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ricca Bancada� Più e la Bussola, un innova� vo sistema di navigazione per schede d’autore sempre 
aggiornate.
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Rivolgi�  al tuo Agente Giuff rè Francis Lefebvre di zona o vai su www.shop.giuff re.it.
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in materia f scale
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e competen�  in tu�   gli ambi�  specialis� ci della materia. 
Grazie a SocietàPiù hai a disposizione un servizio di newsle� er quo� diano, strumen�  pra� ci, la 
ricca Bancada� Più e la Bussola, un innova� vo sistema di navigazione per schede d’autore sempre 
aggiornate.

Prova subito quanto è semplice e intui� vo consultare SocietàPiù. 
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chiare e competen�  in tu�   gli ambi�  specialis� ci della materia. 
Grazie a TributarioPiù hai a disposizione un servizio di newsle� er quo� diano, strumen�  pra� ci, la 
ricca Bancada� Più e la Bussola, un innova� vo sistema di navigazione per schede d’autore sempre 
aggiornate.
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ricca Bancada� Più e la Bussola, un innova� vo sistema di navigazione per schede d’autore sempre 
aggiornate.

Prova subito quanto è semplice e intui� vo consultare FallimentoPiù. 
Rivolgi�  al tuo Agente Giuff rè Francis Lefebvre di zona o vai su www.shop.giuff re.it.

trova il tuo punto di riferimento
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ATTUALITÀ
E PRATICA PROFESSIONALE

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

IFRS 15 - RICAVI PROVENIENTI
DA CONTRATTI CON I CLIENTI:

UNA PANORAMICA SUGLI IMPATTI
DALL’IMPLEMENTAZIONE DELL’IFRS 15

di GIORGIO ALESSIO ACUNZO e ETTORE ABATE (*)

1. Premessa.

Il 2018 rappresenta per la maggior parte delle società e dei gruppi l’anno
in cui l’informativa riferita all’applicazione dei nuovi standard va fornita e nei
bilanci intermedi e nel bilancio di esercizio.

I bilanci di quest’anno rappresentano infatti i primi bilanci redatti
secondo i nuovi principi emessi. Ci si riferisce principalmente all’IFRS15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti ed all’IFRS9 Strumenti Finan-
ziari. Nel corso del presente contributo si mostra una sintesi degli impatti
derivanti in particolare dall’applicazione dell’IFRS 15.

Giova segnalare che esula dallo scopo di questo contributo fornire alcun
giudizio sull’informativa presentata dalle società. Inoltre, gli estratti presen-
tati a titolo esemplificativo in questo contributo non possono essere analizzati
se non nell’ambito del documento completo da cui gli stessi sono stati tratti e
la selezione di per sé non sottintende alcun giudizio di merito sugli stessi.

2. Le disclosure di prima applicazione.

In sede di prima applicazione l’IFRS 15 consente di seguire due approcci,
il primo definito come completamente retrospettico; il secondo definito come

(*) giorgioalessio.acunzo@it.ey.com ed ettore.abate@it.ey.com. Il presente contributo ha
carattere puramente informativo e non può essere utilizzato ai fini della emissione di pareri
contabili, fiscali o di altra natura.
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retrospettico modificato. In entrambi i casi sono forniti degli espedienti di
prima applicazione che mirano ad alleviare l’onerosità del processo di imple-
mentazione.

Secondo il primo approccio, una società deve applicare i principi dell’IFRS
15per lapredisposizionedeidatipresentatinonsolonell’anno incorsomaanche
in quelli dei periodi posti a confronto seguendo — a seconda delle specifiche
circostanze — il dettato dello IAS 8 con riferimento alle modalità di determi-
nazione dei dati e quanto disposto dallo IAS 1 con riferimento ai corrispondenti
effetti sulla forma e contenuto del bilancio.

In generale dovranno essere fornite informazioni quali-quantitative sui
seguenti aspetti in base al combinato disposto dei paragrafi 28 e 29 dello IAS
8 e dei paragrafi dal C4 al C6 dell’IFRS 15, ricordando però che tutte queste
richieste si riferiscono al primo bilancio annuale e non alle situazioni inter-
medie:

— Titolo del nuovo standard e natura delle variazioni delle politiche
contabili adottate.

— Una descrizione delle disposizioni transitorie adottate.
— Specifica informativa in casi di applicazione retrospettica non perse-

guibile.
— Le circostanze e gli effetti derivanti dall’uso di espedienti pratici.
— Indicazione numerica degli impatti per tutti i periodi posti a con-

fronto, le poste di bilancio interessate e gli impatti sulla determinazione
dell’utile per azioni.

Gli estratti che seguono illustrano le principali informazioni fornite da
due società che hanno applicato l’IFRS 15 in modo retrospettico (si vedono gli
estratti 1 e 2).

ESTRATTO 1 - Esprinet (Q1 2018) Italia
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ESTRATTO 2 - Slater and Gordon Limited (2016) Australia

Se si utilizza il metodo semplificato, una società applica l’IFRS15 retroat-
tivamente solo al più recente periodo presentato nel bilancio e dunque con
riferimento al periodo di prima applicazione. In sostanza, per le entità che
hanno scelto questo metodo, avendo una data coerente con lo standard così
come adottato dall’Unione Europea, gli aggiustamenti di prima applicazione
vanno imputati agli utili e perdite a nuovo al 1 gennaio 2018. Anche in questo
caso sono disponibili degli espedienti pratici di prima applicazione come
quello relativo ai contratti completati, ossia contratti considerati tali secondo
i precedenti standard.

In generale dovranno essere fornite informazioni quali-quantitative sui
seguenti aspetti seguendo i paragrafi da C6 a C8 dell’IFRS 15 oltre a quelli
generali dello IAS 8 (e.g. titolo del nuovo standard e natura delle variazioni
delle politiche contabili adottate) sottolineando che tutte queste richieste si
riferiscono al primo bilancio annuale e non alle situazioni intermedie:

— Per ogni linea di bilancio interessata, il valore che la stessa avrebbe
avuto utilizzando i precedenti standard (e.g. IAS 11 e IAS 18) corredato da
una descrizione delle variazioni più significative.

— La tipologia di espediente pratico di prima applicazione utilizzato e
per quanto possibile il relativo impatto derivante.

Gli estratti che seguono illustrano le principali informazioni fornite da
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due società che hanno applicato l’IFRS 15 in modo retrospettico modificato (si
vedono gli estratti 3 e 4).

ESTRATTO 3 - Ford Motor Company (Q1 2017) USA

ESTRATTO 4 - FCA (1Q 2018) Italia/Olanda

Con riferimento alla informativa per i bilanci intermedi giova notare che,
sebbene nessuno degli altri requisiti di informativa annuale IFRS 15 si
applichi al bilancio semestrale abbreviato, le entità dovranno conformarsi ai
requisiti generali nello IAS 34. Ad esempio, il paragrafo 15 dello IAS 34
richiede che un’entità deve includere nei suoi bilanci intermedi, informazioni
sufficienti per spiegare gli eventi e transazioni significative per la compren-
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sione dei cambiamenti nella posizione finanziaria e nei risultati economici
dell’entità dalla fine dell’ultimo periodo di riferimento annuale fino alla data
di reporting. Il paragrafo 15B dello IAS 34 include un elenco non esaustivo di
eventi e operazioni per le quali è richiesta la divulgazione se essi sono
significativi (inclusa, ad esempio, la rilevazione di perdite di valore su attività
derivanti da contratti con i clienti, o storni di tali perdite di valore).

L’estratto che segue illustra le principali informazioni fornite nel primo
bilancio trimestrale intermedio di un gruppo italiano quotato (si veda l’estratto
5).

ESTRATTO 5 - Amplifon (Q1 2018) Italia

3. Un’analisi Empirica.

Senza adottare un metodo statistico, abbiamo effettuato una desk review
di circa 90 (1) bilanci intermedi al 31 marzo 2018 di società e gruppi quotati
presso la Borsa Italiana con l’intento di individuare taluni trend con riferi-
mento alle modalità di prima applicazione e di evidenziare per settore di
attività i macro impatti derivanti dalla applicazione del nuovo standard (il
campione individuato è pari a circa il 38% della popolazione totale). La ricerca
si è sostanziata nella individuazione di informativa con riferimento all’appli-
cazione dell’IFRS 15, avendo individuata la stessa si è constata la presenza di

(1) A maggio 2018 le società quotate all’MTA sono 241, fonte borsa italiana http://
www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/statistiche/statistiche-storiche/capitalizzazioni/2018/
201805/capitalizzazionedellesocietaquotate_pdf.htm.
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informazioni quali-quantitative con riferimento agli effetti di prima applica-
zione, si è considerata la circostanza per cui fossero inseriti i nuovi principi
contabili applicati, e si è infine considerata la informativa con riferimento alle
modalità di prima applicazione.

Esula dallo scopo del presente contributo formulare ipotesi e verificare le
stesse sulla base di questa indagine. Come si è ribadito in apertura non si
vuole esprimere alcun giudizio sulle informative fornite in assenza di pro-
fonda conoscenza degli specifici fatti e circostanze presenti nelle singole
realtà.

Si segnala inoltre che l’analisi comunque si è incentrata sui primissimi
documenti redatti secondo i nuovi standard, non sempre predisposti secondo
principi applicabili (e.g. IAS 34 Bilanci Intermedi), e quasi mai soggetti a
procedure di revisione, pertanto è naturale attendersi un certo effetto deri-
vante dalla curva di apprendimento che ci si attende risulterà in disclosure
incrementali nel corso del susseguirsi dei periodi intermedi.

Con riferimento alla informativa riferita alla quantificazione degli im-
patti, sostanzialmente la metà del gruppo osservato ha fornito informazioni
sugli impatti anche qualora gli impatti derivanti dalla prima applicazione
non comportavano effetti squisitamente numerici sul patrimonio netto di
apertura. L’estratto che segue illustra un esempio di disclosure con riferi-
mento agli effetti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS15 (si veda
l’estratto 6).

ESTRATTO 6 - Fila (Q1 2018) Italia

Con riferimento alla tipologia di informazione fornita, dall’analisi del
gruppo di bilanci intermedi, si evidenzia che la maggioranza delle entità che
hanno fornito disclosure hanno optato per una mix di informazioni quali-
quantitative. L’estratto che segue illustra un esempio di disclosure (si veda
l’estratto 7).

ESTRATTO 7 - Sogefi (Q1 2018) Italia
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Con riferimento alle modalità di prima applicazione si evince che la
maggioranza delle osservazioni punta alla scelta di un approccio retrospettivo
modificato.

Infine, si riepiloga di seguito un prospetto di sintesi (Tabella 1) con gli
impatti riscontrati per settore, senza pretesa di completezza ed accuratezza
visti i limiti delle osservazioni effettuate.

TABELLA 1 - Una sintesi degli impatti settoriali osservati

Settore Aree di impatto

Ingegneria e Costruzioni, Aereospaziale e Di-
fesa, Produzioni meccaniche ed industriali

• Metodo di riconoscimento dei ricavi e calcolo
della percentuale di completamento.

• Obbligazioni di fare distinte.
• Passività per contratti onerosi.
• Costi di cantieramento, per ottenere ed adem-

piere al contratto.
• Corrispettivo variabile.
• Modifiche contrattuali.

Grande distribuzione di beni ed alimentare,
Moda, Media e comunicazione

• Offerte di marketing.
• Obbligazioni di fare distinte.
• Modifiche contrattuali.
• Corrispettivo variabile.
• Ricavi da licenza.
• Guida Principale/Agente.
• Diritto di reso.

Utility, telecomunicazioni, Oil and Gas • Offerte di marketing.
• Obbligazioni di fare distinte.
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Settore Aree di impatto

Ingegneria e Costruzioni, Aereospaziale e Di-
fesa, Produzioni meccaniche ed industriali

• Metodo di riconoscimento dei ricavi e calcolo
della percentuale di completamento.

• Obbligazioni di fare distinte.
• Passività per contratti onerosi.
• Costi di cantieramento, per ottenere ed adem-

piere al contratto.
• Corrispettivo variabile.
• Modifiche contrattuali.

• Costi per ottenere ed adempiere al contratto.
• Guida Principale/Agente.
• Corrispettivo variabile.

Automotive • Obbligazioni di fare distinte.
• Corrispettivo variabile.
• Guida Principale/Agente.
• Costi per ottenere ed adempiere al contratto.

IT e servizi correlati • Ricavi da licenza.

4. Un confronto con gli early adopters.

Rispetto a quanto sopra emerso, guardando le informazioni fornite dai
circa 45 early adopters dell’IFRS 15 (e.g. Raytheon Company, Microsoft
Corporation, European Energy A/S, Ferrovial SA, FIFA, per citarne solo
alcuni) si possono ottenere le seguenti informazioni di sintesi.

Con riferimento alle modalità di transizione per gli IFRS adopters men-
zionati le modalità di prima applicazione appaiono sostanzialmente alla pari
(tra modificato e full retrospective) se si considerano insieme le diverse
varianti con le quali l’approccio modificato è stato adottato (e.g. con o senza
l’utilizzo degli espedienti pratici). Questo trend appare invece diverso osser-
vando le scelte effettuate dagli operatori che applicano l’omologo standard
secondo gli US GAAP. Infatti in tale area geografica l’approccio full retro-
spective è stato quello maggiormente utilizzato.

Con riferimento agli effetti si rileva che nel 60% dei casi osservati gli
effetti riportati comunque sono prossimi allo 0% in termini di impatto sui
ricavi mentre nei restanti casi si sono osservati anche effetti superiori al 10%
circa dei ricavi.

Con riferimento alle cause dei principali effetti si possono evidenziare una
variazione delle modalità di riconoscimento dei ricavi, l’applicazione della
guida principale/agente, e la identificazione di nuove o diverse obbligazioni di
fare nell’ambito del contratto con i conseguenti effetti sulla revenue recognition.

5. Considerazioni conclusive.

In questa breve nota si è voluto dare una idea di quanto si può attual-
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mente evincere dall’informativa fornita da un campione di gruppi quotati con
riferimento all’adozione del nuovo standard per la contabilizzazione dei ri-
cavi.

Si comprende anche che è impressione largamente diffusa che vi sia
ancora molta strada da fare per arrivare ad una completa informativa.

Eppure, bisogna sforzarsi di leggere queste evidenze alla luce di una serie
di fattori:

— curva di apprendimento: ci si attende che le entità abbiano appreso le
meccaniche ed i principi applicati nell’IFRS15 nel corso del processo di
assessment e che non abbiano ancora avuto il tempo di confrontarsi con le
aziende comparabili per addivenire ad applicazioni di settore. Questo fattore
può essere alla base di una certa ‘timidezza’ iniziale nel fornire informazioni
molto granulari su fenomeni nuovi ai più.

— Effetto Big Bang: l’IFRS 15 entra in vigore insieme all’IFRS 9 sugli
strumenti finanziari, è evidente che le analisi di prima istanza abbiano
badato — come ci si attende — ad aspetti materiali per il bilancio dei gruppi
e che si siano comunque dovuti apprezzare i fenomeni secondo i due standard;
dunque le funzioni amministrative si sono dovute trovare a dividersi lette-
ralmente tra l’implementazione dell’IFRS 15 e dell’IFRS 9 privilegiando
taluni aspetti dell’uno e dell’altro secondo specifici fatti e circostanze e
considerazioni di materialità. A questo si aggiungano le considerazioni ini-
ziali sull’IFRS 16 Lease che comunque è prossimo alla prima applicazione. In
questa situazione ci si attende che con il tempo si approfondiscano meglio
aspetti e fenomeni che magari sono in questa fase di FTA stati oggetto di
analisi più sommarie e di alto respiro.

Quello che comunque i gruppi dovrebbero evitare di fare è considerare
come concluso il processo di implementazione ed apprendimento dell’IFRS 15.
Sarebbe comunque auspicabile se ciclicamente ed a rotazione si rivedessero
con diverso spirito critico e con una maggiore conoscenza dello standard i
diversi revenue stream di ricavi già analizzati osservando come le contrat-
tualistiche evolvono nel tempo per effetto del business e come si sviluppano le
prassi di settore.
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LE SCISSIONI QUALI AGGREGAZIONI AZIENDALI SECONDO
I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

di LUCA BERTOLI e FRANCESCO SOTTI (*)

1. Introduzione.

Dal punto di vista giuridico e procedurale, le operazioni di scissione (1)
sono disciplinate dagli art. 2506 e ss. del Codice Civile, mentre, in ambito
contabile, per i soli soggetti che adottano i principi contabili nazionali, il
documento di riferimento è l’OIC 4, Fusione e scissione. Si rammenta che,
nonostante l’impianto metodologico del bilancio italiano abbia, da qualche
anno, un preciso orientamento alla prevalenza degli aspetti sostanziali su
quelli formali, per le operazioni straordinarie, sia le norme civilistiche che i
documenti OIC, non prendono in considerazione se l’operazione sia realizza-
tiva o meramente riorganizzativa, ma solo la procedura giuridica entro la
quale si incardina.

Al contrario, i principi contabili internazionali — coerentemente con
l’approccio di prevalenza della sostanza sulla forma — non disciplinano le
operazioni riguardanti complessi aziendali o aziende in base alla loro forma
giuridica (scissione, fusione, conferimento, acquisto d’azienda o di
partecipazione), ma prendono in considerazione le circostanze in cui — a
seguito del trasferimento di un complesso aziendale — si manifesta un’ag-
gregazione aziendale, indipendentemente dal negozio giuridico sottostante.

L’IFRS 3, Aggregazioni aziendali, è il principio che disciplina la rileva-
zione in bilancio delle operazioni di aggregazione aziendale. L’ambito di
applicazione del principio non si estende però ad ogni trasferimento azien-

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

(1) In tema di operazioni straordinarie e di scissione, tra la letteratura, si veda:
CARATOZZOLO M., I Bilanci straordinari, Giuffrè, 1996; CONFALONIERI M., Trasformazione, fusione,
conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, 2011; DE ROSA L., RUSSO A.,
Operazioni straordinarie 2 - La Scissione, Il Sole 24 Ore, 2016; DINI R., Scissioni. Strutture,
forme e funzioni, Giappichelli, 2008; PEROTTA R., Le valutazioni di scissione, Giuffrè, 2006;
PEROTTA R., L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations.
Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, 2006; ROMANO M., TALIENTO M., Le scissioni “in
forma inversa”, Franco Angeli, 2007; SAVIOLI G., Le operazioni di gestione straordinaria,
Giuffrè, 2012.
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dale, ma è limitato a specifiche operazioni che soddisfano la definizione data
dal documento. Al di fuori di tale ambito, non si applicherà l’IFRS ma ci si
dovrà rivolgere ad altri principi IAS/IFRS, se esistenti, o ad altre fonti nel
rispetto dello IAS 8.

Le aggregazioni aziendali, definite dall’IFRS 3, sono tutte le operazioni in
cui « un acquirente acquisisce il controllo » di « un insieme integrato di
attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di assicurare un
rendimento sotto forma di dividendi, di minori costi o di altri benefici econo-
mici direttamente agli investitori o ad altri soci, membri o partecipanti ».
(IFRS 3, Appendice A).

In base a tale definizione, un mero trasferimento patrimoniale non sarà
sempre una business combination, ma lo sarà solo in presenza:

— di un soggetto acquirente, preparatore del bilancio;
— di un complesso aziendale trasferito, inteso come “azienda” e non come

un semplice bene;
— del trasferimento del controllo sul complesso aziendale, da un soggetto

ad un altro, senza che questi siano sottoposti ad un controllo comune da parte
di un’entità sovraordinata.

L’assenza anche solo di uno dei sopracitati elementi fa sì che l’operazione
non sia un’aggregazione aziendale in ambito IFRS 3.

Nel caso in cui l’operazione avvenga tra soggetti sottoposti a comune
controllo, si parlerà di business combinations under common control. Si pensi,
ad esempio, a tutte le operazioni straordinarie che avvengono all’interno di un
gruppo controllato dalla medesima holding. In caso invece l’acquisizione del
controllo riguardi un singolo bene e non un complesso aziendale, si parlerà di
acquisto di un singolo asset e non di aggregazione aziendale.

Sebbene l’acquisizione del controllo possa avvenire anche senza il trasfe-
rimento di un corrispettivo, ad esempio perché la compagine azionaria origi-
nariamente di controllo si disgrega, il soggetto acquirente normalmente
trasferisce delle interessenze partecipative in contropartita al complesso
aziendale trasferito. Tuttavia, in alcune situazioni e a causa dei rapporti di
fair value tra le entità coinvolte, accade che il soggetto che trasferisce le
interessenze, l’acquirente formale divenga in realtà il soggetto di cui si è
acquisito il controllo. Tali particolari forme di aggregazione aziendale rien-
trano nella definizione di business combination, ma, poiché l’entità formal-
mente acquisita è sostanzialmente l’entità acquirente, sono denominate re-
verse acquisition. Tale fattispecie sarà molto rilevante in tema di scissioni
IAS/IFRS.

Per comprendere come la scissione debba essere contabilizzata in ambito
IFRS è allora necessario determinare se essa sia, a seconda della sostanza
economica che evidenzia, un’aggregazione aziendale in forza di quanto scritto
sopra. Se così fosse, sarà contabilizzata secondo il metodo dell’acquisizione; in
caso opposto, si dovrà valutare caso per caso quali siano gli standard da
seguire.
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Come noto, la scissione può essere posta in essere in vari modi e forme:
totale o parziale; proporzionale o non proporzionale; a favore di beneficiaria o
beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione. Purtroppo, poiché la forma
giuridica in cui un’operazione è posta in essere non rileva ai fini degli
IAS/IFRS, i vari tipi di scissione non sono a priori inquadrabili o meno come
aggregazioni aziendali, ma potranno essere tali o no, a seconda della sostanza
economica. Di conseguenza, al di là della forma assunta dalla scissione, si
dovrà valutare se l’operazione in esame comporta o meno il trasferimento del
controllo su di un complesso aziendale funzionante e che il tutto non avvenga
all’interno di un gruppo aziendale, ossia sotto comune controllo.

Posto allora che si deve essere in presenza di un’aggregazione aziendale,
con la scissione il trasferimento del controllo può riguardare o il business
scisso o il business della beneficiaria, se si tratta di reverse acquisition.

2. Le scissioni quali business combination.

Scissioni con trasferimento del controllo del business scisso.

In una scissione, il trasferimento del controllo sul business scisso si
manifesta in vari casi.

Innanzitutto, si consideri la fattispecie in cui la partecipazione al capitale
della beneficiaria preesistente da parte dei soci post-scissione sia tale per cui
il socio di controllo originario della beneficiaria risulta ancora il soggetto
controllante. In questo caso, la beneficiaria ha emesso nuove interessenze
partecipative per assorbire il patrimonio scisso e le ha attribuite ai soci della
scissa, ma tali nuovi titoli non sono sufficienti ad attribuire il controllo ai soci
della scissa.

Valga ad esempio il seguente schema:

Ante scissione
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Post scissione

L’operazione così descritta è chiaramente un’aggregazione aziendale,
perché con tale scissione l’entità corrispondente alla beneficiaria acquisisce il
controllo su di un business. Non è rilevante ai fini dell’aggregazione aziendale
che la scissione sia parziale o totale, né che l’assegnazione delle nuove azioni
della beneficiaria avvenga in modo proporzionale o non, poiché non è stato il
patrimonio della beneficiaria ad essere trasferito.

Il secondo caso in cui si può manifestare il trasferimento del controllo del
business scisso avviene quando la scissione è non proporzionale e l’assegna-
zione delle azioni della beneficiaria di nuova costituzione è di esclusiva
pertinenza del socio di minoranza della scissa nonché tale da garantirgli il
controllo della beneficiaria che ha inglobato il business scisso.

Valga ad esempio il seguente schema:

Ante scissione
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Post scissione

In tale situazione, si ravvisa un’aggregazione aziendale perché il patri-
monio scisso, post scissione, diventa controllato dei vecchi soci di minoranza
della scissa, ora soci di maggioranza della beneficiaria. E anche se fossero
ancora i soci originari della beneficiaria, nel caso in cui questa fosse preesi-
stente, a controllare la stessa, ci sarebbe comunque un’aggregazione azien-
dale ricadente nel caso precedente.

Per la verità, ciò che distingue i due casi qui illustrati è la “direzione”
dell’acquisizione.

Nel primo caso, si concretizza un’acquisizione diretta, poiché il soggetto
che emette gli strumenti partecipativi, la beneficiaria, ottiene il controllo di
un nuovo business (il patrimonio scisso).

Nel secondo caso invece, si concretizza un’acquisizione inversa, poiché il
soggetto che emette gli strumenti partecipativi, la beneficiaria, è sostanzial-
mente il soggetto acquisito.

Scissioni con trasferimento del controllo del business della beneficiaria.

Come si è visto precedentemente, in una scissione, l’acquirente formale è
sempre la società beneficiaria, poiché essa, aumentando il proprio capitale a
servizio dell’operazione, incorpora il business scisso. Dal punto di vista
sostanziale invece, per indentificare il soggetto acquirente e il patrimonio di
cui è stato trasferito il controllo, è necessario considerare la variazione che
subisce l’assetto del controllo a seguito della scissione. Così, in tutti i quei casi
in cui la società beneficiaria subisce un mutamento nell’assetto del controllo,
si è in presenza di un’acquisizione inversa, come definita in precedenza.
Accade cioè che, sebbene sia stata una parte o tutto il patrimonio della scissa
ad essere trasferito, il socio della scissa, vedendosi assegnare un certo am-
montare di strumenti di capitale della beneficiaria in misura superiore a
quelle precedentemente detenute dal socio originario di quest’ultima, ne
acquisisce il controllo. Allora, in termini sostanziali, è il controllo del patri-
monio della beneficiaria ad essere trasferito.

Il seguente schema illustra chiaramente la dinamica dell’aggregazione
aziendale.
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Ante scissione

Post scissione

In tale situazione non v’è dubbio che venga posta in essere un’aggrega-
zione aziendale poiché, a seguito della scissione, il patrimonio della benefi-
ciaria, prima controllato dal socio B, ora risulta controllato dal socio A.

A ben vedere, l’ottenimento del controllo della beneficiaria pre-esistente
avrebbe potuto essere ottenuto anche dal socio di minoranza della scissa, in
ipotesi di scissione non proporzionale. Tuttavia, data la sua particolarità, tale
caso sarà trattato nel paragrafo seguente.

Scissioni con trasferimento del controllo del business della beneficiaria e
anche del business scisso.

Si consideri ora una scissione non proporzionale effettuata a favore di
una beneficiaria preesistente, le cui azioni di nuova emissione vengono
attribuite totalmente al socio di minoranza della scissa. In una situazione del
genere, si è visto precedentemente che è possibile il trasferimento del con-
trollo della beneficiaria per effetto delle nuove azioni attribuite al socio di
minoranza della scissa. Inoltre, per effetto della scissione e poiché la benefi-
ciaria ha ricevuto il patrimonio scisso, il vecchio socio minoritario della scissa
e ora socio di maggioranza della beneficiaria, ha acquisito anche il controllo
del patrimonio scisso al quale precedentemente partecipava solo in veste di
socio di minoranza.

Valga ad esempio il seguente schema:
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Ante scissione

Post scissione

In tale situazione non v’è dubbio che venga posta in essere un’aggrega-
zione aziendale per quel che riguarda il patrimonio della beneficiaria, prima
controllato dal socio originario e ora dal vecchio socio di minoranza della
scissa. A ben vedere però, anche il business scisso è stato oggetto di un
cambiamento del controllo, poiché precedentemente controllato dal socio di
maggioranza della scissa e ora dal vecchio socio di minoranza della medesima.
L’aggregazione aziendale allora ha riguardato sia il business scisso che quello
della beneficiaria.

Scissioni con trasferimento del controllo del business della beneficiaria
per mezzo della scissione di un singolo bene.

Il tipo di scissione descritta nel titolo di questa sezione in realtà ricade
nella fattispecie di reverse acquisition illustrata precedentemente. Tuttavia, il
tipo di patrimonio scisso impone una riflessione separata. La scissione,
secondo le norme di legge civilistiche, può essere attuata mediante assegna-
zione del patrimonio della scissa o di una sua parte, senza che questo debba
configurare necessariamente un’azienda, intesa come complesso di beni fun-
zionante ex art. 2555. Ne consegue che l’operazione può concretizzarsi me-
diante l’assegnazione alla beneficiaria anche di un singolo bene. Tale circo-
stanza potrebbe ad una prima lettura, ma in modo errato, indurre a pensare
che l’operazione non si qualifichi quale una business combination poiché il
trasferimento riguarda un singolo bene e non un business. Tale, ripetiamo
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errata, convinzione si fonda però sull’osservazione dell’operazione dal solo
punto di vista formale, poiché è il singolo bene ad essere formalmente
trasferito. Come più volte detto, invece, i principi contabili internazionali
adottano un’ottica di osservazione basata sulla sostanza dell’operazione e
pertanto la scissione in esame dovrà essere inquadrata in ambito IAS/IFRS,
determinando se essa comporta il trasferimento del controllo, se coinvolge un
complesso aziendale e se i soggetti che partecipano all’aggregazione non sono
sotto comune controllo. Ragionando in tale senso, la scissione di un singolo
attivo, configura un’aggregazione aziendale quando essa è destinata ad una
beneficiaria preesistente, ovvero ad un’azienda funzionante e quando, per
effetto dell’aumento di capitale operato da quest’ultima, la compagine sociale
della scissa assume il controllo della beneficiaria. In questo caso infatti, pur
essendo stato scisso e quindi formalmente trasferito un singolo bene, il
controllo trasferito è quello relativo al business della beneficiaria. Non v’è
dubbio allora che anche le scissioni di singoli beni si inquadrino, in taluni casi,
come business combinations. Si pensi, ad esempio, ad un’entità controllata da
una certa compagine azionaria che scinde un attivo di ingente valore attri-
buendolo ad una beneficiaria preesistente, controllata da soggetti terzi e di
limitato valore economico. A seguito della scissione, la beneficiaria emetterà
nuove azioni da assegnare ai soci della scissa in cambio dell’attribuzione del
bene scisso. Dato l’ingente valore del bene e il limitato valore della beneficia-
ria pre-scissione, è lecito pensare che, in conseguenza dell’operazione, i soci
della scissa controllino anche la beneficiaria. Si è così, senza dubbio, concre-
tizzata un’aggregazione aziendale in forma inversa.

In tutte le altre situazioni, invece, saremo in presenza di un’acquisizione
di un elemento attivo per mezzo dell’emissione di strumenti finanziari (asset
acquisition). Poiché l’acquisizione di tale bene avviene dietro un corrispettivo
rappresentato da strumenti finanziari, il principio di riferimento è l’IFRS 2,
pagamenti basati su azioni.

L’applicazione dell’acquisition method alle scissioni che sono business
combinations.

Nel momento in cui una scissione è qualificata come aggregazione azien-
dale, l’IFRS 3 stabilisce che la contabilizzazione dell’operazione debba avve-
nire secondo il metodo dell’acquisizione, in base al quale le attività e passività
oggetto del trasferimento del controllo debbano essere rilevate al fair value
alla data di acquisizione. Eventuali differenze tra tali fair value e il fair value
degli strumenti finanziari che sono stati emessi al servizio della scissione
devono essere rilevati come avviamento o come un provento da buon affare da
imputare a conto economico.

Tale regola generale dovrà essere applicata nelle scissioni facendo rice-
vimento, di volta in volta, al business che è stato sostanzialmente trasferito e
non semplicemente scisso.

Si parta dalle scissioni in cui il business trasferito è quello scisso, poiché
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è la beneficiaria ad ottenerne il controllo. In tutte queste scissioni, la benefi-
ciaria, nel proprio bilancio di esercizio, dovrà rilevare, contestualmente al-
l’aumento di capitale, il fair value degli elementi attivi e passivi acquisiti e
riconoscere un avviamento o un provento da buon affare in caso di differenza
tra aumento di capitale e fair value netto del patrimonio acquisito.

Nel caso in cui il trasferimento del controllo riguardi il business della
beneficiaria, la contabilizzazione dell’operazione, qualificandosi come acqui-
sizione inversa, risulta più articolata. Non v’è dubbio che il patrimonio che
deve essere rilevato a fair value è quello oggetto di trasferimento del controllo,
cioè il patrimonio della beneficiaria, mentre il patrimonio scisso, pur essendo
stato formalmente trasferito, sarà rilevato in continuità di valori pre-scis-
sione. Di conseguenza, la beneficiaria continuerà a preparare il proprio
bilancio di esercizio post-scissione rivalutando a fair value tutte le attività e
passività, già da essa posseduta, ma che sono state oggetto del trasferimento;
rileverà le attività e le passività, ottenute dalla scissa, in continuità di valori
contabili rispetto al bilancio della medesima; esprimerà un patrimonio netto
pari alla somma tra il patrimonio netto contabile scisso e il fair value del
patrimonio della beneficiaria pre-scissione; rileverà l’eventuale avviamento o
buon affare in caso di differenze tra corrispettivo dell’operazione e fair value
del patrimonio acquisito.

L’ultimo caso di applicazione dell’acquisition method riguarda le scissioni
in cui si concretizza il trasferimento sia del business scisso che del business
della beneficiaria preesistente. Ricordiamo che il particolare caso si manifesta
quando la scissione è non proporzionale con attribuzione di azioni della
beneficiaria ai soci di minoranza della scissa, in misura tale che i vecchi soci
di minoranza ora detengono il controllo della beneficiaria. In questo caso,
poiché sono entrambi i business a subire un mutamento del controllo (quello
scisso e quello originario della beneficiaria), la beneficiaria dovrà rilevare nel
proprio bilancio di esercizio, a fair value, sia gli elementi scissi che quelli
precedentemente iscritti a bilancio e contabilizzare entrambi i trasferimenti
patrimoniali secondo l’IFRS 3. Tale rilevazione, a nostro parere, si basa sul
fatto che, sostanzialmente, entrambi i patrimoni sono oggetto del trasferi-
mento del controllo e come tali dovrebbero essere valutati al fair value. Ci
sono tuttavia alcuni elementi che potrebbero portare a conclusioni differenti.
Innanzitutto, posto che l’aggregazione aziendale coinvolge due entità, la
scissa e la beneficiaria, non è chiaramente individuabile un soggetto acqui-
rente tra le due, al contrario di quanto impone l’IFRS 3, § 6, essendo entrambe
oggetto del mutamento del controllo. Si potrebbe pensare allora che la bene-
ficiaria potrebbe rilevare a fair value il solo patrimonio ricevuto per effetto
della scissione, lasciando in continuità di valori contabili quello precedente-
mente detenuto, perché già lo controllava. Ciò però entra in conflitto col fatto
che, post scissione, anche il patrimonio originario della beneficiaria è effetti-
vamente controllato da un nuovo soggetto. Tali dubbi interpretativi si limi-
tano fortunatamente al bilancio della beneficiaria; in capo al bilancio conso-
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lidato che dovrà essere redatto dal socio ora di controllo (l’ex socio di minoranza
della scissa) non v’è dubbio che l’intero patrimonio della beneficiaria dovrà
essere rilevato a fair value perché oggetto di acquisizione del controllo nella
sua totalità.

3. Altre problematiche contabili.

Le scritture della scissa.

Mentre le indicazioni dell’IFRS 3 sono direttamente indirizzate alla
rilevazione del patrimonio di cui si è traferito il controllo, i principi interna-
zionali non disciplinano esplicitamente né le rilevazioni da effettuarsi in capo
alla scissa, né quelle che dovranno fare i soci della scissa e/o della beneficiaria
in caso essi stessi siano delle reporting entity.

Partendo dalla scissa, l’approccio OIC prevede lo storno dei valori conta-
bili degli elementi scissi in contropartita alla riduzione del patrimonio netto
e l’assegnazione delle azioni o quote della beneficiaria ai propri soci, a seconda
della proporzionalità o meno della scissione. Proprio tale operazione risulta
quanto mai critica, poiché essa si concretizza nell’assegnazione ai soci di
strumenti finanziari della beneficiaria, vale a dire una distribuzione in
natura, disciplinata, ma solo in alcuni casi, dall’IFRIC 17, Distribuzioni ai
soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide. Questa interpre-
tazione ufficiale prodotta dallo IASB stabilisce che, entro un certo ambito di
applicazione di cui diremo in seguito, l’entità che delibera tale distribuzione di
attività deve rilevare una passività pari al fair value delle attività distribuite
e, al momento dell’erogazione, dovrà imputare al conto economico eventuali
differenze tra i valori contabili e i fair value delle attività assegnate. Nella
scissione, è lecito pensare che l’assegnazione ai soci della scissa di azioni della
beneficiaria sia sostanzialmente assimilabile ad una distribuzione di divi-
dendi in natura, ma l’ambito di applicazione dell’IFRIC 17 esclude, indiret-
tamente, molte forme di scissione. Infatti, esso si applica soltanto a quelle
distribuzioni in cui tutti i soci in possesso di una stessa classe di strumenti
rappresentativi di capitale sono trattati allo stesso modo.

Le scissioni non proporzionali, pertanto, risultano escluse dal dettato del
documento, indipendentemente dagli effetti che esse hanno sul controllo dei
business coinvolti. Esso inoltre non si applica a una distribuzione di un’atti-
vità che è controllata dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo la
distribuzione e tale esclusione si applica al bilancio separato, al bilancio
individuale e al bilancio consolidato. Ciò fa sì che le scissioni sotto comune
controllo siano escluse dall’applicazione di questo IFRIC, come del resto sono
escluse dall’applicazione dell’IFRS 3.

Analogamente, anche quelle scissioni proporzionali in cui non vi è muta-
mento del controllo sul business scisso, o perché nei confronti di nuova
beneficiaria o perché verso beneficiaria preesistente con conseguente acqui-
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sizione del controllo della stessa (acquisizione inversa), non sono disciplinate
dall’IFRIC in esame. In presenza di tale vuoto normativo, secondo quando
stabilito dallo IAS 8, ci si può riferire anche agli US GAAP poiché dotati di un
framework analogo. Tra questi, l’ASC 845 Non monetary Transactions, disci-
plina le transazioni non monetarie, intese quali scambi non reciproci tra soci
e società con i quali la società assegna attività non monetarie come strumenti
di equity (2). Le assegnazioni di azioni in ambito di scissione sono riconducibili
a tali transazioni. L’approccio contabile statunitense è differente a seconda
che queste operazioni siano realizzative, ovvero dotate di sostanza economica
oppure meramente riorganizzative. Nel primo caso, queste negoziazioni hanno
impatto sui futuri flussi di cassa dell’entità e costituiscono una realizzazione
da parte della società del fair value degli elementi scissi. Pertanto, al mo-
mento della cancellazione del patrimonio scisso in contropartita alla ridu-
zione del patrimonio netto, l’entità dovrà rilevare un utile in caso di differenza
tra fair value realizzato e valore contabile del patrimonio scisso, analoga-
mente con quanto affermato dall’IFRIC 17. La realizzazione di una perdita,
anche se tecnicamente possibile, dovrebbe rimanere un’eventualità piuttosto
rara e circoscritta ai soli casi in cui il bilancio della scissa non abbia rilevato
perdite di valore ascrivibili ad elementi successivamente scissi. Le negozia-
zioni che invece hanno un mero effetto riorganizzativo dovranno essere
contabilizzate in continuità di valori contabili.

I soci della scissa.

Partendo dalla ipotesi che i soci della scissa siano delle reporting entity,
si procede a descrivere gli effetti nella scissione in capo ad essi, distinguendo
in base a quale business sia stato effettivamente trasferito secondo l’ottica
degli IFRS.

Quando il trasferimento del controllo riguarda il business scisso, che
diventa controllato dalla beneficiaria, i soci della scissa vedranno diminuire la
propria partecipazione nella stessa e si vedranno assegnare una partecipa-
zione non di controllo nella beneficiaria. Tale operazione è assimilabile ad una
variazione nella percentuale di partecipazione con perdita del controllo, visto
che effettivamente il socio della scissa perde il controllo sul business trasfe-
rito, e deve essere contabilizzata secondo il par. 25 dell’IFRS 10. Pertanto, il
socio di controllo della scissa dovrà ridurre la propria partecipazione propor-
zionalmente al trasferimento patrimoniale effettuato e in contropartita iscri-
verà, a fair value, la partecipazione nella beneficiaria. Eventuali differenze
tra i valori delle due partecipazioni dovranno essere imputate a conto econo-
mico come componenti positivi o negativi di reddito.

La stessa contabilizzazione dovrà essere fatta anche dai soci di mino-
ranza della scissa, per i quali, sebbene non si possa applicare la disposizione

(2) ASC 845-10-05-02.
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relativa alla perdita del controllo, si ritiene che la transazione abbia comun-
que sostanza economica e come tale debba essere contabilizzata a fair value.
Tale conclusione, in assenza di uno specifico pronunciamento degli IAS/IFRS,
si basa su un’interpretazione della transazione come scambio in natura tra
parti indipendenti relativo ad attività diverse tra loro. I principi, in altri
ambiti (3), infatti, condizionano l’emersione del fair value all’esistenza di uno
scambio che abbia sostanza commerciale. A nostro parere — sebbene lo
scambio interessi strumenti di capitale simili tra di loro per tipologia — le
partecipazioni scambiate dai soci di minoranza riguardano realtà economiche
diverse tra loro. A conferma del trattamento contabile proposto, lo stesso
IFRIC (4), in riferimento al concambio delle obbligazioni di stato greche, ha
ritenuto che un tale mutamento di strumenti finanziari comporti l’elimina-
zione contabile dei titoli concambiati e la rilevazione di quelli emessi in
sostituzione (al fair value), ai sensi dello IAS 39, AG45.

Nel caso in cui il trasferimento del controllo riguardi il business della
beneficiaria, perché si è verificata un’acquisizione inversa, la contabilizza-
zione nel bilancio separato dei soci della scissa seguirà le regole sopra esposte.
Trattasi infatti di uno scambio di partecipazioni con il quale i soci della scissa
vedranno ridursi l’interessenza nella stessa, a favore dell’acquisizione di
un’interessenza di controllo nella beneficiaria. Tale interessenza dovrà essere
iscritta a fair value data la natura realizzativa dell’operazione. L’assunzione
del controllo è infatti diretta evidenza di come la transazione non sia per nulla
meramente riorganizzativa.

Nel bilancio consolidato del socio di controllo della scissa, invece, si
manifestano gli effetti più rilevanti dell’operazione. In ottica consolidata,
infatti, l’assegnazione della partecipazione di controllo nella beneficiaria deve
essere trattata quale business combination. Di conseguenza, gli elementi
patrimoniali della beneficiaria, anche se non formalmente trasferiti, saranno
rilevati al fair value alla data della scissione, mentre gli elementi del business
scisso continueranno ad essere iscritti ai valori consolidati pre-scissione.
Contestualmente, l’ingresso dei soci della scissa nella compagine azionaria
della beneficiaria comporterà anche l’emersione di interessi non di controllo
dovuto al fatto che il business scisso è stato trasferito in una beneficiaria
preesistente e pertanto sarà idealmente partecipato da nuovi soci.

I soci della beneficiaria.

I risvolti contabili della scissione nel bilancio dei soci della beneficiaria
sono differenti, come nel caso dei soci della scissa, a seconda che il trasferi-
mento del controllo riguardi il business scisso o quello della beneficiaria.

Nel caso di trasferimento del controllo sul business scisso, i soci originari
della beneficiaria, pur mantenendo il controllo della stessa, subiranno una

(3) IAS 16, § 24.
(4) IFRIC Update, novembre 2012.
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diluizione nella percentuale di partecipazione conseguente all’aumento del
capitale effettuato a servizio della scissione, ma senza che tale operazione
intacchi il fair value dell’interessenza posseduta. Ne consegue che la parte-
cipazione rilevata nel bilancio dei soci della beneficiaria non deve subire alcun
cambiamento di valore.

Diverso è il caso del bilancio consolidato, nell’ottica del quale si è perfe-
zionata una business combination con l’acquisizione degli elementi patrimo-
niali del business scisso, da contabilizzare secondo l’IFRS 3. Va aggiunto che
tale aggregazione aziendale comporta la rilevazione di nuovi interessi non di
controllo rappresentati dai soci originari della scissa, ora della beneficiaria, e
la contestuale riduzione del patrimonio della capogruppo.

Nel caso in cui la scissione comporti un’acquisizione inversa con trasfe-
rimento del controllo sulla beneficiaria, il socio originario controllante la
beneficiaria, pur mantenendone la partecipazione, subirà la perdita del con-
trollo e dovrà rivalutare la partecipazione residua al fair value, imputando a
conto economico la differenza tra valore originario della partecipazione e il
valore equo dell’interessenza residua. Gli eventuali soci di minoranza della
beneficiaria, poiché continueranno ad avere una posizione non di controllo
anche dopo la scissione, non rileveranno alcun cambiamento nel valore della
partecipazione detenuta.

Ancora una volta sarà il bilancio consolidato a rilevare i maggiori impatti.
La perdita del controllo sulla beneficiaria fa sì che nel bilancio di gruppo
dovranno essere deconsolidati tutti gli elementi patrimoniali della beneficia-
ria, gli eventuali interessi non di controllo ivi presenti e dovrà essere rilevata
la partecipazione residua.
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I CREDITI DETERIORATI FRA LA PROSPETTIVA
REGOLAMENTARE E CONTABILE: UN’EVIDENZA EMPIRICA

di MARCO GIANNANTONIO e CRISTIAN MUTTI (*)

1. Premessa.

Gli anni successivi alla crisi del debito sovrano del 2011-2012 hanno visto
un forte deterioramento della qualità degli attivi creditizi nell’Unione Euro-
pea, benché con modalità ed intensità eterogenee fra differenti Stati Membri.
Il nostro paese è stato sensibilmente interessato dal fenomeno in discussione
ed il picco negativo è stato toccato a fine 2015; la recente ripresa economica ha
comportato, infatti, il miglioramento dello stato di salute del sistema bancario
italiano grazie sia alla ripresa della concessione di credito alle famiglie e alle
imprese che alla riduzione del flusso di nuovi crediti deteriorati stabilizzatosi
attorno ai valori pre-crisi (1).

Nel prosieguo, dopo una adeguata contestualizzazione del fenomeno, si
svolgono considerazioni in merito a tre definizioni concettualmente simili ma
non sovrapponibili:

— non-performing exposures (NPE), utilizzata nell’ambito del supervi-
sory reporting europeo ed emanata dall’EBA mediante un apposito Implemen-
ting Technical Standard;

— crediti impaired, utilizzata ai fini contabili ed emanata dallo IASB
mediante l’IFRS 9, standard che ha recentemente sostituito il previgente IAS
39;

— crediti in default, utilizzata ai fini prudenziali ed emanata dal Comi-
tato di Basilea mediante la Capital Requirements Regulation (recepimento di
Basilea 3 in chiave europea).

Obiettivo della trattazione è, pertanto, analizzare le definizioni in oggetto
— attualmente valide ed efficaci nei rispettivi contesti di riferimento — e
come esse si raccordano fra di loro al fine di osservare, successivamente, come

(*) Le opinioni espresse sono esclusivamente personali e non impegnano né coinvolgono
in alcun modo l’Istituzione di appartenenza.

(1) Sul punto, Fabio PANETTA: “Credit risk is improving. The flow of new non-performing
loans (NPLs) has been decreasing since 2014. It is now about 2 per cent of total loans, below the
pre-crisis average” (BANCA D’ITALIA, Italian Banks: where they stand and the challenges ahead,
19 febbraio 2018, pag. 3).
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tale questione è stata affrontata dai principali due gruppi bancari italiani in
sede di disclosure di bilancio in relazione alla data di reporting del 31
dicembre 2017. Si rimanda allo studio completo delle normative di riferi-
mento ed alla discussione diretta con gli autori per eventuali approfondi-
menti.

2. Credito deteriorato: disclosure di bilancio e regolamentazione.

Negli ultimi 24 mesi l’industria bancaria italiana ha ridotto significati-
vamente il picco negativo raggiunto a fine 2015 mediante una serie di azioni
che hanno determinato importanti progressi sul piano della qualità degli
attivi creditizi; secondo le evidenze di Banca d’Italia (2) al 31 dicembre 2017 la
percentuale di crediti deteriorati (NPL ratio) al lordo (3) delle rettifiche di
valore nei bilanci delle banche era pari al 14,5% sul totale dei prestiti (7,5%
in relazione ai valori netti), in sensibile calo rispetto ai valori toccati al 31
dicembre 2016 (17,3% a valori lordi, 9,4% a valori netti) e al 31 dicembre 2015
(18,1% a valori lordi, 10,8% a valori netti); tale trend andamentale di carat-
tere discendente, dopo anni di crescita, risulta evidente osservando l’evolu-
zione nel periodo 2008-2017:

FIGURA 1: Trend crediti deteriorati in Italia (valori assoluti e percentuali)

Il suddetto miglioramento è evidente anche effettuando un confronto in
chiave europea e, secondo i dati dell’European Banking Autority (4), l’NPL

(2) Fonte: Rapporto sulla Stabilità Finanziaria al 31 dicembre 2017 (01/2018), al 31
dicembre 2016 (01/2017) e al 31 dicembre 2015 (01/2016).

(3) Sul punto, si ricorda che l’effettivo rischio che grava sui bilanci bancari riguarda i
valori netti (valori nominali al netto degli accantonamenti) benché i valori lordi siano spesso
presi a riferimento sulla stampa.

(4) Fonte: Risk Dashboard - data as of Q4 2017, Risk Dashboard - data as of Q4 2016 e
Risk Dashboard - data as of Q4 2015.
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ratio lordo dei principali player bancari italiani (5) al 31 dicembre 2017 è stato
pari al 11,1% (4% nell’Eurozona), in significativa diminuzione rispetto al
15,3% del 31 dicembre 2016 (5,1% nell’Eurozona) e al 16,6% del 31 dicembre
2015 (5,8% nell’Eurozona).

Negli ultimi anni vi sono stati numerosi provvedimenti aventi ad oggetto
il credito deteriorato da parte delle Autorità di vigilanza nazionali ed europee
intervenute su differenti prospettive (gestionale, organizzativa, contabile,
informatica, etc.) al fine di creare i presupposti per una accelerazione da parte
dell’industria nello smaltimento degli stock di crediti deteriorati presenti a
bilancio:

FIGURA 2: overview principali provvedimenti regolamentari e della vigilanza
sul credito deteriorato

Tali impulsi hanno spinto i player bancari a prendere piena coscienza
della problematica in esame visti i risvolti negativi sulla concessione del
credito (6) e, pertanto, sull’economia reale nel suo complesso; la decrescita
degli stock di crediti deteriorati di cui sopra è stata, infatti, direttamente
proporzionale agli interventi di ottimizzazione della strategia e del modello
operativo di gestione posti in essere dalle banche per trovare il corretto mix
fra le differenti opzioni perseguibili (7).

(5) I dati presenti nel Risk Dashboard pubblicato trimestralmente dall’EBA non sono
riconciliabili con gli indicatori di Banca d’Italia forniti in precedenza in quanto non riguardano
la totalità delle banche bensì un campione ristretto ai player maggiori (in relazione al 2017,
tale campione è stato composto da 190 banche (13 italiane) di 29 paesi europei).

(6) Per approfondimenti sulla correlazione fra concessione di nuovi crediti e presenza di
stock di crediti deteriorati, si rimanda a IMF, Staff Discussion Note, A Strategy for Resolving
Europe’s Problem Loans, Settembre 2015.

(7) Sul punto, vi sono tre opzioni: I) rafforzamento dei processi e delle procedure IT a
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Solo per citare le iniziative regolamentari più recenti, a livello europeo la
Banca Centrale Europea è stata molto attiva, con risvolti diretti e particolar-
mente pesanti per le banche domestiche vista la rilevanza quantitativa del
fenomeno nel nostro Paese; l’attività di vigilanza, infatti, si è manifestata
prevalentemente mediante due modalità; da un lato tramite l’identifi-
cazione (8) — nel 2016, 2017 e 2018 — del monitoraggio dei crediti deteriorati
fra le aree annualmente definite e comunicate al mercato in quanto costitui-
scono il fulcro delle attività di vigilanza (c.d. supervisory priorities); dall’altro
lato, tale Supervisor si è recentemente attivato in modo diretto mediante la
produzione di soft regulation — di carattere non vincolante — al fine di fornire
alle banche indicazioni e best practice di mercato rispetto alle proprie aspet-
tative di vigilanza. In tale contesto, nel marzo 2017 è stata emanata la
Guidance to banks on non-performing loans, documento destinato alle banche
“significant” (9) e contenente misure, processi e best-practices per indirizzare
gli intermediari verso un approccio proattivo, standardizzato e strutturato del
modello di gestione del credito deteriorato. Nel marzo 2018 è stato pubblicato,
invece, l’Addendum to Guidance to banks on non-performing loans: Pruden-
tial provisioning backstop for non-performing exposures, documento che co-
stituisce un continuum logico con le suddette linee guida al fine di introdurre
— sui crediti deterioratisi a partire dal 1° aprile 2018 — un sistema di
svalutazioni automatiche e guidate unicamente dal trascorrere del tempo
(c.d. calendar provisioning) a partire dalla data di rilevazione dello status di
deterioramento della posizione e pari a sette anni per i crediti con garanzie e
a due anni nel caso di esposizioni chirografarie.

Sempre con riferimento al contesto regolamentare europeo, ha avuto
notevole importanza l’adozione nel 2018 del principio contabile IFRS 9 (10); a
prescindere dagli impatti (11) del nuovo standard su classificazione a deterio-
rato ed impairment contabile — oggetto di approfondimento in un successivo
paragrafo — preme qui sottolineare i risvolti strategico-gestionali che la
clausola di avvio (c.d. first time adoption, FTA) sta avendo sugli stock di

servizio del recupero interno; II) cessione pro-soluto di specifici portafogli (con conseguente
de-recognition di bilancio); III) esternalizzazione del recupero su specifici portafogli ad opera-
tori di mercato specializzati (c.d. servicer) senza derecognition di bilancio.

(8) Fonte: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/inde-
x.en.html.

(9) Si ricorda al Professionista che il Single Supervisory Mechanism è il sistema europeo
di vigilanza bancaria entrato in vigore il 4 novembre 2014 che comprende la Banca Centrale
Europea (vigilanza diretta sulle banche più grandi/complesse, c.d. “significant”) e le autorità di
vigilanza nazionali (vigilanza diretta sulle banche più piccole/semplici, c.d. “less significant”)
dei paesi partecipanti; nel 2018 sono considerate banche “significant” 118 player europei, di cui
12 italiani (Fonte: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/
index.en.html).

(10) Standard contabile pubblicato dallo IASB in versione definitiva nel Luglio 2014 ed
omologato dalla Commissione europea nel novembre 2016, per il tramite del Regolamento 2067
che ha reso — per le imprese comunitarie — il principio obbligatoriamente applicabile dal 1°
gennaio 2018.

(11) Per una vista complessiva delle numerose modifiche — e dei relativi impatti —
introdotte dal nuovo principio, si rimanda a F. DABBENE, M. ROBERTI VITTORY, Gli impatti dell’Ifrs
9 sulle banche italiane e sul credito, in Bancaria, aprile 2017.
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crediti deteriorati presenti nei bilanci; nel 2018 (12), infatti, gli impatti con-
tabili derivanti dall’adozione del nuovo principio sono sterilizzati in una
riserva di patrimonio netto — e non contabilizzati con la consueta registra-
zione a conto economico (voce 130) — mentre gli impatti sul patrimonio
regolamentare saranno diluiti sui fondi propri sfruttando i benefici delle
disposizioni transitorie, phase-in 2018 — 2022 (art. 473 bis della CRR).

Tale aspetto — solo in apparenza tecnico e per addetti ai lavori — è
sostanziale in quanto permette sia di svalutare le posizioni deteriorate senza
transitare per il conto economico (pertanto, né sui dividendi né sugli indica-
tori economici) sia di aumentare i coverage ratio, avvicinando i valori di
bilancio a quelli riconosciuti di mercato (c.d. pricing gap) e, di conseguenza,
permettendo un’accelerazione dei programmi di riduzione già previsti da
diversi player.

A tal proposito, si riportano le numeriche elaborate da Moody’s in termini
di impatti su capitale e su coverage ratio.

FIGURA 3: impatti dell’IFRS 9 sulle prime cinque banche italiane

Anche a livello italiano vi sono state differenti iniziative e, fra queste, si
segnala nel marzo 2016 l’introduzione della Nuova segnalazione delle esposi-
zioni in sofferenza, una rilevazione statistica (13) sulle posizioni classificate a
sofferenza volta a indurre le banche a migliorarne il patrimonio informativo

(12) Sul punto, Carmelo BARBAGALLO: “Il processo di derisking è destinato a continuare e
consentirà di portare il sistema bancario italiano verso la normalizzazione. Vi potranno
contribuire diversi fattori: nell’immediato, l’utilizzo delle possibilità offerte dall’IFRS9 in first
time adoption” (BANCA D’ITALIA, Il sistema bancario italiano: situazione e prospettive, 24 marzo
2018, pag. 2).

(13) Per approfondimenti su tale segnalazione, si rimanda a M. GIANNANTONIO, Nuova
segnalazione delle esposizioni in sofferenza: implicazioni per il sistema bancario, in Rivista
Bancaria, 03/2018.
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sottostante (14) e nel gennaio 2018 la pubblicazione delle Linee Guida per le
banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati,
documento speculare e coerente con la Guidance pubblicata nei mesi prece-
denti dalla Banca Centrale Europea e applicabile alle banche “less signifi-
cant” italiane.

Alla luce della rilevanza quantitativa dello stock di crediti deteriorati
tutt’ora presente nei bilanci e dell’aspettativa per transazioni di crediti
deteriorati lordi superiori a 70 miliardi in tutto il 2018 (15), sono facilmente
intuibili le motivazioni per cui il fenomeno in oggetto ha avuto nel recente
passato una notevole eco mediatica — tanto su organi di informazione
generalisti quanto stampa specialistica — nell’ambito della quale si è osser-
vato un utilizzo non sempre corretto della relativa terminologia dal momento
che le tre definizioni oggetto del presente contributo sono state — nella gran
parte dei casi — trattate come sinonimi; finalità dei paragrafi successivi è,
pertanto, fornire a tutti i Professionisti coinvolti a vario titolo col mondo
bancario — amministratori, dirigenti, membri del collegio sindacale, revisori
legali, consulenti esterni, etc. — l’analisi dei razionali sottostanti e delle
interrelazioni fra le tre definizioni in esame.

3. Differenti nozioni di credito deteriorato: genesi e raccordo.

La Capital Requirement Regulation (16) e la Capital Requirement Direc-
tive IV (17) hanno introdotto a livello comunitario, a partire dal 1° gennaio
2014, il quadro normativo internazionale approvato dal terzo accordo di

(14) Sul punto, Fabio PANETTA: “A first crucial issue is information quality. Banks need
high-quality, detailed information to maximize value extraction from NPLs and to develop
consistent reduction strategies. NPL buyers also need it, to perform the necessary due diligence
rapidly and at a low cost so as to reduce the bidask spreads currently prevailing on the NPL
secondary market. For this reason, in 2016 the Bank of Italy introduced a new system for
reporting bad loans, asking for detailed data on the status of recovery procedures and the nature
of the collateral” (BANCA D’ITALIA, Italian Banks: where they stand and the challenges ahead, 19
febbraio 2018, pag.7) e Ignazio VISCO: “Il progresso nello sviluppo di un mercato secondario
liquido dei crediti deteriorati e l’efficacia dei processi di recupero richiedono un deciso miglio-
ramento della qualità delle informazioni necessarie per le attività di due diligence e il
tempestivo controllo dello stato delle procedure. La segnalazione analitica sulle sofferenze
avviata due anni fa dalla Banca d’Italia sta determinando progressi significativi in questa
direzione. I margini di miglioramento sono però ancora ampi, soprattutto per gli intermediari
di minore dimensione e per i dati relativi alle perizie immobiliari. L’impegno per colmare i
ritardi deve essere massimo.” (BANCA D’ITALIA, Intervento del Governatore della Banca d’Italia
Ignazio Visco, 10 luglio 2018, pag. 5).

(15) Secondo PWC: “Il mercato italiano degli NPL raggiungerà nel 2018 almeno E70
miliardi di transazioni. Le ultime cessioni di NPL e le recenti modifiche normative confermano
che l’atteggiamento generale è quello di ridurre il peso di crediti deteriorati e ripristinare
migliori livelli di performance nelle banche italiane” (Fonte: The Italian NPL Market - What’s
next?, Giugno 2018).

(16) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

(17) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e
sulle imprese di investimento.
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Basilea (c.d. Basilea 3) sui requisiti patrimoniali delle banche e sulle modalità
con cui le banche calcolano i rischi associati alle diverse attività; tale set
normativo ha carattere prudenziale ed è volto a creare — alla luce dell’espe-
rienza maturata con la crisi finanziaria del 2007-2008 — un sistema bancario
più robusto e resiliente. La legislazione primaria, tuttavia, ha previsto che la
normativa di carattere tecnico fosse prodotta dall’European Banking
Authority (18): tale soggetto, infatti, è deputato all’emanazione della legisla-
zione secondaria — standard tecnici e orientamenti — al fine di creare il c.d.
single rulebook, un corpus unico ed armonizzato di norme del settore bancario
che assicuri condizioni di parità ed elevata tutela degli stakeholder
(depositanti, investitori, consumatori, etc.) su scala europea.

In questo contesto, nel luglio 2014 l’EBA ha pubblicato la versione
finale (19) del documento EBA FINAL draft Implementing Technical Stan-
dards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures
under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (20) mediante cui sono
state introdotte definizioni armonizzate di non-performing exposures (NPE) e
di forborne exposures da applicare nel supervisory reporting europeo; il docu-
mento in oggetto — nell’ambito dell’avvicinamento alla supervisione bancaria
europea accentrata nel 2012-2013 — ha integrato il panorama normativo con
definizioni armonizzate (21) che hanno riordinato la pregressa eterogeneità
nelle definizioni di credito deteriorato tra paesi europei. In precedenza,
infatti, vi era un’oggettiva impossibilità di comparare i dati riportati dalle
banche di differenti paesi nei loro documenti ufficiali — bilanci in particolare
— dal momento che l’industria bancaria europea viveva una condizione di
disallineamento fra:

— normativa contabile, armonizzata (22) in chiave europea in virtù dal-
l’adozione degli IAS/IFRS a partire dal 2005;

(18) Soggetto istituito con Regolamento (UE) n. 1093/2010 del 24 novembre 2010 e cui gli
sono attribuiti, tra gli altri, gli obiettivi di contribuire alla stabilità e all’efficacia del sistema
finanziario, migliorando il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un
livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme, rafforzare il coordina-
mento internazionale in materia di vigilanza nonché assicurare che il rischio di credito e altri
rischi siano adeguatamente regolamentati.

(19) Passo conclusivo di un iter regolamentare avviatosi nell’ottobre 2013 (EBA/ITS/
2013/035).

(20) A seguito di tale provvedimento, la Banca d’Italia ha emanato un aggiornamento del
proprio corpo normativo (7° aggiornamento della Circolare 272) che, a decorrere dal 1° gennaio
2015, ha riflesso la nuova regolamentazione comunitaria.

(21) Definizioni utilizzate — con alcune semplificazioni — nell’esercizio di Asset Quality
Review propedeutico all’avvio del Single Supervisory Mechanism il 4 novembre 2014. Sul
punto, la BCE: “The AQR will apply a simplified version of the European Banking Authority
(EBA) approach to NPE definition which has been defined in concert with the EBA to allow a
consistent “simplified approach” to be applied by banks ahead of the full implementation of the
EBA NPE definition on 31 December 2014.” (BCE, Asset Quality Review - Phase 2 Manual,
Marzo 2014, pag. 8-9).

(22) Armonizzato con alcuni distinguo in quanto — a differenza di quanto avviene in
Italia — in diversi paesi europei esiste una “coesistenza” tra principi contabili nazioni ed
internazionali e accade sovente che all’interno di uno stesso paese, le banche adottino principi
contabili differenti in base ad alcune dimensioni (e.g.: banca quotata vs banca non quotata,
bilancio consolidato vs bilancio individuale, etc.).
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— normativa prudenziale / segnaletica, emanata su base nazionale e,
pertanto, eterogenea (23).

In Italia tale disallineamento non si è mai avvertito dal momento che è
sempre esistita una perfetta corrispondenza fra i criteri di classificazione dei
crediti deteriorati ai fini contabili (Circolare nr. 262 “Bilancio Bancario” che
recepisce la disciplina contabile IAS/IFRS) e prudenziali/segnaletici (Circolare
nr. 272 “Matrice dei conti”); nella gran parte degli altri paesi europei,
tuttavia, non vi era tale corrispondenza, ragion per cui era difficile — se non
addirittura distorsivo — comparare dati ed indicatori inerenti il credito
deteriorato in ottica internazionale con conseguente impossibilità di valutare
la reale rischiosità degli asset creditizi tra banche operanti in diverse giuri-
sdizioni europee. L’effetto di tutto ciò era una generale penalizzazione del-
l’intero settore bancario europeo e, in particolare, di quei sistemi con le regole
maggiormente conservative e rigorose come l’Italia (24); in relazione a ciò, si
riporta un passaggio (25) auto-esplicativo di una recente pubblicazione foca-
lizzata sul credito deteriorato:

“L’adozione di un’unica definizione di attività finanziarie deteriorate
valida a fini di bilancio, segnaletici e prudenziali, rappresentava, e rappre-
senta tuttora, una specificità italiana nel contesto europeo. Tali criteri si
applicano a tutte le banche italiane senza distinzione per dimensione, forma
giuridica e attività, realizzando così una sostanziale omogeneità tra i criteri di
classificazione dei crediti (performing vs deteriorati) adottati dalle banche
italiane.

Da un’analisi (26) del 2013 sui criteri di classificazione dei crediti deterio-
rati adottati in bilancio da alcune banche europee emergeva che in alcuni
paesi — per esempio, Germania, Gran Bretagna e Francia — i sistemi
contabili e regolamentari erano tra loro indipendenti”.

La nozione introdotta dall’EBA per finalità segnaletiche è stata, pertanto,
essenziale per rispondere ad una generalizzata esigenza di convergenza e
trasparenza relativamente ad una delle metriche più importanti a livello di
disclosure verso i vari stakeholder; essa tuttavia si è andata ad innestare in
un panorama normativo preesistente già “affollato” dal momento che — con
finalità differenti — il credito deteriorato era già normato e, nel contesto
europeo, vi erano già due definizioni valide ed efficaci in materia (27):

(23) Sul punto, si segnala l’interessante contributo di S. BARISITZ, Non-performing Loans
in Western Europe - A Selective Comparison of Countries and National Definitions, Focus on
European Economic Integration, nr. 01/2013.

(24) Si pensi al trattamento delle esposizioni ristrutturate in Italia con l’obbligo di
mantenimento dell’esposizione in una apposita categoria di credito deteriorato per almeno due
anni dall’accordo di ristrutturazione.

(25) Fonte: E. CARLUCCIO, V. CONCA, Il mercanto dei NPLs tra domanda e offerta, Egea
Editore, marzo 2017, pag. 25.

(26) PwC, Comparative Assessment of Loan Classification and Provisioning across selec-
ted European countries, 2013.

(27) Definizioni che, pur essendo valide ed efficaci non permettevano la comparabilità
internazionale dei dati creditizi di cui in precedenza alla luce della finalità differente con cui
tali definizioni erano state emanate; sul punto specifico, l’EBA: “However, the current state of
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— la definizione di credito impaired relativa al concetto di impairment
contabile e disciplinata nei principi contabili internazionali IAS/IFRS;

— la definizione di credito defaulted relativa al concetto di default
regolamentare e prevista dalla Capital Requirement Regulation.

L’EBA ha, pertanto, seguito un approccio “ad ombrello” (c.d. umbrella
approach) dal momento che ha preliminarmente analizzato il set normativo di
partenza effettuando una mappatura delle definizioni di credito deteriorato
sovranazionali e nazionali; sono state analizzate, pertanto, le due definizioni
di cui sopra e, in aggiunta, anche le differenti normative nazionali — sia a
livello prudenziale che contabile — e la disclosure formulata dai primari
gruppi bancari europei. Il risultato di tale mappatura è stata l’identificazione
delle best practice in uso, delle sovrapposizioni e dei gap concettuali fra le
varie nozioni esistenti — sia internazionali che nazionali — di credito dete-
riorato al fine di creare una macro-categoria che superasse le pregresse
differenze ampliando il perimetro per includervi una molteplicità di fattispe-
cie creditizie, indipendentemente dal trattamento loro riservato ai fini di
impairment contabile o di default regolamentare; di seguito la rappresenta-
zione grafica della mappatura dell’EBA, sia in relazione al credito ordinario (a
sinistra) che deteriorato (a destra):

FIGURA 4: Perimetro delle esposizioni performing e non-performing secondo l’EBA

Alla luce dell’approccio seguito, non sorprende che la definizione di
non-performing exposure abbia un perimetro tale per ricomprendere sia la
nozione contabile di impairment che quella regolamentare di default in
quanto l’EBA non ha voluto sostituire concetti preesistenti bensì — mediante

play appears unsatisfactory because national practices differ and there are no harmonised
definitions. These problems make it difficult to collect comparable data at the EU level, even
when using the existing definition of default or impairment” (EBA, FINAL draft Implementing
Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures
under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013, Luglio 2014, Pag. 5).
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l’inserimento di regole (28) nei meccanismi di funzionamento della nuova
nozione — attenuare:

— la natura intrinseca di un set normativo come gli IAS/IFRS che,
essendo principle based, rimanda a politiche contabili interne adottate dalle
singole banche nella loro implementazione di dettaglio e ciò può generare
applicazioni pratiche differenti, pur nel rispetto della disciplina contabile;

— i margini di discrezionalità insiti in alcuni passaggi della normativa
prudenziale (29);

— l’eterogeneità di approcci validi a livello nazionale tramite cui, in
alcuni paesi, i sistemi contabili e regolamentari erano tra loro indipendenti.

In tempi più recenti (marzo 2017), la Banca Centrale Europea ha affron-
tato nuovamente la questione effettuando un raccordo ad hoc fra definizioni
di NPE, di esposizioni in stato di default ed esposizioni che hanno subito una
riduzione di valore ai sensi dei principi IAS/IFRS andando ad evidenziare i
delta fra le tre nozioni; le risultanze di tale riconciliazione sono pienamente
allineate al lavoro di raccordo effettuato dall’EBA nel 2013-2014 ed in prece-
denza illustrato.

FIGURA 5: Perimetro delle esposizioni non-performing secondo la BCE

A valle delle riflessioni e delle analisi condivise, appare chiaro che la
nozione di non-performing exposure dell’EBA è più ampia di quelle di default
e di impairment e le nozioni contabili e prudenziali non sono state né
modificate né abrogate dalla nuova definizione dell’EBA per due ordini di
ragioni:

— in primis, la definizione di NPE è nata per finalità meramente segna-

(28) Generic non-performing entry criteria, objective exit criteria, pulling effect, re-forbe-
arance, cure period /probation period per i crediti forborne, etc.

(29) A titolo esemplificativo, si pensi all’articolo 178 comma 1, lett. B) della CRR che
prevede la possibilità di deroga — da parte delle Autorità competenti — della soglia di 90 giorni
di scaduto con 180 giorni per determinati portafogli.
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letiche e, pertanto, le altre due nozioni restano valide ed efficaci nei rispettivi
ambiti di competenza (misurazione ai fini contabili delle posizioni con evi-
denza di deterioramento e trattamento prudenziale delle controparti in stato
di insolvenza);

— in secondo luogo, non vi è piena sovrapponibilità — come si evince sia
dalla riconciliazione dell’EBA che della BCE — fra le tre nozioni in discus-
sione e, di conseguenza, non vi è perfetta intercambiabilità tra i concetti
di non-performing e quelli di impairment (definito dagli IAS/IFRS)
e default (definito dal Comitato di Basilea).

In considerazione della significatività — tanto per i professionisti diret-
tamente coinvolti col mondo bancario quanto per quelli ad esso indiretta-
mente connessi (e.g., accademici, consulenti, etc.) — delle tre definizioni in
esame, tali argomenti saranno immediatamente approfonditi nel prosieguo in
modo da chiarire i razionali sottostanti soffermandosi, più nel dettaglio,
sull’analisi verticale della nozione di credito impaired prevista dai principi
IAS/IFRS.

4. Prima area di analisi: esposizioni non-performing (EBA).

La definizione di non-performing exposure contenuta negli Implementing
Technical Standards emanati dall’EBA nel luglio 2014 ha quale finalità, come
visto in precedenza, l’armonizzazione su scala europea delle definizioni di
non-performing exposures (NPE) e crediti forborne ai fini di supervisory
reporting europeo — segnalazioni di vigilanza consolidate a contenuto stati-
stico (c.d. FINancial REPorting - FINREP) da parte di gruppi bancari e SIM
— dal momento che tali standard sono stati omologati dalla Commissione
Europea con il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 — e successive
modificazioni ed integrazioni — che li ha resi obbligatoriamente applicabili
alle relative segnalazioni consolidate a partire dal 30 settembre 2014 (30).

La nozione in esame ricomprende sia le esposizioni per cassa di debito
(loans and advances and debt securities) che tutte le esposizioni fuori bilancio
revocabili ed irrevocabili previste nel banking book mentre esclude le esposi-
zioni allocate nel trading book ed i contratti derivati.

Nella visione dell’EBA, pertanto, le esposizioni non-performing sono una
species del totale delle esposizioni verso la clientela e la classificazione di tali
esposizioni deve avvenire senza tenere conto di eventuali garanzie bensì
unicamente sulla base della soddisfazione di almeno una delle seguenti
condizioni:

— presenza di una situazione soggettiva in cui la banca ritiene impro-
babile (unlikely to pay) che il debitore — indipendentemente dal fatto che via
siano importi scaduti o meno — sia in grado di ripagarla integralmente (in

(30) Tabella F.18.
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linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle
garanzie;

— presenza di una situazione oggettiva in cui vi sono esposizioni di
importo materiale (31) scadute da oltre 90 giorni.

L’EBA prescrive, inoltre, che la classificazione delle partite fra le esposi-
zioni non-performing sia a livello di debitore (“debtor approach”, ovverosia
tutte le esposizioni verso il medesimo debitore sono classificate come NPE),
tuttavia è prevista per le banche la possibilità di classificare le esposizioni
verso la clientela al dettaglio — famiglie e PMI — per singole transazioni
(“transaction approach”, ovverosia soltanto lo specifico affidamento è classi-
ficato come NPE); in quest’ultimo caso, è previsto il pulling effect, una regola
specifica per garantire una classificazione coerente a livello di debitore in
presenza di determinate condizioni: se il rapporto fra l’intero ammontare
scaduto da oltre 90 giorni ed il complesso delle esposizioni creditizie verso un
debitore è superiore al 20%, tutte le esposizioni verso questo debitore devono
essere classificate fra le non-performing exposure.

Altro punto di attenzione, talvolta sottovalutato, riguarda l’esplicita
previsione da parte dell’EBA del caso in cui un debitore appartiene ad un
gruppo (economico e/o giuridico) e, in tal caso, occorre valutare anche le altre
posizioni del gruppo in oggetto ai fini della classificazione fra le esposizioni
non-performing, anche laddove esse non avessero evidenze di deterioramento.

5. Seconda area di analisi: default regolamentare (Comitato di
Basilea).

La definizione di default ai fini prudenziali è contenuta all’articolo 178
della Capital Requirement Regulation ed è volta a quantificare il rischio di
credito da parte delle banche che utilizzano i modelli interni (32) (c.d. meto-
dologie IRB) nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali (c.d. RWA); in parti-
colare, il primo comma di tale articolo prescrive una classificazione per
debitore (“debtor approach”) la cui inadempienza — stato di default — si
verifica in presenza di almeno uno dei seguenti criteri:

— criterio soggettivo di improbabilità nell’adempimento integrale delle
obbligazioni creditizie da parte del debitore senza azioni quali l’escussione
delle garanzie (unlikelyness to pay);

— criterio oggettivo (33) di scaduto da oltre 90 giorni su una obbligazione
creditizia rilevante da parte del debitore verso la banca.

(31) A proposito di materialità, l’EBA rimanda all’Articolo 178 della Capital Require-
ment Regulation che stabilisce che la rilevanza di un’obbligazione creditizia in arretrato è
valutata rispetto alle soglie di materialità fissate dalle Autorità competenti a livello nazionali.

(32) Per i player che utilizzano l’approccio standardizzato nella determinazione del
rischio di credito l’articolo di riferimento è il nr. 127 “Esposizioni in stato di default”.

(33) Il comma 2 dell’articolo 178 stabilisce fornisce una serie di indicazioni pratiche su
come applicare il concetto di scaduto con riferimento all’inizio del conteggio dei giorni di
arretrato, alla soglia di rilevanza di un’obbligazione creditizia in arretrato, etc.
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In tale impianto — a cui si è pienamente allineata la normativa EBA
oggetto del paragrafo precedente — sono previste due deroghe: in primis, è
prevista la possibilità di applicare alle esposizioni al dettaglio — famiglie e
PMI — la suddetta definizione a livello di singola linea di credito (“transaction
approach”) anziché a livello di intera posizione debitoria; in secondo luogo, in
relazione alle esposizioni garantite da immobili, nonché per le esposizioni ad
enti del settore pubblico, è lasciata alle Autorità nazionali la possibilità di
sostituire il criterio oggettivo pari a 90 giorni con un periodo di 180 giorni per
gli intermediari che applicano l’approccio basato sui rating interni (IRB).

Due osservazioni in merito a tali deroghe. Per quanto riguarda il primo
punto, è interessante osservare come la Capital Requirement Regulation non
preveda nessun meccanismo di “contaminazione” laddove vi sia una situa-
zione di particolare gravità nello scaduto al fine di ripristinare l’approccio per
debitore (ambito su cui l’EBA ha introdotto il meccanismo del c.d. pulling
effect). Relativamente al secondo punto, invece, occorre constatare che ad oggi
la situazione è estremamente frammentata fra differenti paesi europei (34) e,
al fine di armonizzare la materia, l’EBA ha pubblicato nel dicembre 2017 il
documento Opinion of the European Banking Authority on the use of the 180
days past due criterion (35) rivolto a Commissione e Parlamento Europeo
affinché intervengano eliminando i margini di soggettività attualmente con-
cessi a livello nazionale alla luce degli impatti tutt’altro che banali (36).

In conclusione, occorre puntualizzare che la definizione di default è
soggetta ad alcune modifiche non tanto nel razionale sottostante bensì in
alcuni aspetti connessi; il sesto ed il settimo comma dell’articolo 178 della
CRR attribuiscono all’EBA, infatti, il compito di armonizzare le soglie di
materialità — attualmente definite su basa nazionale — necessarie ad iden-
tificare la rilevanza dello scaduto e, in tale contesto, nel 2016-2017 l’EBA ha
emanato due documenti ad hoc (Final Report Draft Regulatory Technical
Standards on the materiality threshold for credit obligations past due under
Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 e Orientamenti sull’applicazione
della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n.
575/2013) la cui attuazione è attesa rispettivamente entro la fine del 2020 e
a partire dal 1° gennaio 2021.

6. Terza area di analisi: impairment contabile (IASB).

La definizione di impairment dei crediti è contenuta nei principi contabili
IAS/IFRS e prescrive di rettificarne il valore laddove siano presenti oggettive

(34) In Italia, ad esempio, tale deroga è stata abolita nel 2013.
(35) EBA/Op/2017/17.
(36) Secondo l’analisi di impatto presentata dall’EBA, un allineamento dello scaduto a 90

giorni comporterebbe un aumento del credito deteriorato europeo dell’1,61% ed un impatto pari
a 37 punti base in termini di capital ratio.
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evidenze di deterioramento al fine di garantire un corretto e veritiero tratta-
mento in bilancio dei crediti nel corso del tempo; la normativa contabile
prevede, infatti, che in sede di prima iscrizione i crediti siano registrati al loro
costo ammortizzato, ovverosia l’ammontare nominale determinato in base al
piano di ammortamento modificato per tenere in considerazione tutte le
componenti di costo e di provento direttamente attribuibili all’operazione;
successivamente gli IAS/IFRS richiedono che vi sia un processo di revisione
finalizzato ad indentificare la presenza di obiettive evidenze di deteriora-
mento (c.d. impairment) e, in tal caso, occorre rideterminare il valore del
credito per un ammontare pari al valore attuale dei nuovi (37) flussi di cassa
futuri attesi e la differenza rispetto a quanto rilevato in precedenza a stato
patrimoniale va imputata a conto economico come perdita; benché il suddetto
processo di revisione sia un processo con ampi margini di soggettività, la
normativa contabile fornisce — senza alcuna pretesa di esaustività — alcune
indicazioni di mero carattere qualitativo (38) sintomatiche della presenza di
una obiettiva evidenza di deterioramento (e.g., significative difficoltà del
debitore, violazione del contratto mediante inadempimento o mancato paga-
mento degli interessi, etc.).

Il modello contabile di riferimento in cui il suddetto impianto di funzio-
namento opera è recentemente mutato e si è passati dallo IAS 39 “Financial
Instruments: Recognition and Measurement” (valido sino al 31 dicembre 2017)
all’IFRS 9 “Financial Instruments” (valido a partire dal 1° gennaio 2018).
L’analisi delle differenze fra i due principi contabili di riferimento non è
oggetto d’approfondimento in tale scritto (39) tuttavia, ai fini del presente
contributo, occorre puntualizzare due aspetti; in primis, l’IFRS 9 non supera
la distinzione tra esposizioni performing e non-performing e l’introduzione
dello staging su tre dimensioni (stage 1, performing; stage 2, under perfor-
ming; stage 3, non-performing) è finalizzata a fotografare in modo più tem-
pestivo il processo di deterioramento della qualità del credito (in funzione
delle variazioni del rischio di credito) ma non intacca la bipartizione perfor-
ming vs non-performing dal momento che le posizioni classificate in stage 2
sono pacificamente riconducibili fra i crediti performing (40).

In seconda battuta, l’IFRS 9 ha modificato il razionale sottostante la
rilevazione delle rettifiche di valore a bilancio a seguito di un impairment
passando da una logica di perdita passata subita (c.d. incurred loss) propria
dello IAS 39 ad una logica di perdita futura attesa (c.d. expected loss) propria

(37) In tal caso, la normativa contabile prescrive che l’impatto sui flussi finanziari futuri
debba poter essere attendibilmente stimabile.

(38) A titolo di esempio, la disciplina contabile non specifica soglie quantitative di giorni
per lo scaduto su base continuativa (i.e. oltre 90 giorni).

(39) Per una vista complessiva delle numerose modifiche — e dei relativi impatti —
introdotte dal nuovo principio, si rimanda a F. DABBENE, M. ROBERTI VITTORY, Gli impatti dell’Ifrs
9 sulle banche italiane e sul credito, Bancaria, aprile 2017.

(40) Nello stage 2 vanno classificate le esposizioni per le quali si è osservato un signifi-
cativo deterioramento della qualità del credito senza che tuttavia possano esser considerate
come credit impaired.
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del nuovo principio; lo IAS 39, infatti, ammetteva rettifiche su crediti solo a
fronte di perdite legate a specifici loss events già manifestatisi (41) e non
prendeva in considerazione di effettuare accantonamenti sulla base di gene-
riche perdite future attese, comportando forte pro-ciclicità fra andamento
economico e rettifiche di valore sui crediti (e, indirettamente, sul livello di
patrimonializzazione delle banche); il nuovo modello contabile di impairment,
invece, è basato sul calcolo della perdita futura attesa — anche stimata sulla
base di criteri statistici come quelli presenti nei sistemi di rating adottati
dalle banche — e non richiede più che vi sia l’esistenza di un evento di
deterioramento nella solvibilità del debitore.

Ai fini del presente scritto, occorre approfondire i razionali sottostanti lo
stage 2 in quanto costituisce la “linea di demarcazione” fra i crediti performing
in senso stretto ed i crediti non-performing; l’evoluzione verso una logica
expected loss relativamente ai crediti performing si concretizza nell’applica-
zione per lo stage 2 di parametri di rischio (42) (Probability of default - PD,
Loss Given default - LGD e Exposure at default - EAD) lifetime — cioè che
considerano il rischio lungo l’intera vita residua dello strumento — nella
valutazione dell’impairment in sostituzione della perdita attesa a breve
termine (12 mesi) generando, di conseguenza, un innalzamento del costo del
rischio; la principale sfida delle banche è stata quella di definire le regole
quanti-qualitative per la determinazione dell’incremento significativo del
rischio di credito che rappresenta la discriminante per il passaggio delle
posizioni da stage 1 a stage 2; il principio contabile disciplina gli elementi da
considerare per la determinazione degli incrementi significativi del rischio di
credito citando esplicitamente la variazione della probability of default life-
time (“...l’entità deve utilizzare la variazione del rischio di inadempimento
lungo la vita attesa dello strumento” - IFRS9, par. 5.5.9) e i 30 days rebuttable
presumption (“...il rischio di credito dell’attività finanziaria è aumentato
significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti inziali
sono scaduti da oltre 30 giorni” - IFRS9 - 5.5.11). Inoltre, nella lista non
esaustiva di indicatori rilevanti nella valutazione della variazione del rischio
di credito vi sono anche la forbearance measurement e gli indicatori gestionali
di intercettamento del deterioramento creditizio (Watchlist / Early Warning
System). Peraltro, tali indicatori sono confermati dalle principali società di
revisione (GPPC, The implementation of IFRS 9 impairment requirements by
banks) e dall’EBA (Guidelines on credit institutions’ credit risk management
practices and accounting for expected credit losses (43)).

(41) Sul punto, lo IAS 39 stabiliva che: “Losses expected as a result of future events, no
matter how likely, are not recognised” (IAS 39, par. 59).

(42) Si ricorda al Professionista che il Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Require-
ments Regulation — CRR) permette alle istituzioni finanziarie — previa validazione ex ante da
parte della Banca Centrale Europea / Banca d’Italia — l’uso di tali parametri di rischio per il
calcolo del rischio di credito mediante modelli Internal Ratings Based Approach (IRBA).

(43) EBA/GL/2017/06 (https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-guidelines-on-credi-
t-institutions-credit-risk-management-practices-and-accounting-for-expected-credit-losses).
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Per quanto concerne invece i crediti non-performing, il principio contabile
IFRS 9 non ha cambiato né i razionali sottostanti la definizione né i criteri e
le modalità di determinazione dell’impairment dello stage 3 (scaduti deterio-
rati, inadempienze probabili e sofferenze nelle categorie segnaletiche Banca
d’Italia) rispetto allo IAS 39; l’unico elemento di novità è stato l’introduzione
della logica forward looking che ha richiesto alle banche di stimare i cash flow
derivanti dalla vendita dei crediti deteriorati nel processo di valutazione del
portafoglio in quanto la cessione rappresenta, congiuntamente alle attività di
recupero interno, una modalità di realizzo dei flussi di cassa senza che ciò
modifichi il business model « hold to collect » generalmente assegnato dalle
banche tradizionali al portafoglio crediti; la valutazione del portafoglio stage
3, pertanto, dovrà considerare anche il valore presumibile di mercato a cui i
crediti deteriorati possono esser ceduti in operazioni di mercato.

I primi dati sugli impatti del principio IFRS 9 presentati dalle banche
hanno evidenziato un significativo de-risking sulle posizioni deteriorate per
agevolare il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di NPL ratio condivisi
con la Banca Centrale Europea alla luce di quanto previsto nella Guidance to
banks on non performing loans (44). I maggiori accantonamenti, come visto in
una figura precedente, sono legati al nuovo principio sulle posizioni a stage 3
e sono significativamente superiori rispetto a quelli effettuati sulle posizioni
performing (stage 1 e stage 2) in quanto nella valutazione del presumibile
valore di mercato è stato necessario tenere in considerazione sia la remune-
razione attesa degli investitori / acquirenti di portafogli di crediti deteriorati
che i tempi di recupero riconosciuti dal mercato, di gran lunga più elevati
rispetto ai tempi di recupero stimati internamente dalle banche.

7. Analisi empirica della disclosure di bilancio: alcuni esempi.

Come visto nei paragrafi precedenti, l’adozione di un’unica definizione di
attività finanziarie valida ai fini di disclosure di bilancio, segnaletica e
prudenziale rappresenta una peculiarità italiana nel contesto europeo; in tale
paragrafo, si vuole andare ad effettuare un’analisi empirica osservando al-
cuni estratti chiave del Bilancio al 31 dicembre 2017 dei due maggiori gruppi
bancari italiani per capire — a distanza di oltre tre anni dal recepimento in
Italia del ITS EBA (7° aggiornamento della Circolare 272 con decorrenza dal
1° gennaio 2015) — come tali player affrontano ciò che è considerato da Banca
d’Italia un valore aggiunto della disciplina domestica (45).

(44) Per approfondimenti su quanto richiesto alle banche dalla Guidance, si rimanda a
M. Giannantonio, La gestione proattiva del credito deteriorato: ECB Guidance to Banks on non
Perfoming Loans, in Rivista Bancaria, 02-03/2017.

(45) Sul punto, Banca d’Italia: “Dal punto di vista nazionale, in continuità con il passato,
si ritiene opportuno confermare l’allineamento delle tre definizioni, poiché si considera un
valore aggiunto della disciplina italiana avere un’informativa omogenea su tale fenomeno a fini
di vigilanza, statistici e di disclosure. L’esistenza di un “doppio binario”, poi, introduce oneri
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Bilancio Intesa Sanpaolo

Primo estratto (46): “Per quel che riguarda l’area dell’Impairment (al cui
riguardo sono stati sviluppati filoni progettuali specifici sia per l’operatività in
crediti sia per l’operatività in titoli di debito):

— ...
— sono stati definiti i parametri per la determinazione del significativo

incremento del rischio di credito, ai fini della corretta allocazione delle espo-
sizioni in bonis nello stage 1 o nello stage 2. Con riferimento, invece, alle
esposizioni impaired, l’allineamento delle definizioni di default con-

tabile e regolamentare — già ad oggi presente — consente di considerare
identiche le correnti logiche di classificazione delle esposizioni nel novero di
quelle “deteriorate”/”impaired” rispetto alle logiche di classificazione delle
esposizioni all’interno dello stage 3”.

Secondo estratto (47): “I crediti sono sottoposti ad una ricognizione volta
ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro
iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore.
Rientrano in tale ambito i crediti ai quali è stato attribuito lo status di
sofferenza, inadempienza probabile, o di scaduto/sconfinante secondo le

regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS e di

vigilanza europea.”.

Bilancio Unicredit

Primo estratto (48): “Secondo le regole Banca d’Italia, definite nella Cir-
colare n.272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti, le esposizioni
deteriorate, ossia quelle che presentano le caratteristiche di cui ai para-

grafi 58-62 dello IAS39, corrispondono all’aggregato Non-Performing

Exposures di cui agli ITS EBA (EBA/ITS /2013/03/rev1 24/7/2014)”.
Secondo estratto (49): “Informazioni di natura quantitativa — nelle ta-

belle che seguono il volume delle attività deteriorate secondo la defini-

zione IFRS è sostanzialmente equivalente a quello delle attività Non-

Performing definito secondo gli standards EBA.”.

8. Considerazioni conclusive.

Le tre definizioni oggetto d’analisi nel presente scritto — non-performing

gestionali per gli stessi intermediari segnalanti.” (Banca d’Italia, Documento per la consulta-
zione, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti” 7° aggiornamento, 29 agosto 2014,
pag. 4).

(46) Bilancio 2017 >> Nota integrativa consolidata - Parte A - Politiche contabili >> IFRS
9: il nuovo principio contabile sugli strumenti finanziari >> Impairment (pag. 177).

(47) Bilancio 2017 >> Nota integrativa consolidata - Parte A - Politiche contabili >>
Crediti >> Criteri di valutazione (pag. 195).

(48) Bilancio 2017 >> Nota integrativa consolidata - Parte A - Politiche contabili >>
Crediti >> Crediti per cassa (pag. 146).

(49) Bilancio 2017 >> Nota integrativa consolidata - Parte E - Informazioni sui rischi e
sulle politiche di copertura (pag. 286).
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exposure (nozione segnaletica), crediti defaulted (nozione prudenziale) e cre-
diti impaired (nozione contabile) — sono concettualmente sovrapponibili dato
che, nella sostanza, il razionale economico è pressoché identico ed, in tutti e
tre i casi, i Regulator volevano identificare quelle posizioni con scarsa proba-
bilità di un completo ripagamento delle obbligazioni creditizie da parte del
debitore; le finalità per cui sono state emanate (ed i momenti storici in cui ciò
è avvenuto) hanno però reso le tre nozioni non sostituibili.

Alla luce di ciò, è interessante sottolineare due aspetti. In primis, il pieno
raccordo è una specificità italiana nel contesto europeo: l’allineamento perse-
guito da Banca d’Italia fra Circolare 262/2005 e Circolare 272/2008 è tutt’altro
che banale e fornisce valore aggiunto all’informativa contabile che le banche
forniscono ai loro stakeholder. In seconda battuta, la forte discontinuità
legata al passaggio dallo IAS 39 all’IFRS 9 non ha cambiato né i razionali
sottostanti la nozione contabile di credito deteriorato né la “linea di demar-
cazione” fra posizioni performing e non-performing (nonostante la creazione
dello stage 2, pacificamente ricondotto fra le partite bonis).

Sia consentito, infine, un cenno di approfondimento ai cambiamenti in
atto nella gestione — in senso lato — dei crediti deteriorati quali la nuova
frontiera costituita dalle posizioni classificate a inadempienza probabile (50),
l’allargamento del perimetro degli attori coinvolti nella gestione di tali posi-
zioni con la creazione del c.d. “ecosistema” ed i risvolti dell’innovazione
tecnologica. Il trend in diminuzione sin qui registrato certifica il lavoro svolto;
tuttavia, vista la pressione dell’opinione pubblica e dei Regulator (51), nei
prossimi mesi occorrerà finalizzare tale smaltimento e, pertanto, un approccio
integrato e proattivo per la gestione strategica delle partite deteriorate
costituisce — oggi più che mai — la vera sfida a cui sta rispondendo l’indu-
stria bancaria del Paese; tanto è stato sin qui fatto, occorre accelerare e, in
merito, si riporta un estratto (52) delle recenti dichiarazioni di Ignazio Visco
sulle prospettive future del sistema bancario italiano:

“I miglioramenti sinora conseguiti possono essere consolidati e rafforzati.
Per le banche una gestione più attiva delle esposizioni deteriorate rimane
fondamentale, anche alla luce delle modifiche regolamentari proposte dalla
Commissione europea e dei nuovi orientamenti del Meccanismo unico di
vigilanza, che si aggiungono alle linee guida sulla gestione dei crediti deterio-

(50) Al 31dicembre 2017 le inadempienze probabili (c.d. Unlikely to pay) nette ammon-
tano a circa E 67 mld e hanno superato i valori netti delle sofferenze pari a E 63 mld (Fonte:
Rapporto sulla Stabilità Finanziaria al 31 dicembre 2017 (01/2018)).

(51) In aggiunta a quanto visto in precedenza, sul punto si segnala che l’EBA nella
consultazione sul documento “Guidelines on management of non-performing and forborne
exposures” conclusa ad inizio giugno (https://www.eba.europa.eu/-/the-eba-launches-consul
tation-on-how-to-manage-non-performing-exposures) ha ulteriormente “alzato l’asticella” per
l’industria bancaria europea in quanto il discrimine per applicare o meno tali disposizioni è un
NPL ratio lordo pari o superiore al 5% (il dato italiano al 31 dicembre 2017 è pari al 14,5% -
Fonte: Rapporto sulla Stabilità Finanziaria al 31 dicembre 2017 (01/2018)).

(52) BANCA D’ITALIA, Intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, 10
luglio 2018, pag. 5.
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rati pubblicate a marzo dello scorso anno. Nell’ambito della ordinaria attività
di vigilanza le strategie predisposte dagli intermediari saranno valutate caso
per caso; verranno adottate le misure più appropriate per continuare a ridurre
l’incidenza dei prestiti deteriorati e adeguare in modo graduale e sostenibile il
livello degli accantonamenti”.
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PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

GLI APPROCCI VALUTATIVI ALLA STIMA DEL MARCHIO:
UN’INTRODUZIONE

di MARCO GIULIANI e STEFANO MARASCA

In questo numero della Rivista, la rubrica contiene un contributo, curato
da Francesca Bernini e Olga Ferraro, avente ad oggetto la valutazione del
marchio: un tema “classico” dell’economia aziendale e di valutazione d’azienda
che ha ricevuto, negli ultimi anni, una crescente attenzione da parte di
studiosi e professionisti. Dottrina e prassi hanno infatti recentemente propo-
sto, concetti, metodi e strumenti specifici utili a “catturare” il valore del brand
nelle sue molteplici dimensioni (Brugger, 1989; Zanda e Lacchini, 1991;
Predovic, 2004; Liberatore, 2014; Moro Visconti, 2014).

Il contributo proposto è parte di un più ampio volume in corso di
pubblicazione, a cui hanno contribuito numerosi docenti di economia azien-
dale di varie università italiane, il cui obiettivo è quello di rappresentare lo
stato dell’arte in tema di valutazione dei principali intangibles aziendali
secondo una logica ispirata al concetto cardine di capitale economico.

A partire dagli anni Novanta, le risorse immateriali hanno registrato una
crescente attenzione da parte di accademici, operatori economici e policy
makers. Le ragioni di tale evoluzione sono generalmente indicate nella cre-
scente rilevanza degli intangibles nell’ambito dei processi produttivi e delle
dinamiche del mercato reale nonché la necessità di comprendere più detta-
gliatamente la reale dimensione e le potenzialità del patrimonio aziendale da
parte degli operatori del mercato finanziario (Edvinsson e Malone, 1997;
Stewart, 1997; Coda, 2000; Dell’Atti, 2000; Lev, 2001; Rullani, 2004; Marchi
e Marasca, 2010; Giuliani, 2016). L’evoluzione del ruolo delle risorse imma-
teriali nell’economia d’azienda ha quindi portato, tra l’altro, ad un’evoluzione
degli studi in ambito di valutazione d’azienda. Tali studi si sono dedicati, da
un lato, alla rivisitazione e adattamento delle logiche tradizionali riferite a
risorse tangibili e finanziarie e, dall’altro lato, alla definizione di nuovi metodi
e strumenti valutativi specifici per gli intangibles aziendali (Renoldi, 1992;
Marasca e Giuliani, 2009; Bini, 2011).

Le risorse immateriali analizzate nel testo su “La valutazione degli
intangibles aziendali” sono otto e a ciascuno di essi è dedicato un capitolo. Il
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volume offre anche una parte di inquadramento teorico e metodologico e un
contributo che affronta il tema in parola nell’ambito delle Transfer Pricing
Guidelines emanate dall’OECD.

Per ciascuna risorsa immateriale vengono presentati i caratteri fonda-
mentali dell’oggetto di stima, l’inquadramento dottrinale nonché le specificità
del processo valutativo con particolare riferimento alla base informativa e ai
metodi di stima.

Sono inoltre presenti rimandi per approfondimenti sviluppati negli altri
volumi della collana SIDREA di Studi di Valutazione d’Azienda, coordinata
dal prof. Giovanni Liberatore e pubblicata da Giuffrè.

Ovviamente gli intangibili presentati non rappresentano la totalità di
quelli individuabili nella realtà quotidiana; si confida, tuttavia, di aver
analizzato quelli maggiormente rilevanti e ricorrenti e di avere offerto co-
munque un contributo all’evoluzione della prassi, in linea con l’obiettivo del
Gruppo di Lavoro SIDREA di promuovere la cultura della valutazione azien-
dale tramite l’organizzazione di convegni e seminari e la pubblicazione di
articoli e ricerche sul tema.

Concludendo, si auspica che il lettore, dall’esame del volume in parola,
possa, da un lato, avere una visione sistemica e sistematica del tema della
valutazione delle risorse immateriali e, dall’altro, beneficiare di un esame
analitico con riguardo alla stima di intangibili specifici. Per questi ultimi,
l’approccio scientifico al problema e l’inquadramento teorico si coniugano con
la proposta di metodi valutativi e l’approfondimento di aspetti tecnici utili sia
per lo studioso che, in particolare, per l’utilizzatore per fini professionali.
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GLI APPROCCI VALUTATIVI ALLA STIMA DEL MARCHIO. ALCUNI
SPUNTI CRITICI ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI VALUTAZIONE

di FRANCESCA BERNINI e OLGA FERRARO (*)

1. Introduzione.

Nel corso del tempo alle risorse immateriali la dottrina economico-
aziendale (Baccarani e Golinelli, 1992) ha attribuito sempre maggior peso
all’interno del processo di gestione e di posizionamento strategico delle im-
prese, indipendentemente dal settore di appartenenza delle stesse.

Quanto detto trova testimonianza nei numerosi casi di operazioni di
gestione straordinaria, quali fusioni o aggregazioni in cui spesso consistente
risulta il divario tra prezzo pagato e valore contabile: se questo plusvalore
dipende in parte dalle prospettive future di redditività dell’azienda in via di
acquisizione, non bisogna comunque trascurare l’impatto che la valorizza-
zione di beni immateriali non iscritti a livello contabile ha sulla determina-
zione del valore complessivo dell’impresa in questione.

Tra gli intangibles il marchio è sicuramente uno degli asset di maggiore
rilievo, sia per ciò che concerne la sua capacità di rappresentare l’azienda nel
mercato (è il segno distintivo per eccellenza), sia per la sua capacità di
generare autonomamente reddito con la conseguente possibilità di procedere
a una sua indipendente valutazione economica.

Da quanto sopra, appare evidente come il processo di stima del marchio
non può prescindere dalla considerazione che il valore autonomo dello stesso
risiede nei vantaggi economici differenziali che lo caratterizzano e distin-
guono dagli altri intangible assets. Così come risulta indispensabile, prima di
avviare il processo valutativo, transitare verso una fase il cui esito può
incidere significativamente sull’approccio da seguire e sulla scelta del metodo
di valutazione da applicare.

Si tratta, in particolare, di identificare preliminarmente le caratteristiche
e la forza del marchio e al contempo di individuare le fonti che generano e
consentono poi di mantenerne il suo valore economico.

Proprio da questo insieme di considerazioni discende il duplice obiettivo

(*) Sebbene il lavoro sia frutto dell’attività congiunta delle autrici, i paragrafi 1, 2, 3, 4
e 5 sono attribuibili a Olga Ferraro e i paragrafi 6, 7 e 8 a Francesca Bernini.
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del presente studio che, da un lato, ha inteso definire il quadro generale di
riferimento entro cui trova sviluppo la valutazione economica del marchio e,
dall’altro, analizzare i principali metodi di valutazione proposti dalla dottrina
e applicati dalla prassi professionale per la stima del valore economico del
marchio.

A tal fine, la prima parte del lavoro è dedicata alla rassegna dei principali
studi condotti dalla letteratura economico-aziendale sul tema della valuta-
zione del marchio aziendale sotto diverse direttrici, quali la definizione, la
funzione e il ruolo.

Si prosegue poi nell’individuazione e descrizione delle diverse occasioni in
cui è richiesta la stima del valore economico del marchio e degli elementi che
rilevano la forza e il valore dello stesso e di cui il processo valutativo deve
tener conto ai fini della sua stima.

A seguire, l’analisi è concentrata sugli aspetti riguardanti direttamente
la tematica della valutazione del capitale economico del marchio attraverso la
descrizione dei principali approcci e criteri proposti dalla dottrina e dai
principi di valutazione d’azienda per la corretta stima dello stesso.

2. Quadro dottrinale e di prassi.

Il marchio è uno dei mezzi attraverso i quali l’azienda comunica con
l’esterno, trasmettendo le proprie capacità e le proprie competenze distintive,
così da accrescere la credibilità e la fiducia del mercato nei propri confronti e
assicurare rapporti duraturi di scambio. È espressione, inoltre, dell’immagine
dell’azienda, della qualità del prodotto “percepita” dal consumatore, del livello
di prezzo “accettato” dal mercato, in quanto ad esso si associano una serie di
valori tipici della realtà economica in cui ha origine, i quali influenzano il suo
grado di attrattività verso l’ambiente esterno (Di Cagno e D’Agostinis, 2010).

Quanto detto evidenzia il ruolo del marchio nella generazione, e succes-
siva conservazione, di vantaggi competitivi per l’azienda stabili e duraturi nel
tempo e, conseguentemente, la necessità di una sua corretta valorizzazione
economica.

Il tema della valutazione economica del marchio è oggetto di interesse da
parte di numerosi studiosi che hanno dato vita ad una ampia e copiosa lette-
ratura sviluppatasi sotto diversi profili che trovano sintesi nella tabella 1.

TABELLA 1. - La letteratura economico-aziendale sulla valutazione del marchio.

Profili osservati Autore/Lettura

Definizione, ruolo e funzione del Marchio

Brugger [1989]; Farquhar [1989]; Aaker [1991];
Srivastava-Shocker [1991]; Bianchi Martini,
Cinquini, Di Stefano, Galeotti [2000]; Abriani,
Cottino [2001]; Zanda, et al. [2013]; Guatri, Bini
[2005]; Zambon, Marzo [2007].
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Profili osservati Autore/Lettura

Gli ambiti di valutazione dei marchi
Zanda, Lacchini [1991]; Vicari [1995]; Singla
[2006]; Ranalli [2007]; Moro Visconti [2008]; Sa-
linas [2009].

Le metodologie di valutazione

Zanda, Lacchini [1991]; Pratt et al. [1998]; Cotta
Ramusino, Rinaldi [2003]; Balducci [2009]; Gua-
tri, Bini [2009]; Trugman [2012]; Zanda et al.
[2013]; Smith-Richey [2014]; Liberatore [2014];
IVSC, [2013]; Romano [2013]; OIV [2015].

Nel prosieguo della trattazione si procede ad una sintesi dei principali
studi volti a definire ed inquadrare il ruolo del marchio nell’ambito del
processo di stima economico.

Tra gli intangibles capaci di generare autonomamente reddito (Brugger,
1989), con la conseguente possibilità di procedere ad una loro autonoma
valutazione economica, un ruolo di rilievo è sicuramente occupato dal mar-
chio, soprattutto per ciò che concerne la sua capacità di rappresentare
l’azienda nel proprio settore di riferimento (Brodoni, 2000).

Il marchio è considerato, infatti, il principale tra i segni distintivi tipici di
un’impresa: il marchio può essere definito come il segno distintivo dei beni e
dei servizi prodotti e venduti dall’imprenditore (Abriani e Cottino, 2001). Può
essere costituito da un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato
graficamente, con particolari parole, compresi i nomi di persone, disegni,
lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combina-
zioni o tonalità cromatiche, purché siano idonei a distinguere i prodotti o i
servizi di un’impresa da quelli delle altre.

Il prodotto dotato di un marchio distintivo proprio contribuisce alla
differenziazione nel mercato di sbocco cui si rivolge, consentendo in tale modo
all’azienda proprietaria del medesimo di conseguire un vantaggio competi-
tivo, di prezzo o di volume, nei confronti dei propri concorrenti. La facoltà di
sfruttare un marchio affermato rappresenta, per l’impresa, un beneficio in
termini di possibilità di fissare prezzi unitari di vendita più elevati e/o
conseguire maggiori volumi di vendite; inoltre, l’ingresso in settori diversi con
nuovi beni e servizi potrebbe essere agevolato dalla presenza di un segno
distintivo a cui la clientela associa qualità e differenziazione.

La forza del marchio, quindi, contribuisce direttamente alla determina-
zione del profilo di redditività dell’impresa che ne è proprietaria, influenzando
la formazione di differenziali economici e competitivi positivi.

Di contro, un marchio debole presenta alcuni aspetti che incidono nega-
tivamente sulla redditività dell’impresa (Moro Visconti, 2014), quali ad esem-
pio bassa differenziazione, limitata reattività ai cambiamenti degli scenari
competitivi di mercato, bassa protezione legale, modesta fidelizzazione del
consumatore.

In molti casi, il marchio tende ad assumere un peso decisivo rispetto al
valore economico complessivo dell’azienda e, in alcuni casi, il suo valore
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supera quello dell’intera azienda, la quale — di conseguenza — ha un valore
che senza questo asset diverrebbe negativo, evidenziando di fatto un avvia-
mento negativo (paradosso del “marchio forte-azienda debole”) (ICM Advisor,
2007).

Ovviamente il ruolo del marchio nell’ambito del patrimonio intangibile
dell’impresa varia, anche in modo considerevole, a seconda del settore di
attività. I risultati di una ricerca condotta negli Stati Uniti hanno eviden-
ziato, per esempio, che il settore moda e, in particolare, il segmento dei beni
di lusso è quello in cui il marchio assume il maggiore rilievo nella percezione
del consumatore e nella sua capacità di identificare un prodotto/servizio come
il più confacente alla soddisfazione dei propri bisogni (Smith, 1997).

FIGURA 1 - Il ruolo del marchio nelle imprese per settore di attività.

Fonte: Smith, 1997.

3. Definizione e funzione del marchio aziendale.

Per prassi consolidata si tende riferirsi al marchio quale sinonimo di
brand. In realtà sono tre diverse le denominazioni che vengono correntemente
utilizzate come sinonimi l’una dell’altra (Ranalli, 2013):

a) il marchio in senso stretto (o trademark) è il nome o il logo di
un’azienda, di un prodotto o servizio, il bene immateriale che viene iscritto in
bilancio;

b) la marca (o brand) è un nome o un simbolo distintivo che serve ad
identificare i beni o i servizi di un venditore o di un gruppo di venditori e a
differenziarli da quelli dei propri concorrenti;

c) il brand equity rappresenta il valore finanziario differenziale di un
prodotto contrassegnato dal brand (Farquahar, 1989; Srivastava e Shocker,
1991) (1).

(1) Secondo Aaker il brand equity è una risorsa strategica costituita da un insieme di
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Diverse sono le classificazioni che possono operarsi tra i marchi (Zanda,
Lacchini e Onesti, 2005).

In base alla natura dell’attiva d’impresa del proprietario del marchio si
distingue tra:

— marchi di fabbrica (o di produzione), riferiti ai prodotti derivanti da
un’attività industriale;

— marchi di commercio, apposti dal rivenditore sui prodotti di fabbrica
(da terzi), identificano i prodotti di un commerciante all’ingrosso;

— marchi di servizio, destinati a contraddistinguere l’attività di produt-
tori di servizi, come le attività assicurative, di trasporto, televisive, pubbli-
cità.

In base ai prodotti su cui il marchio è apposto si distingue tra:
— marchi speciali, che contraddistinguono particolari tipologie di pro-

dotti o servizi aventi determinate caratteristiche;
— marchi generali, che contraddistinguono la generalità della produ-

zione dell’impresa e, quindi, dei beni e servizi prodotti o venduti dall’impren-
ditore ricollegando così direttamente i prodotti all’impresa.

In base alla struttura del segno distintivo si distingue tra:
— marchi semplici, se costituiti da un unico elemento di fatto;
— marchi complessi quando sono costituiti dall’unione di più elementi.
In base alla titolarità si distingue tra:
— marchi individuali, quando sono scelti e utilizzati dall’imprenditore

per contraddistinguere determinati prodotti o servizi da destinare al mercato;
— marchi collettivi, quando vengono registrati da soggetti che svolgono

la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti
e servizi e che hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a una
pluralità di imprenditori diversi dal titolare (artt. 2570 cod.civ. e 11 del codice
della proprietà industriale).

In base alla “registrazione” del marchio, distinguiamo tra:
— marchi registrati, quando presentano i requisiti di validità previsti

dalla normativa per poter essere, appunto, registrati nelle forme previste
dalla legge;

— marchi di fatto, quando, non presentando i requisiti previsti dalla
normativa specifica e codicistica per essere registrati, fruiscono di una tutela
più limitata relativa al solo pre-uso.

Infine, in base al grado di tutela, distinguiamo tra:
— marchi deboli, quando presentano una ridotta capacità distintiva e

protezione limitata alle sole parti dotate di originalità;
— marchi forti, se la tutela è più intensa e si estende a tutti gli elementi

che lo compongono.
Per quanto attiene alla funzione che il marchio, stimato sotto il profilo

attività e passività legate al marchio, che accrescono o diminuiscono il valore di un prodotto o
servizio per un’azienda e/o per i clienti di quell’azienda.
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economico con un’adeguata metrica di valutazione, può essere chiamato a
esplicare è possibile distinguere tra (Moro Visconti, 2014):

— una funzione distintiva di identificazione, certificazione e attestazione
della fonte di provenienza del prodotto, atta da un lato ad evitare la confon-
dibilità e il pericolo d’inganno con altri prodotti e il rischio di associazione tra
diversi segni e dall’altro a consentire ai consumatori una selezione consape-
vole di prodotti e servizi;

— una funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da
parte del consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti distinti con il
medesimo marchio (mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche
merceologiche), stimolandone la fidelizzazione (brand loyalty) e l’appaga-
mento (customer satisfaction). Il marchio può sensibilmente ridurre il rischio
insito nelle decisioni di acquisto;

— una funzione suggestiva o pubblicitaria, a seguito della sempre mag-
giore attitudine del segno distintivo e della « specialità » che da esso promana
ad essere dotato di un intrinseco potere di richiamo e notorietà — facendo
emergere la consapevolezza (brand awareness) dei consumatori — ed a
divenire « collettore di clientela ».

4. Gli ambiti di valutazione del marchio aziendale.

La valutazione economica dei marchi trova ampia applicazione in diverse
fattispecie di natura contrattuale/stragiudiziale, per contenziosi tipicamente
inerenti ipotesi di contraffazione o anche di natura fiscale (anzitutto per
questioni di transfer pricing).

In particolare, le suddette fattispecie si traducono nelle seguenti specifi-
che occasioni:

— quantificazionedeldannoeconomicoeffettivo inazionidi contraffazione
del marchio o atti di concorrenza sleale (imitazione servile, dumping, pubblicità
ingannevole e denigrazione, boicottaggio, concorrenza parassitaria ...);

— stima dei congrui tassi di royalties da negoziare nei contratti di licenza
(brand licensing) o di franchising o di altre modalità di brand extension;

— determinazione del congruo canone d’affitto dell’azienda titolare del
marchio;

— impairment test nelle valutazioni di bilancio secondo gli IAS/IFRS;
— conferimento di marchio, con o senza azienda (artt. 2343 ss. c.c. per le

S.p.a. e 2465 c.c. per le S.r.l.);
— concambio di fusione (art. 2501 ter, n. 3) o di scissione (art. 2506 bis,

n. 3, c.c in presenza di marchi;
— valutazione del recesso del socio di società con marchi (artt. 2437 ter

c.c. per le S.p.a. e 2473 c.c. per le S.r.l.);
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— valutazione della performance di brand managers, direttori e addetti
commerciali, per premi e bonus;

— liquidazione della società e vendita del marchio;
— sale and lease back di marchi;
— valutazione della congruità di atti a titolo oneroso riguardanti marchi,

per verificare l’applicabilità della revocatoria fallimentare e della bancarotta
preferenziale, in caso di marchi svenduti;

— valore dei beni (marchi) di grandi imprese in crisi (art. 62, comma 3,
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270);

— trasferimento/cessione del marchio (art. 23 d.lgs. 10 febbraio 2005, n.
30);

— stima fiscale del valore normale (art. 9 del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986);
— pegno, ipoteca e usufrutto su marchi.
Oltre alle suddette specifiche fattispecie, non meno frequente è la possi-

bilità di occasioni di stima dei marchi all’interno di un portafoglio di intellec-
tual properties, in cui sinergicamente i marchi convivono con brevetti, know-
how, avviamento, diritti d’autore o altri beni intangibili, talora all’interno di
società dedicate (royalty companies).

Da quanto finora detto, si evidenzia la necessità di un processo di stima
basato su un approccio interdisciplinare, ossia che tenga in debita considera-
zione diversi aspetti, apprezzandone l’impatto in un’ottica economico-finan-
ziaria.

In particolare, vanno considerati i seguenti profili:
— giuridico: analisi dell’intensità del grado di protezione offerto dalla

registrazione del marchio nelle diverse fattispecie;
— comportamentale-strategico-di marketing: plusvalore differenziale del

marchio, elemento chiave per orientare le scelte dei consumatori;
— economico-contabile: valutazione in bilancio del marchio e delle spese

di pubblicità che lo sostengono;
— fiscale: impatto della fiscalità in caso di trasferimento del marchio;

tassazione delle royalties.

5. Gli elementi che attribuiscono valore al marchio.

Il processo di stima del valore economico del marchio non può non tener
conto degli elementi che rilevano la forza ed il valore del marchio.

In tal senso si fa riferimento agli studi di Aaker (1991) e Keller (1993) che
costituiscono un punto di riferimento per gli studiosi di brand equity e valore
del marchio.

Secondo Aaker (1991), il valore del marchio poggia sui seguenti fattori
che determinano il brand equity:

— la fedeltà del consumatore (brand loyalty), intesa come una misura di
attaccamento, razionale o irrazionale, che il consumatore ha per il brand;
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— la notorietà (brand awareness), intesa quale capacità di un acquirente
potenziale di riconoscere o ricordare che la marca è presente in una certa
classe di prodotto, stabilendo così un legame tra la classe di prodotto e la
marca;

— la qualità percepita, intesa come la percezione da parte del consuma-
tore della qualità globale o della superiorità del prodotto o servizio rispetto
all’uso cui è destinato, tendendo conto delle alternative possibili;

— i valori associati alla marca, ovvero l’insieme di elementi, immagini,
sensazioni, caratteristiche che il consumatore collega al brand e che creano
l’immagine di marca e il posizionamento del prodotto, da cui nasce poi
l’impulso all’acquisto da parte del consumatore;

— la proprietà intellettuale, costituita dall’insieme dei beni immateriali
di cui l’impresa è proprietaria: brevetti, relazioni di canale, copyright, con-
tratti con determinati agenti intermediari;

Secondo Keller (1993) i fattori che consentono di definire la conoscenza
della marca (brand knowledge) e, quindi, il suo valore sono:

— la consapevolezza di marca (brand awareness), articolata in brand
recognition e brand recall;

— l’immagine di marca (brand image), che sintetizza l’insieme di asso-
ciazioni che la marca evoca nella mente dei consumatori;

I fattori individuati nel modello di Aaker (1991) e di Keller (1993) sono
stati successivamente sintetizza e ricompresi nel modello di DAD elaborato
da Predovic (2004), secondo il quale la forza del brand si fonda su tre pilastri:

1. diffusione, intesa sia come conoscenza del brand da parte dei con-
sumatori (diffusione cognitiva), sia come disponibilità fisica dei prodotti con il
brand oggetto di analisi nei luoghi in cui è possibile acquistarli (diffusione
fisica). In tale fattore viene riflessa la notorietà;

2. affidabilità, un brand è affidabile quando rispetta la promessa verso
il consumatore in termini di qualità del prodotto o del servizio offerto. In tale
fattore viene percepita la qualità;

3. differenziazione, intesa come identità, è la caratteristica principale
del brand: il brand esiste, ha la forza per sovrastare i propri concorrenti, viene
notato e quindi scelto solo se è percepito come diverso e unico. Un brand
ottiene un grado soddisfacente di differenziazione solo dopo aver implemen-
tato corrette politiche di comunicazione e distribuzione (diffusione) e aver
assicurato un sistema coerente e permanente di qualità e valori (affidabilità).
In tale fattore vengono raggruppati i valori associati al brand, la proprietà
intellettuale e la fedeltà del consumatore.

Una volta chiarito il concetto di marchio, il ruolo e la funzione che lo
stesso ricopre all’interno dell’azienda, gli ambiti valutativi, nonché le carat-
teristiche che ne rilevano la forza e il valore, si può procedere alla misurazione
del suo valore attraverso le diverse metodologie individuate da dottrina e
prassi valutativa.
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6. La base informativa per la valutazione del brand.

Il processo valutativo dei marchi richiede la definizione di una idonea
base informativa. Di seguito, si propone un elenco di informazioni da reperire
(OIV, 2015; Trugman, 2012):

— scopo e data della valutazione.
— Individuazione e definizione del bene oggetto di stima e sua analisi

storica.
— Analisi economico-aziendale delle caratteristiche del marchio (ad esem-

pio, il vantaggio competitivo da esso derivante) e dei benefici economici,
diretti e indiretti, ad esso legati.

— Analisi in chiave giuridica della risorsa stimata (diritti, limitazioni e
protezioni).

— Analisi del massimo e miglior uso del bene, con riferimento al fatto che
questo possa essere già stato raggiunto o che tale uso possa essere esercitato
in ottica stand-alone o combined (OIV, 2015).

— Analisi prospettica concernente la vita economica e legale residua del
marchio. La Legge italiana (www.uibm.gov.it) indica che la durata della
protezione del marchio, dal suo primo deposito, è di 10 anni e che tale
protezione possa essere rinnovata senza limiti, per periodi di 10 anni conse-
cutivi. La protezione del marchio può decadere, altresì, nei seguenti casi:

• volgarizzazione. Perdita della capacità distintiva del marchio e trasfor-
mazione delle stesso in denominazione generica, priva della capacità di
distinguere uno specifico prodotto e l’azienda produttrice;

• illiceità sopraggiunta;
• mancato uso effettivo per 5 anni consecutivi;
• individuazione degli accordi di licenza, sub-licenza, di diritti di confi-

denzialità, di sfruttamento del marchio e altre obbligazioni ad esso relative.
— Ricerca di eventuali controversie inerenti al marchio.
— Considerazione delle potenzialità commerciali prospettiche del mar-

chio.
— Informazioni inerenti ai parametri di stima: tassi, flussi, eventuali

effetti sinergici (secondo le logiche valutative adottate), analisi patrimoniale
dell’azienda e relativa ai beni complementari, analisi del mercato delle royal-
ties, dei prezzi e delle transazioni comparabili.

7. Il valore del brand: approcci e criteri per una sua stima.

La valutazione dei marchi prevede l’applicazione delle metodologie gene-
ralmente impiegate per la valutazione degli intangible (tra gli altri, si faccia
riferimento a: OIV, 2015; Liberatore, 2014; IVSC, 2013; Zanda et al., 2013;
Romano, 2013; Cotta Ramusino e Rinaldi, 2003; Trugman, 2012; Guatri e
Bini, 2009; Pratt et al., 1998; Zanda e Lacchini, 1991). I sotto-paragrafi che
seguono sono dedicati a illustrare i principali metodi valutativi proposti dalla
dottrina e dai principi di valutazione.
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7.1. Approcci valutativi basati sui flussi di risultato.

Secondo l’approccio basato sui flussi, il valore del marchio deriva dal
valore attuale di redditi, flussi di cassa o risparmi di costo ad esso riferiti
(IVSC, 2013). Si tratta, solitamente, di flussi imputabili al prodotto a cui si
lega il marchio o di flussi differenziali generati dal prodotto in parola rispetto
a uno analogo, privo di marchio o affiancato da un marchio di recente
introduzione sul mercato (Balducci, 2009; Ferragina, 2006).

Alla proprietà del marchio, si associa un beneficio economico che può
tradursi in capacità di generare flussi o flussi incrementali, di reddito o di
cassa, suscettibili di ragionevole determinazione in via prospettica (IVSC,
2013). I flussi di reddito, da associare al marchio, possono scaturire da un
incremento dei ricavi o da una riduzione dei costi. Il primo caso si manifesta
quando all’utilizzo del marchio fa seguito un incremento dei volumi delle
vendite, dei prezzi di vendita, rispetto al caso di indisponibilità dello stesso, o
di entrambi, a seguito del conseguimento di posizioni monopolistiche o di
conquista di quote di mercato più ampie. Il marchio, inoltre, può rappresen-
tare un’importante fonte di valore in conseguenza della sua capacità di
fidelizzare i clienti o di garantire sviluppi di business attuali o futuri. Diver-
samente, il risparmio di costo può emergere dalla possibilità di ridurre gli
sprechi o i rifiuti, di limitare il costo della manodopera o di addestramento del
personale e molto altro ancora (Pratt et al., 1998).

Tra le principali vie per la stima del marchio, nell’ambito dell’approccio
fondato sui flussi, possono essere ravvisati i metodi che sono di seguito
descritti (Liberatore, 2014; IVSC, 2013, Standard 210; OIV, 2015, PIV III.5.9).

Il metodo dei benefici futuri consiste nella attualizzazione dei benefici
attesi, direttamente scaturenti dall’uso del marchio, quali i risparmi di costo,
per un periodo pari alla vita utile residua del marchio. L’attualizzazione deve
essere effettuata mediante l’uso di un tasso espressivo della rischiosità
riconnessa a quel flusso.

Il metodo delle opzioni reali fonda il valore del marchio sulle opzioni di
sviluppo, potenzialmente esercitabili. In questo caso, i Principi di Valutazione
d’Azienda emanati dall’OIV suggeriscono l’utilizzo di un tasso risk free per
l’attualizzazione, analogamente a quanto previsto per la stima del valore
delle opzioni finanziarie.

Il metodo Greenfield si basa sullo stesso principio dell’excess earning
method, che sarà trattato più avanti, in quanto individua il flusso incremen-
tale associato al marchio. Esso, tuttavia, assume che il marchio sia l’unica
attività posseduta dall’azienda e presuppone che il proprietario debba dotarsi
di tutti gli asset necessari per un suo utilizzo, partendo da zero. Si richiede,
dunque, che chi compie la stima elabori ipotesi relative ai costi di start-up e
agli investimenti di capitale necessari per utilizzare il marchio. Il metodo
Greenfield realizza previsioni dei flussi attribuibili al marchio, sottraendovi il
valore degli investimenti necessari ai fini del suo utilizzo. I flussi attesi sono
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poi attualizzati utilizzando un tasso di sconto espressivo del rischio associato
al bene valutato. La determinazione del tasso di attualizzazione, nel metodo
in analisi, è sottoposta a forte soggettività e, dal momento che l’oggetto della
valutazione non è costituito da un’azienda ma da un singolo asset, la prassi
valutativa indica che tale tasso dovrebbe essere più elevato rispetto a quello
aziendale. Diversamente, l’OIV (PIV), suggerisce l’utilizzo del costo medio
ponderato del capitale ai fini della attualizzazione dei flussi suddetti. Sebbene
il Greenfiled method riesca a isolare il valore del contributo del marchio
rispetto a quello degli altri asset, esso può condurre a un risultato non sempre
espressivo del valore del bene come parte di un complesso aziendale in
funzionamento ma che, più frequentemente, si avvicina al valore riferibile
alla condizione di start-up.

L’Excess Earnings Method perviene al valore del marchio attualizzando i
flussi che scaturiscono dalla differenza tra i flussi generati dal marchio, al
netto d’imposta, e il rendimento atteso di altre attività, materiali, immateriali
e finanziarie, che operano in sinergia con esso (Contributory Asset Charge,
CAC). Si pensi, ad esempio, al caso della sinergia scaturente tra il marchio e
la rete di vendita. L’assunto del metodo è, infatti, che i flussi generati
scaturiscano dall’attività congiunta del marchio con altre attività. Per questo,
esso manifesta la criticità legata alla difficoltà di isolare i flussi riferibili al
marchio e alle altre attività. Il processo di stima si compone delle seguenti
fasi:

1. stima dell’importo e dell’orizzonte temporale dei flussi prospettici
(scaturenti da un’analisi dei costi e dei ricavi) riferibili al marchio e alle
attività complementari, che contribuiscono alla formazione di tali flussi, al
netto delle imposte.

2. Esclusione dei costi (ad esempio, marketing o ricerca e sviluppo) che
sono imputabili alla generazione di nuove risorse immateriali.

3. Stima del Contributory Asset Charge:
i. individuazione degli asset che contribuiscono alla formazione dei

flussi prospettici in analisi (contributory asset), quali ad esempio gli asset
appartenenti al capitale fisso, circolante o altri intangible, e quantificazione
del loro valore.

ii. Stima di un idoneo tasso di rimunerazione per ogni contributory
asset, capace di rappresentarne la rischiosità. Tale tasso generalmente rap-
presenta il ritorno atteso dal mercato per l’investimento in quella specifica
attività ovvero il tasso di recupero dell’investimento iniziale.

iii. Determinazione del Contributory Asset Charge come rapporto tra il
valore dei contributory asset e il loro tasso di rimunerazione.

4. Ottenimento degli excess earning, dalla differenza tra i flussi pro-
spettici determinati al punto “1” e il CAC.

5. Stima di un congruo tasso di sconto degli excess earning.
6. Attualizzazione/capitalizzazione degli excess earning per l’orizzonte

temporale di presunta manifestazione dei flussi prospettici.
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Il criterio degli extra-redditi, secondo i casi, può essere utilizzato nella
versione “single period”, “multi-period” o “capitalised excess earnings”. Nel
primo caso, si tratta di marchi per cui è previsto un solo anno di utilizzo. Nel
secondo, più frequente, di marchi a utilizzo pluriennale. In questo caso,
vengono attualizzati singoli flussi prospettici, capaci di rappresentare la
variabilità degli andamenti nei diversi periodi. Quando, invece, la redditività
legata al marchio si trova in una condizione di stabilità (steady state), allora
diviene utilizzabile il criterio dei “capitalised excess earnings”, che prevede la
capitalizzazione di un unico flusso medio prospettico. La principale criticità
del criterio trattato consiste nella difficoltà di isolare la redditività del singolo
marchio da quella riferibile ai contributory asset. Inoltre, qualora la redditi-
vità associabile al marchio e a un’altra attività immateriale, quale ad esempio
la rete di vendita, sia la medesima, il metodo degli excess earning dovrebbe
essere utilizzato per la stima del valore di una sola delle due attività,
scegliendo per l’altra una metodologia alternativa (IVSC, 2013, Standard
210).

Il metodo dei risultati differenziali si fonda sull’assunto che il marchio sia
capace di generare flussi incrementali nel tempo, rispetto a quelli ottenibili in
caso di mancata disponibilità dello stesso. Il valore del marchio è, dunque,
determinato scontando i flussi dell’azienda “con” il marchio al netto di quelli
previsti “senza”. La criticità legata a tale metodo consiste nella difficoltà di
determinare il ritorno economico dell’investimento rappresentato dal marchio
e di definire la rischiosità dello stesso (Romano, 2013). In quest’ottica, il
valore del marchio può essere ottenuto come differenza tra il valore dell’a-
zienda “con” e quello “senza” oppure attualizzando i singoli flussi differenziali
(IVSC, 2013, Standard 210). Questo criterio non risulta particolarmente
indicato quando l’azienda che possiede il marchio fonda la sua redditività su
di esso in via esclusiva. In tal caso, infatti, non sarebbe ipotizzabile lo scenario
che prevede l’assenza dell’intangible (Romano, 2013).

Nell’ambito del metodo dei risultati differenziali, si individuano due
ulteriori metodologie.

La prima consiste nel premium profit method. Tale criterio perviene, in
prima battuta, alla determinazione dei flussi economici differenziali. Tali
flussi possono essere stimati considerando la differenza tra i ricavi incremen-
tali, dovuti alla disponibilità del marchio, e i maggiori costi sostenuti per il
mantenimento e lo sviluppo del bene stesso (Romano, 2013), quali ad esempio,
i costi legati al marketing, alla commercializzazione o alla formazione del
personale. A tale scopo, il perito valutatore dovrà reperire le informazioni
necessarie per determinare i ricavi differenziali che, come noto, possono
scaturire da incrementi osservati nei prezzi “premium price” o nelle quantità
vendute. Nel primo caso, i ricavi incrementali saranno determinati per
differenza tra il prezzo del prodotto assistito dal marchio e quello di un
prodotto analogo privo del marchio. Nel secondo caso, saranno osservate le
maggiori quantità vendute e considerati eventuali risparmi di costo dovuti
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all’insorgenza di economie di scala. Una volta determinati i vantaggi econo-
mici differenziali, indipendenti dai costi comuni dell’azienda, sarà necessario
valutare l’orizzonte temporale prospettico in cui tali benefici si manifeste-
ranno e un idoneo tasso di sconto. Generalmente, si utilizza un periodo di
attualizzazione di 20 anni per i marchi già affermati e di 10 per quelli di
nuova introduzione, senza superare un orizzonte massimo di 40 anni (Bal-
ducci, 2009). La durata dell’orizzonte temporale di riferimento sarà stabilita
anche considerando la tipologia di prodotto e il suo ciclo di vita, il settore di
appartenenza e il comportamento dei competitor. Il valore del marchio sarà,
dunque, ottenuto scontando tali flussi differenziali. Talora, si suggerisce di
apportare ai risultati differenziali alcune rettifiche capaci di ponderare l’in-
cidenza del marchio sugli utili nei diversi periodi dell’orizzonte temporale
prospettico (Balducci, 2009). In merito a ciò, occorre precisare che, come
evidenziato nel caso precedente, risulta soggettiva l’individuazione della
quota-parte di risultato differenziale generato dall’utilità legata al marchio,
piuttosto che da quella delle altre attività che con esso operano in sinergia. Si
riscontra, inoltre, la difficoltà di rintracciare un idoneo prodotto (non assistito
dal marchio) comparabile in termini qualitativi e per le politiche di sostegno
realizzate dall’azienda proponente.

La seconda metodologia — sviluppata nell’ambito del metodo dei risultati
differenziali e fondata sul costo della perdita — valuta la perdita presunta che
l’azienda dovrebbe sopportare, in caso di indisponibilità del marchio, sti-
mando il valore attuale dei margini che si ipotizza sarebbero perduti per il
periodo necessario alla ricostituzione dell’asset in questione. Tale criterio
richiede la determinazione puntuale delle perdite previste per ogni anno di
privazione del marchio e dell’orizzonte temporale necessario alla suddetta
ricostituzione. Il costo della perdita, che dovrebbe tendere a ridursi a seguito
degli interventi gestionali volti ad assorbire l’impatto della stimata perdita e
a rigenerare le condizioni di redditività, può essere determinato nella moda-
lità che segue (Cotta Ramusino e Rinaldi, 2003):

Costo della perdita = riduzione del margine di contribuzione — riduzione
dei costi fissi specifici + quota-parte dei costi fissi comuni non assorbiti dalle
altre attività + costi sostenuti per il recupero della redditività.

Il criterio del tasso di royalty fonda la valutazione del marchio sul valore
attuale di ipotetici flussi di royalties che il mercato sarebbe disposto a
corrispondere in cambio della possibilità di utilizzare il marchio. Tale metodo
prevede, anzitutto, la stima dei flussi di royalty per anno. Essi sono determi-
nati moltiplicando il tasso di royalty per uno specifico parametro economico-
finanziario, generalmente identificato con il fatturato. Il tasso in analisi può
essere stimato considerando il tasso di royalty proposto dal mercato per
prodotti analoghi o transazioni comparabili (market rate method). Tale crite-
rio trova la sua applicabilità unicamente quando tali informazioni sono
reperibili sul mercato per beni che presentano analoghe caratteristiche
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(classificazione merceologica, vita residua assimilabile e così via) ovvero
quando i contraenti considerati sono indipendenti e i termini delle negozia-
zioni sono resi noti. Dall’analisi delle transazioni comparabili, emergono
diversi valori potenzialmente attribuibili ai tassi di royalty, che consentono la
definizione di diversi intervalli in cui ricercare il tasso appropriato. Nell’ef-
fettuare la scelta dello specifico tasso, occorre stimare la “forza del marchio”
(Romano, 2013, p. 114) mediante valutazione e ponderazione di alcuni fattori
(criteri di brand rating), quali la leadership (peso = 25), fedeltà del consuma-
tore (peso = 15), stabilità della domanda complessiva riferita al settore (peso
= 10), internazionalità (peso = 25), tendenza allo sviluppo di L/T (peso = 10),
misura degli investimenti in marketing (peso = 10), protezione legale (peso =
5) (Ferragina, 2006).

In caso di assenza dei dati di mercato, il royalty rate può essere deter-
minato considerando la quota-parte di profitto che un soggetto sarebbe dispo-
nibile a corrispondere per ottenere la disponibilità del marchio (profit split
method).

La formula per la determinazione del valore del marchio (Wm) è:

Wm = (
t=1

T r · St − C1

(1 + i)1

dove:
t rappresenta il singolo esercizio;
T è la durata della vita residua del marchio;
r quantifica il tasso di royalty;
St è il fatturato annuo;
Ct sono i costi da sostenere per il mantenimento della redditività del

marchio.
i è il tasso di sconto dei flussi di royalty, capace di esprimere la rischiosità

legata al rendimento del marchio.
Il metodo dello sgravio delle royalty (relief from royalty), analogo a quello

precedentemente descritto, si fonda sul fatto che la proprietà del marchio
consente di risparmiare l’onere legato al pagamento delle royalty a terzi.
Anche in questo caso, risulta fondamentale la stima dei tassi di royalty. La
formula per la stima del valore del marchio Wm è di seguito rappresentata:

Wm = (
t=1

T r · St

(1 + i)1 + TV

dove TV rappresenta il terminal value ovvero il valore, attualizzato alla
stregua della rendita perpetua, del flusso di royalty alla fine del periodo delle
previsioni analitiche.
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Le principali criticità legate a questi criteri risiedono nella scarsa atten-
dibilità delle informazioni e relative ai dati di mercato.

Con riferimento ai metodi di stima che prevedono l’impiego di tassi di
attualizzazione o capitalizzazione, quali quelli descritti, la dottrina
(Liberatore, 2014) e i principi di valutazione d’azienda (IVSC, 2013, standard
210) suggeriscono di considerare tassi capaci di rappresentare sia i rischi
legati al marchio in via specifica, sia quelli legati all’azienda e di prevedere
l’individuazione di parametri di riferimento quali i “discount rate bench-
mark”. In particolare, l’IVSC suggerisce di considerare, per la stima del tasso
specifico dell’intangible, tra le altre cose:

a) che i beni immateriali possono essere più rischiosi di quelli mate-
riali;

b) che gli intangible maggiormente specializzati sono generalmente
più rischiosi di quelli che possono essere utilizzati in modo più flessibile;

c) che, quando l’intangible è valutato in via autonoma, il rischio è più
elevato rispetto al caso di stime che coinvolgono più asset o unità aziendali;

d) la durata della vita utile del bene. Solitamente a una vita più lunga,
si associa un rischio più elevato.

Riguardo alla definizione del benchmark, solitamente dedotto dal mer-
cato o da transazioni comparabili, l’IVSC suggerisce di considerare:

a) il tasso risk free, il costo del debito e del capitale di proprietà di
attività aventi durata analoga a quella del marchio stimato;

b) il costo medio ponderato del capitale (WACC) degli operatori del
mercato o dell’azienda che utilizza il marchio stesso (Trugman, 2012);

c) l’Internal Rate of Return (IRR) per gli acquirenti di aziende deten-
trici del marchio;

d) in casi di valutazioni aventi ad oggetto tutti gli asset, la scelta del
tasso di sconto può essere valutata confrontando tale parametro con il
Weighted Average Return On Assets (WARA).

L’approccio basato sui flussi è particolarmente usato e appropriato per la
valutazione dei marchi (Liberatore, 2014; Zanda et al., 2013). Tuttavia, con
riferimento a tale approccio, si rileva la criticità insita nella difficoltà di
separare i parametri valutativi, quali i redditi o i flussi di cassa, attribuibili
al marchio in via specifica, rispetto a quelli dell’azienda complessivamente
considerata o delle altre risorse con cui essi operano in sinergia. Infatti, al
perito valutatore è richiesta una particolare attenzione allo scopo di evitare
duplicazioni in sede di stima dei flussi e dei benefici economici: laddove un
particolare beneficio (ad es.: un risparmio di costo o un incremento dei ricavi)
viene considerato nella stima di un altro asset, esso non potrà essere ricom-
preso tra i driver di valore che concorrono alla stima del marchio (Pratt et al.,
1998). Inoltre, i flussi considerati devono essere stimati secondo una logica
valutativa coerente con lo scopo della valutazione e, quindi, con la configura-
zione di valore che si allinea ad esso (OIV, 2015, PIV III.5.9).
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7.2. Approcci valutativi basati sui costi.

Il valore del marchio è determinato considerando i costi da sostenere
affinché esso possa essere sostituito con un asset analogo. Le metodologie che
seguono l’approccio del costo devono considerare lo stato d’uso del marchio.
Ciò comporta una riduzione del costo sopra citato, da effettuarsi sulla base
della vita residua del bene. Inoltre, l’OIV indica di escludere i cosiddetti “costi
incurabili” ovvero quei cosi legati al logorio tecnico ed economico che non si
sarebbero manifestati all’inizio della vita utile del marchio.

Vi è da segnalare che l’approccio del costo è scarsamente utilizzato per i
marchi, poiché il loro valore è spesso fortemente dipendente da altre deter-
minanti, quali ad esempio i benefici che scaturiscono dalla relazione che lo
stesso permette di generare col mercato e che sono scarsamente legati al costo
(Balducci, 2009). Un ulteriore limite presentato dall’approccio del costo è
costituito dalla difficoltà di individuare puntualmente tutti i costi legati al
marchio. Tuttavia, vi sono casi di valutazione dei marchi che, invece, ne
rendono utile l’impiego, a seguito della scarsa applicabilità di altre metodo-
logie. Essi, ad esempio, possono essere rintracciati nelle fattispecie valutative
che riguardano aziende operanti in gruppo, per le quali i flussi risultano
eccessivamente influenzati dalle dinamiche del complesso aziendale di appar-
tenenza o, ancora, nel caso delle start-up, in cui non vi sono sufficienti flussi
storici da utilizzare come base per le previsioni circa i flussi futuri (Zanda e
Lacchini, 1991).

Le principali metodiche che si allineano all’approccio del costo sono di
seguito descritte.

Il metodo del costo residuale (Romano, 2013; Balducci, 2009) considera i
costi storici sostenuti per la formazione del bene, che possono eventualmente
essere rivalutati per considerare gli effetti dell’inflazione. Il valore così otte-
nuto viene ridotto ai fini della considerazione degli effetti dell’obsolescenza
che impattano sulla futura possibilità di utilizzazione. Il costo storico, riva-
lutato alla data della stima, ricomprende tutti gli oneri legati agli investi-
menti iniziali e a quelli successivi, effettuati per lo sviluppo e il mantenimento
del marchio (ad es.: oneri di marketing, di pubblicità, costi legati alla fase di
lancio e consolidamento del prodotto o i costi sostenuti per la registrazione del
marchio), che sono stati sostenuti per la definizione dell’immagine della
marca e per la fidelizzazione della clientela. Una via per la considerazione
della possibile vita futura è detrarre dal costo storico un valore percentuale
pari al rapporto tra vita residua e vita utile.

Il metodo del costo di riproduzione (Liberatore, 2014; Romano, 2013),
partendo dall’analisi del costo storico, considera tutti i costi necessari per
riprodurre il marchio alla data della valutazione. Si stimano, dunque, tutti i
costi necessari per realizzare il marchio. Il costo di riproduzione dovrà
ricomprendere il costo del personale e delle altre risorse produttive impiegate,
le spese per la registrazione del bene, gli oneri legati al marketing, il costo
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opportunità del denaro impiegabile per investimenti alternativi e il premio
per il rischio dell’investimento (Liberatore, 2014). A tale configurazione di
costo, si detrae una percentuale pari al rapporto tra vita residua e vita utile.

7.3. Approcci valutativi di mercato.

Secondo l’approccio di mercato, il valore del marchio viene determinato
considerando i giudizi espressi dal mercato in merito a transazioni aventi ad
oggetto marchi analoghi.

Tale approccio richiede la sussistenza di alcune condizioni e la reperi-
bilità di informazioni che, qualora siano scarsamente disponibili, possono
determinarne la più forte criticità. Si tratta, in particolare, della sussistenza
di mercati attivi per beni analoghi e comparabili al marchio oggetto di stima.
Il mercato è attivo quando i beni scambiati sono omogenei e gli scambi sono
stati effettuati in prossimità della data della stima. Tale condizione è di
difficile rintracciabilità per la fattispecie dei marchi. Occorre, infatti effet-
tuare alcuni aggiustamenti al valore ottenuto, in modo da tenere conto delle
specificità dell’oggetto valutato quali, ad esempio, i mercati di accesso
(business to business o business to consumer) la quota di mercato del prodotto
cui è riferito, la funzionalità dello stesso e la sua copertura geografica. Altri
assestamenti ai prezzi di mercato sono dovuti, invece, qualora le date delle
transazioni siano distanti da quella della stima. La criticità del metodo, in
questa prospettiva, si concreta nella difficoltà di reperire tali informazioni
specifiche, in quanto i prezzi devono essere pubblicamente noti. Inoltre, deve
sussistere la possibilità di osservare acquirenti e venditori attivi in ogni
momento e di rintracciare scambi effettuati in condizioni di normalità, in
modo che i prezzi risultino non condizionati da variabili esogene alla stima
(Liberatore, 2014).

A seguito delle difficoltà evidenziate in merito sia alla reperibilità delle
informazioni inerenti alle transazioni selezionate, sia agli aggiustamenti
rappresentativi delle condizioni dello specifico marchio, l’OIV (PIV, III.5.10)
sconsiglia l’utilizzo delle metodologie di mercato in via autonoma o principale.

Tra le possibili metodologie facenti capo agli approcci di mercato (Romano,
2013), una delle più diffuse è rappresentata da quella delle transazioni
comparabili. Essa, seguendo la logica valutativa propria dei multipli (si rinvia
a: Guatri e Bini, 2002) perviene al valore del marchio mediante l’applicazione
della seguente proporzione:
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VMa/Ma = VMc/Mc

dove:
VMa = valore del marchio stimato;
Ma = grandezza presa come riferimento per la valutazione per il marchio

stimato;
VMc = valore dei marchi comparabili, soggetti a transazione;
Mc = grandezza di riferimento riferita alle aziende selezionate come

comparabili.

7.4. Approccio di tipo indiretto.

Oltre a quanto sopra indicato, la dottrina propone l’approccio di tipo
indiretto (Zanda et al., 2013; Zanda e Lacchini, 1991), che si fonda sul
presupposto che il valore del marchio sia determinabile in via differenziale,
rispetto al valore dell’azienda interamente considerata. Tale metodologia, che
prevede una base informativa analoga a quella necessaria per l’applicazione
dei metodi di valutazione d’azienda reddituali e patrimoniali complessi,
richiede che il perito valutatore possa determinare con razionalità il valore di
tutte le immobilizzazioni immateriali non contabilizzate. Esso perviene al
valore del marchio mediante l’applicazione della seguente formula:

Wm = R/i – K’ – Wimm.

dove:
Wm è il valore del marchio;
R/i è il valore dell’intera azienda determinato applicando il metodo

reddituale;
K’ è il valore del capitale netto rettificato determinato utilizzando il

metodo patrimoniale;
Wimm è il valore dei beni immateriale non contabilizzati, diversi dal

marchio.

8. Considerazioni comuni agli approcci valutativi.

L’applicazione dei metodi sopra descritti prevede che il perito valutatore
determini la vita utile del marchio (OIV, 2015, PIV, III.5.6) che, analoga-
mente a quella degli altri beni immateriali, rappresenta l’intervallo di tempo
in cui esso è capace di cedere utilità economica all’azienda. Nella stima della
vita utile, dovranno essere considerati diversi fattori, tra cui quelli riportati di
seguito (Ferragina, 2006):

— uso che il proprietario prevede di fare del bene.
— Possibilità che la prospettiva futura di utilizzo del marchio possa

cambiare.
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— Obsolescenza tecnica ed economica (Gonnella, 2015; Corticelli, 1983).
— Stabilità o la variabilità del settore di appartenenza e dei mercati di

riferimento e il comportamento della concorrenza.
— Limiti legali all’utilizzo.
— Ipotesi relative ai costi di mantenimento da sostenere per conseguire

i benefici economici attesi dall’uso del marchio. Tale analisi risulta partico-
larmente importante per stabilire se al marchio può essere attribuita una vita
utile indefinita (OIV, 2015, PIV III.5.7). In altri termini, l’azienda avrà
convenienza a mantenere indefinitamente il marchio nella sua struttura
produttiva finché il costo della manutenzione è inferiore ai benefici economici
attesi. Tale condizione si verifica se l’ammortamento del bene, in ipotesi di
assenza di manutenzione, è maggiore dei costi di manutenzione stessi.

— Eventuali relazioni tra la vita utile del marchio stimato e quella di
altri beni ad esso legati.

Un’ulteriore questione che investe la valutazione dei marchi, effettuata
con approcci diretti, è la considerazione degli impatti fiscali sul valore.
Occorre, infatti, determinare il beneficio fiscale che scaturisce dall’ammorta-
mento del marchio o Tax Ammortization Benefit (TAB). Nel caso di approcci
basati sui flussi, il TAB impatta sul valore del marchio sia in termini di
maggiorazione del reddito, dovuto alla deducibilità della quota d’ammorta-
mento, sia come aumento dello scudo fiscale che impatta sul tasso di sconto.
Nel caso degli approcci basati sui costi, il TAB impatta qualora essi siano
considerati al netto d’imposta. In particolare, la dottrina specifica che il TAB,
non sia da considerarsi nel caso di utilizzo quando i costi sono stimati con
riferimento ai prezzi di beni sostitutivi, mentre vada incluso nella stima
quando i costi sono stimati su base interna, quali quello di riproduzione
(Liberatore, 2014). Infine, il TAB non può essere considerato quando si
seguono gli approcci di mercato, in quanto i prezzi sono già espressi al netto
di tali benefici (OIV, 2015, PIV, III.5.11).
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CORPORATE GOVERNANCE

IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
SECONDO LE LINEE GUIDA DELLA CONSOB

di AMELIA VENTURA

1. Introduzione.

L’evoluzione degli strumenti e dei mercati finanziari, in combinazione con
scandali e crisi economica, ha condotto nel recente passato ad una revisione
della normativa esistente a livello europeo in materia di abusi di mercato,
prevedendosi un regime aggiornato e rafforzato, con l’adozione, nel mese di
aprile 2014, di:

— Regolamento n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(“Market Abuse Regulation” o “MAR” o “Regolamento”), che abroga la previ-
gente Direttiva n. 2003/6/CE e le connesse modalità di esecuzione (1);

— Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (“Market
Abuse Directive” o “MAD II” o “Direttiva”) relativa alle sanzioni penali,

Il MAR e i relativi regolamenti delegati e di esecuzione rappresentano un
corpus normativo unitario e direttamente applicabile, con limitati margini di
intervento di adeguamento normativo (2) da parte dei regulator nazionali, che
è divenuto direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, con le misure
collegate, a partire dal 3 luglio 2016.

Tuttavia, il processo di trasposizione nell’ordinamento nazionale della
Direttiva e delle sezioni del MAR, che necessitano di attuazione da parte del
legislatore italiano, non risulta ancora finalizzato; nello specifico, non sono
state ancora modificate le corrispondenti disposizioni del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito “TUF”).

(1) Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.
(2) Gli adeguamenti fanno riferimento in particolare ai seguenti ambiti: individuazione

delle autorità competenti, previsione di poteri e sanzioni amministrative per le violazioni del
regolamento, nonché sistemi di ricezione delle segnalazioni di violazioni (c.d. whistleblowing),
oltre che in materia di esercizio delle opzioni previste da MAR (in tema di comunicazione delle
ragioni del ritardo ed innalzamento della soglia rilevante ai fini dell’internal dealing da parte
dell’autorità competente).
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Si precisa in proposito che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16
maggio 2018, in sede di attuazione di norme europee, ha approvato in via
preliminare lo schema di decreto legislativo di adeguamento al MAR, che, alla
stesura del presente contributo, non è stato ancora promulgato e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.

Si aggiungono a tale quadro normativo le misure c.d. di Livello 2 adottate
dalla Commissione e le misure di Livello 3 costituite dagli orientamenti
forniti dalla European Securities and Markets Authority (“ESMA”).

La CONSOB, per quanto di competenza, con la Delibera 19925 del 22
marzo 2017, a seguito di consultazione, ha apportato modifiche ai regolamenti
attuativi del TUF al fine di garantire il coordinamento con la normativa
europea sugli abusi di mercato.

In particolare, con la citata delibera la CONSOB ha effettuato integra-
zioni e abrogazioni delle disposizioni secondarie contenute nel Regolamento
Emittenti (3), nel Regolamento Mercati (4) e nel Regolamento Parti
Correlate (5), laddove le stesse non risultavano in linea con le previsioni
normative europee.

Successivamente, a fronte dell’esigenza di fornire chiarimenti sulla por-
tata soggettiva e oggettiva delle nuove regole europee nonché indicazioni di
carattere applicativo, ad aprile 2017, CONSOB ha proposto al mercato l’ado-
zione di apposita comunicazione recante le Guide Operative in materia di
“Gestione delle informazioni privilegiate”.

Tale documento è stato poi rinominato in “linee guida”, in quanto, come
segnalato dalla CONSOB (6), il documento “è principalmente volto alla siste-
matizzazione complessiva delle modalità applicative della disciplina di deri-
vazione europea”.

Una volta concluso il processo di consultazione, in data 13 ottobre 2017,
CONSOB ha adottato le Linee Guida in materia di “Gestione delle informa-
zioni privilegiate” indirizzate agli emittenti strumenti finanziari, che sono
l’oggetto del presente contributo, (nel seguito “Linee Guida”).

2. Le Linee Guida.

Le Linee Guida rappresentano per i destinatari un ausilio per “facilitare

(3) Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concer-
nente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e
successive modificazioni.

(4) Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concer-
nente la disciplina dei mercati, adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive
modificazioni (si veda ora la delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017).

(5) Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adot-
tato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni.

(6) Si veda la Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze
sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli
investitori e dei risparmiatori del 13 ottobre 2017, pagina 1.
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la piena e corretta applicazione del Regolamento europeo (n. 596/2014) in
materia di abusi di mercato (Mar, Market Abuse Regulation), superando con
ciò i dubbi emersi dopo l’entrata in vigore, nel luglio 2016, della nuova
disciplina. [...]”.

In particolare, anche tenuto conto della mancanza di una formale abro-
gazione delle disposizioni legislative ormai “superate” per effetto dell’entrata
in vigore del MAR, CONSOB ha riscontrato la necessità di predisporre
adeguati strumenti che consentano agevolmente agli emittenti di ricostruire
il quadro normativo e forniscano indicazioni applicative sulle corrette moda-
lità di assolvimento degli obblighi imposti, tenuto conto della rilevanza e dei
profili di novità della nuova regolamentazione.

Linee guida con finalità analoghe sono state predisposte anche dalle
autorità di vigilanza dei principali Stati membri dell’Unione Europea (ad
esempio Francia e Germania).

Le Linee Guida forniscono un framework di riferimento per i destinatari
basato su:

— disposizioni normative e quindi cogenti;
— indicazioni formulate dalla CONSOB, le quali non hanno carattere

prescrittivo e, se disattese, non implicano di per sé una violazione della
disciplina in ambito abusi di mercato;
contraddistinte, all’interno del documento, da forme grafiche differenti al fine
di facilitarne il riconoscimento visivo (7).

In particolare, le Linee Guida descrivono come comportarsi nel processo
di gestione delle informazioni privilegiate e nella redazione del registro delle
persone aventi accesso a tali informazioni (c.d. Insider List) ed hanno lo scopo
di facilitare gli emittenti nell’adeguamento delle procedure organizzative
interne agli obblighi di comunicazione al pubblico.

Le Linee Guida, che sulla base delle precisazioni di CONSOB sono
riconducibili ad uno strumento di soft law, sono finalizzate pertanto a realiz-
zare una ricognizione delle disposizioni normative applicabili e, quale fun-
zione di guida e di indirizzo per gli operatori, ad individuare talune concrete
modalità attraverso cui ottemperare a dette disposizioni (8).

Sebbene il wording delle indicazioni operative sia espresso in senso
perentorio, la CONSOB ha precisato che esso persegue la finalità di “segna-
lare all’emittente in modo diretto le modalità di costruzione del prototipo
organizzativo”.

Come indicato dalla CONSOB, risultano esclusi dall’ambito di applica-

(7) Il triangolo giallo è associato alle indicazioni che non hanno valenza prescrittiva non
essendo previste da MAR; il quadrato rosso è invece inserito in corrispondenza delle previsioni
con valenza prescrittiva.

(8) Si veda la Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze
sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli
investitori e dei risparmiatori del 13 ottobre 2017, pagina 2.
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zione delle Linee Guida, gli emittenti strumenti finanziari non quotati diffusi
tra il pubblico di cui all’articolo 116 del TUF.

Si rammenta che le Linee Guida non intendono alterare le disposizioni
europee e le indicazioni fornite dall’ESMA. In caso di eventuali disallinea-
menti, le indicazioni operative fornite dalla CONSOB sono da considerarsi
recessive.

Si segnala da ultimo che le Linee Guida, anche in considerazione delle
osservazioni formulate in fase di consultazione delle stesse, saranno sottopo-
ste a un processo di aggiornamento che porterà alla pubblicazione di versioni
successive.

Nel seguito del documento verranno trattati i seguenti aspetti:
— la descrizione delle principali indicazioni operative fornite da CON-

SOB e contenute nelle Linee Guida;
— i possibili step logici di un progetto di implementazione delle Linee

Guida a cura degli emittenti;
— alcuni spunti di riflessione in merito alle implicazioni di carattere

pratico connesse all’implementazione delle Linee Guida.

2.1. Gli obblighi di comunicazione al pubblico.

Le Linee Guida sono rivolte agli emittenti strumenti finanziari
(“Emittenti” o “Emittente”) soggetti all’obbligo di comunicazione al pubblico
delle informazioni privilegiate (cosiddetta disclosure) che riguardano diretta-
mente detti emittenti (9) e sono volte principalmente a garantire un maggior
presidio delle informazioni privilegiate e dei relativi obblighi di comunica-
zione al pubblico richiedendo agli Emittenti di monitorare gli stadi precedenti
in relazione ai quali le informazioni rivestono un carattere rilevante e non
ancora privilegiato.

Si rammenta che gli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dal
MAR ricorrono nel momento stesso in cui un’informazione venga qualificata
come privilegiata e riguardi direttamente l’Emittente; non risultano più
applicabili le disposizioni previgenti (10) in base alle quali la disclosure era
richiesta “al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene
non ancora formalizzati”.

In particolare, le Linee Guida riguardano:
— il processo organizzativo di gestione degli obblighi afferenti la pubbli-

cazione delle informazioni privilegiate e la tenuta dell’Insider List
(“Processo”) e

— le relative procedure attuative (“Procedura”).
Al fine di definire il Processo, gli Emittenti sono tenuti a:

(9) Cfr. articolo 17 (1) del MAR.
(10) Direttiva n. 124/2003, art. 2, comma 2 e Regolamento Emittenti n. 11971/1999

(agg.to 2006), art. 66, comma 1.
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— definire le funzioni organizzative deputate alla gestione delle infor-
mazioni rilevanti e privilegiate;

— mappare i tipi di informazioni rilevanti;
— definire i criteri in base ai quali un’informazione rilevante assume

natura privilegiata;
— descrivere la Procedura in uno o più documenti organizzativi.
Le attività in cui si articola la Procedura possono essere rappresentate

secondo la seguente dinamica (flow chart) proposta da CONSOB:

La CONSOB segnala che le Linee Guida possono costituire un ausilio per
l’applicazione degli obblighi normativi alle società in rapporto di controllo con
l’emittente e ai soggetti inseriti nell’Insider List.

Le Linee Guida sono articolate in apposite sezioni che forniscono agli
Emittenti una descrizione dei passi salienti necessari alla definizione della
Procedura, sintetizzati nel seguito.

2.2. Organizzazione e sistema informativo interno.

È previsto che gli Emittenti, coerentemente con il proprio sistema di

CORPORATE GOVERNANCE

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2018 489



governance, si dotino di apposita procedura organizzativa inerente alla ge-
stione delle informazioni privilegiate e ne valutino periodicamente l’efficacia
e istituiscano funzioni organizzative incaricate del monitoraggio delle fasi che
portano alla pubblicazione delle informazioni privilegiate.

In particolare, gli Emittenti, indipendentemente dal modello societario
adottato, istituiscono la cosiddetta Funzione Gestione Informazioni Privile-
giate (di seguito “FGIP”) con il compito di presidiare sia il Processo che la
Procedura.

CONSOB definisce in maniera puntuale le attività in capo a tale funzione
che riguardano in particolare: la mappatura dei tipi di informazioni rilevanti;
l’individuazione del momento in cui le informazioni assumono carattere
privilegiato; l’eventuale decisione di ritardare la pubblicazione delle informa-
zioni, oltre che il coordinamento dell’intero processo e delle strutture orga-
nizzative di volta in volta coinvolte.

Per lo svolgimento dei propri compiti la FGIP si può avvalere di uno
strumento di coordinamento strutturato (“Info-Room”), composto dalle strut-
ture interessate nella gestione delle relative informazioni rilevanti o privile-
giate.

La FGIP, in quanto funzione organizzativa, può essere espletata da una
o più persone fisiche titolari di altre funzioni ovvero da una o più unità
organizzative o anche comitati.

Quanto al posizionamento organizzativo, che dovrà essere opportuna-
mente descritto all’interno della Procedura, la CONSOB prevede almeno tre
possibili soluzioni: (i) la FGIP attribuita ad una figura apicale quale l’Amm-
inistratore Delegato, il Direttore Generale o il responsabile Affari Legali; (ii)
la FGIP all’interno di una unità organizzativa direzionale, ad esempio la
Direzione Generale; (iii) la FGIP quale unità organizzativa autonoma e
indipendente rispetto ad altre strutture.

Agli Emittenti è richiesto inoltre di individuare le funzioni o le unità
organizzative che sono coinvolte nella gestione delle informazioni rilevanti o
privilegiate; tali funzioni/ unità sono definite Funzioni Organizzative Com-
petenti Informazioni Privilegiate (di seguito anche “FOCIP”).

In caso di gruppi di società, tenuto conto che le informazioni rilevanti di
società controllate possono assumere rilievo ai fini degli obblighi di pubblica-
zione, la Procedura può coinvolgere anche tali società, pertanto le FOCIP
potrebbero essere allocate anche presso le controllate.

2.3. Individuazione delle informazioni rilevanti.

Gli Emittenti, al fine di assolvere quanto prima possibile agli obblighi di
disclosure delle informazioni che li riguardano, sono tenuti a monitorare le
fasi prodromiche alla pubblicazione.

A tal fine, tenuto conto delle specificità delle attività svolte, gli Emittenti
sono tenuti a individuare ex ante e monitorare i “tipi di informazioni rile-
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vanti” ossia quelle tipologie di informazioni che in un secondo momento,
anche prossimo, potrebbero assumere carattere privilegiato.

All’interno dei tipi di informazioni rilevanti, gli Emittenti identificano le
cosiddette “specifiche informazioni rilevanti”, vale a dire le singole informa-
zioni che “risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo,
anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata” (11).

Ai fini della mappatura dei tipi di informazioni rilevanti, gli Emittenti
considerano le tipologie di informazioni privilegiate generalmente rese pub-
bliche dall’Emittente stesso o da società comparabili nell’Unione Europea
unitamente alle ricerche prodotte dagli analisti finanziari.

La CONSOB fornisce un elenco non esaustivo dei tipi di informazioni
privilegiate che potrebbero riguardare gli Emittenti e che potrebbero costi-
tuire la base di partenza per l’esercizio di mappatura dei tipi di informazioni
rilevanti:

A livello di processo, le FOCIP identificano le specifiche informazioni
rilevanti e ne danno informativa alla FGIP, specificandone le relative moti-
vazioni.

(11) Cfr. paragrafo 3.1.2 delle Linee Guida, “Ad esempio, un’informazione relativa
all’acquisizione di una società che ha un peso scarsamente significativo rispetto alle attività
dell’emittente, pur rientrando nei tipi di informazioni rilevanti individuati nella mappatura,
non costituisce una “specifica informazione rilevante” poiché non potrà mai costituire un’infor-
mazione privilegiata”.
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La FGIP, al fine di monitorare la circolazione di tali informazioni all’in-
terno dell’Emittente, è tenuta a istituire e aggiornare un apposito registro
(“Relevant Information List” o “RIL”) contenente le specifiche informazioni
rilevanti e le persone che vi hanno accesso.

La CONSOB prevede la possibilità di gestire la RIL con le stesse modalità
previste per la tenuta dell’Insider List con alcuni adattamenti (12).

La FGIP è responsabile della corretta tenuta della RIL.

2.4. Riconoscimento della trasformazione da informazione rile-
vante a informazione privilegiata.

Le Linee Guida, riprendendo la definizione di informazione privilegiata
contenuta nel MAR, forniscono un supporto operativo nella valutazione della
sussistenza delle quattro condizioni che qualificano un’informazione come
privilegiata e determinano gli obblighi di comunicazione al pubblico della
stessa. In particolare, si tratta delle condizioni descritte di seguito:

— l’informazione riguarda direttamente l’Emittente.
Sono pertanto escluse dall’obbligo di disclosure quelle informazioni che

riguardano indirettamente l’Emittente (ad esempio, dati e statistiche diffusi
da istituzioni pubbliche, decisioni della Banca centrale sui tassi di interesse,
decisioni delle Autorità di Vigilanza o antitrust) (13);

— l’informazione non è stata resa pubblica.
La CONSOB specifica che finché l’Emittente non pubblica le informazioni

con le corrette modalità previste dal MAR (14), gli investitori potrebbero
ritenere non sicura l’informazione.

Le Linee Guida precisano tuttavia che l’informazione può essere consi-
derata pubblica qualora sia stata già pubblicata ai sensi di MAR da altri
Emittenti coinvolti nella vicenda sottostante all’informazione oppure nel caso
limite in cui l’informazione sia “anticipata” da agenzie di stampa che assicu-
rano con certezza che la fonte è l’Emittente stesso;

— l’informazione ha carattere preciso.
Il carattere della precisione si configura con la contestuale sussistenza di

due condizioni. In particolare, l’informazione:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o ad eventi verificatisi

(12) A titolo di esempio, la Consob prevede (cfr. paragrafo 3.3.4 delle Linee Guida) che,
se ritenuto dall’emittente, non sono necessarie l’informativa alle persone iscritte nella RIL con
le modalità di cui all’articolo 18(2), comma 1, MAR (prendano atto per iscritto degli obblighi
connessi all’essere inseriti nella RIL) e l’indicazione nella RIL di tutti i dati di cui ai Modelli in
allegato I del RE 2016/347 (la data di nascita, il numero di identificazione nazionale,
l’indirizzo privato completo, i numeri di telefono privati e professionali).

(13) Cfr. paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida per ulteriori esempi di informazioni che
riguardano indirettamente l’emittente.

(14) Cfr. articolo 17 del MAR e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Com-
missione.
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o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o si verifiche-
ranno.

Con riferimento a tale aspetto la CONSOB sottolinea ad esempio che
un’informazione può essere qualificata come precisa anche se si riferisce ad
un evento che, in termini statistici non è ancora certo e quindi non è sicuro al
100%.

Un elemento chiave per valutare il carattere preciso è costituito dalla
presenza di evidenze stabili o oggettive; non rileva pertanto la presenza di
rumor non circonstanziati, privi di qualsiasi concretezza.

Inoltre, la CONSOB sottolinea che ogni tappa di un processo prolungato
può essere considerata un’informazione privilegiata, specificando, ad esempio
che il progetto di avvicinamento ad una società target in caso di Offerta
Pubblica di Acquisto (“OPA”) può configurarsi come informazione di carattere
preciso indipendentemente dal fatto che alla fine l’OPA non venga lanciata;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul
possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari.

Tale condizione ricorre quando (i) l’informazione è tale da consentire ad
un investitore ragionevole di prendere una decisione in assenza di rischi o con
rischi molto bassi perché, una volta resa pubblica l’informazione, egli è in
grado di stimare l’impatto sull’andamento dei prezzi; (ii) è probabile che
l’informazione venga subito sfruttata dai partecipanti al mercato che quindi
opereranno sulla base della stessa.

— l’informazione ha carattere di materialità
Ciò si verifica quando un’informazione, se comunicata al pubblico, avrebbe

probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o
degli strumenti finanziari derivati, e che un investitore ragionevole probabil-
mente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni
di investimento.

La CONSOB sottolinea, da un lato, la necessità di effettuare un’analisi ex
ante per valutare l’effetto sui prezzi, specificando che occorre stimare il grado
di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere ragionevolmente
atteso, e dall’altro precisa che per valutare la significatività non è possibile
ricorrere soltanto a criteri quantitativi o soglie fisse (15).

Ai fini della verifica della condizione della materialità, gli Emittenti
possono fare riferimento: agli effetti sui prezzi degli strumenti finanziari
riscontrati nel passato per le medesime tipologie di informazioni, alla quali-
ficazione price sensitive attribuita all’informazione da parte degli analisti
finanziari o al fatto di aver trattato informazioni simili come privilegiate (16).

(15) Come riportato nel paragrafo 4.5.3 “Infatti, per esempio, la volatilità delle azioni
blue-chip è tipicamente più bassa di quella di emittenti di dimensioni più piccole o di azioni
meno liquide. Ampie variazioni dei prezzi sono rare per le blue-chip, ma questo non significa che
più basse variazioni percentuali dei prezzi delle azioni non possano essere considerate signifi-
cative”.

(16) Ulteriori indicatori per valutare sia il carattere materiale che preciso di un’infor-
mazione sono riportati nel paragrafo 4.6 delle Linee Guida.
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2.5. Segregazione dell’informazione privilegiata.

Nel momento in cui l’informazione rilevante viene identificata come
privilegiata, le Linee Guida prevedono che gli Emittenti formalizzino la
decisione e ne registrino gli estremi (data, ora, persone responsabili della
decisione, persone coinvolte nella decisione).

Successivamente, l’Emittente è tenuto ad approntare le idonee barriere
informative per segregare l’informazione privilegiata ed evitare che soggetti,
interni o esterni all’Emittente, abbiano accesso alla stessa a meno che non sia
necessario per il normale esercizio dell’attività lavorativa (principio del need
to know).

Uno dei principali strumenti per segregare l’informazione è costituito
dall’Insider List previsto dal MAR, vale a dire un registro, tenuto in modalità
elettronica, in cui per ciascuna informazione privilegiata sono indicate le
persone che hanno accesso alla stessa.

In tale registro sono inoltre riportate le persone che hanno un rapporto di
collaborazione presso una società in rapporto di controllo con l’emittente.
Queste ultime, come previsto dal MAR, non sono tenute ad istituire un
proprio registro in discontinuità rispetto al regime previgente.

Le indicazioni operative della CONSOB prevedono l’attivazione della
Insider List anche nei casi in cui l’Emittente non decida di ritardare la
pubblicazione delle informazioni privilegiate, obbligo non espressamente men-
zionato dal MAR. Le persone che hanno sempre accesso a tutte le informa-
zioni privilegiate sono inserite in una specifica sezione dedicata agli accessi
permanenti. In tale sezione, secondo le indicazioni della CONSOB, dovrebbe
essere registrato un numero molto basso di persone riconducibili ad esempio
all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale e ai relativi staff (ad
esempio segretari e autisti).

L’Insider List dovrà essere aggiornata anche nel caso in cui l’Emittente
decida di non attivare la procedura del ritardo (cfr. infra) e quindi, di fatto,
proceda con l’immediata pubblicazione delle informazioni privilegiate. In tali
casi, nel registro sono inserite “le persone che hanno avuto accesso all’infor-
mazione privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l’infor-
mazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l’infor-
mazione è stata pubblicata” (17).

L’obbligo di istituire l’Insider List ricade anche sui soggetti che agiscono
in nome e per conto dell’Emittente (ad esempio società di revisione, consulenti
legali, società che svolgono la funzione di specialist, sponsor o nomad).

A tal proposito, la CONSOB precisa che vi possono essere valutazioni
difformi circa il carattere privilegiato di un’informazione tra l’Emittente e i
soggetti che agiscono in nome e per conto dello stesso.

Ad esempio, l’Emittente che venga a conoscenza dell’istituzione del regi-

(17) Cfr. Linee Guida paragrafo 5.2.2.
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stro con riferimento ad un’informazione che esso non ha considerato come
privilegiata, tiene conto di tale circostanza ma non è tenuto a riconoscere
l’informazione come privilegiata. La CONSOB, infatti, precisa che la respon-
sabilità di tenuta e aggiornamento dell’Insider List ricade distintamente sui
due soggetti.

2.6. Condizioni per il ritardo della pubblicazione dell’informa-
zione privilegiata.

Le Linee Guida prevedono che gli Emittenti, per le specifiche informa-
zioni rilevanti che in un breve lasso di tempo potrebbero rivestire carattere
privilegiato, effettuino — prima della decisione in merito alla natura privile-
giata — una valutazione delle condizioni che consentono di ritardare la
comunicazione al pubblico.

Nel caso in cui si sia in presenza di informazioni che assumono natura
privilegiata in maniera non prevedibile, la valutazione delle summenzionate
condizioni può essere effettuata successivamente al riconoscimento del carat-
tere privilegiato dell’informazione, ma la stessa deve essere condotta nel più
breve tempo possibile.

Il MAR prevede che un Emittente possa ritardare la pubblicazione delle
informazioni privilegiate al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

— la comunicazione immediata potrebbe pregiudicare gli interessi legit-
timi dell’Emittente.
Le Linee Guida richiamano le situazioni previste dal MAR e dall’ESMA (18) in
cui è verosimile che si sia in presenza di interessi legittimi e precisano, ad
esempio, che nel caso di trattative che riguardano due Emittenti, gli stessi
dovranno coordinarsi affinché l’approvazione da parte dei rispettivi organi
competenti avvenga in momenti ravvicinati al fine di contenere le tempistiche
del ritardo;

— il ritardo nella comunicazione non ha l’effetto di fuorviare il pubblico.
Le Linee Guida forniscono una ricognizione delle situazioni previste dalla
normativa;

— l’Emittente è in grado di garantire la riservatezza dell’informazione
privilegiata.
Tale condizioni si verifica con l’istituzione di barriere verso l’interno e verso
l’esterno per proteggere le informazioni e per consentire l’accesso solo alle
persone che devono accedervi nel normale esercizio dell’attività lavorativa.
Coerentemente con le previsioni dell’ESMA, le barriere protettive approntate
devono essere efficaci e tanto più stringenti in funzione del numero di persone
che sono al corrente dell’informazione privilegiata. La presenza di

(18) Art. 17 del MAR, Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1055 e Orientamenti
ESMA del 20 ottobre 2016.
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rumor circonstanziati che denotano il venir meno della riservatezza, com-
porta l’obbligo immediato di pubblicare l’informazione.

Gli Emittenti formalizzano la decisione di attivare il ritardo e registrano
le relative informazioni (ad esempio data, ora, persone che hanno assunto la
decisione, stima della probabile pubblicazione) su apposito strumento che ne
consenta la leggibilità, l’accessibilità e la conservazione su supporto durevole.

Gli Emittenti sono tenuti a monitorare nel continuo il sussistere delle tre
condizioni sopra esposte; in proposito, la CONSOB suggerisce di predisporre
una bozza del comunicato stampa da utilizzare prontamente nel momento in
cui vengano meno gli estremi del ritardo.

Al venir meno delle condizioni per il ritardo, l’Emittente effettua la
comunicazione al pubblico e provvede a notificarlo alla CONSOB.

Nel caso in cui l’Emittente sia un ente creditizio o un istituto finanziario,
il ritardo nella pubblicazione di informazioni privilegiate di carattere siste-
mico, ad esempio le informazioni legate a un problema temporaneo di liqui-
dità, è soggetto, tra gli altri, all’autorizzazione preventiva della CONSOB.

2.7. La pubblicazione dell’informazione privilegiata.

Il MAR prevede che l’Emittente pubblichi il prima possibile le informa-
zioni che lo riguardano direttamente.

A tal proposito, le Linee Guida suggeriscono che la comunicazione venga
effettuata entro il lasso temporale necessario per la predisposizione del
comunicato stampa e che a tal fine, specie per le informazioni che assumono
natura privilegiata in un momento prevedibile, l’Emittente predisponga una
bozza di comunicato e si assicuri che le persone coinvolte nel processo di
pubblicazione siano pronte a porre in essere tutti gli step operativi per
procedere ad una pronta e compiuta pubblicazione.

Nel caso in cui l’informazione venga qualificata come privilegiata il
venerdì dopo la chiusura dei mercati, l’Emittente provvede alla sua pubbli-
cazione non tenendo conto del fatto che i mercati saranno chiusi durante il
fine settimana e ciò avuto riguardo alla possibilità che possano concludersi
operazioni over the counter.

È prevista la possibilità di effettuare un comunicato congiunto con una
società controllata qualora sia anch’essa soggetti agli obblighi di pubblica-
zione previsti dal MAR.

In linea con una prassi già in essere, le Linee Guida invitano gli Emit-
tenti a fornire un preavviso con congruo anticipo alla CONSOB e alla società
di gestione del mercato circa la possibilità di pubblicare informazioni privi-
legiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di
negoziazione. Tale informativa può essere fornita anche per le vie brevi.

I comunicati stampa sono pubblicati tramite un Sistema per la Diffusione
delle Informazioni Regolamentate (“SDIR”) o attraverso la diffusione in
proprio con strumenti idonei.
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Nel caso in cui l’Emittente non si avvalga di uno SDIR, le Linee Guida
prevedono l’invio del comunicato ad almeno tre media (di cui due con diffu-
sione nazionale). Per gli Emittenti soggetti all’obbligo della PEC, la trasmis-
sione ai media è effettuata tramite tale sistema. Nell’oggetto della PEC o del
diverso mezzo elettronico utilizzato, gli Emittenti inseriscono la dicitura
“informazione privilegiata”. Successivamente l’Emittente monitora l’effettiva
diffusione del comunicato provvedendo ad effettuare gli opportuni solleciti ai
media, se necessario.

Coerentemente con le previsioni del MAR, i comunicati stampa sono resi
disponibili sul sito internet dell’Emittente e ivi conservati per 5 anni.

Le Linee Guida forniscono indicazioni di carattere operativo per la
gestione della sezione Investor Relation del sito internet degli Emittenti, le
quali prevedono, ad esempio, di riportare i dati e le informazioni senza
perseguire finalità promozionali, di inserire la data e l’aggiornamento dei
dati, di usare la massima prudenza affinché nei forum di discussione con gli
investitori non si modifichi la parità informativa.

Al fine di non provocare effetti fuorvianti o alimentare aspettative, le
Linee Guida pongono particolare attenzione ai rapporti con gli organi di
informazione richiamando alla necessaria prudenza laddove eventuali dichia-
razioni del management riguardino informazioni rilevanti.

Sempre a tutela della parità informativa, le Linee Guida forniscono
indicazioni in caso di organizzazione o partecipazione ad incontri con gli
analisti finanziari o gli operatori di mercato. In particolare, è richiesto che gli
Emittenti comunichino in via preventiva alla CONSOB e alla società di
gestione del mercato la data e il luogo e le tematiche oggetto dell’incontro
unitamente al materiale oggetto di discussione. Inoltre, è previsto che la
partecipazione agli incontri sia estesa anche ad esponenti della stampa
economica, qualora ciò non sia possibile gli Emittenti effettuano un comuni-
cato stampa in merito agli argomenti trattati e provvedono alla relativa
pubblicazione nel rispetto delle modalità descritte in precedenza.

2.8. Altri contenuti.

Le Sezioni 8 e 9 delle Linee Guida forniscono rispettivamente (i) il
riepilogo degli atti normativi europei (livello 1, 2 e 3) e delle Questions and
Answers prodotte dall’ESMA e periodicamente aggiornate e (ii) un caso
pratico di applicazione delle Sezioni da 3 a 6 in relazione alla revisione legale
del bilancio di esercizio.

3. I passi logici di adeguamento alle Linee Guida.

Le Linee Guida, come indicato in precedenza, in esito alle richieste degli
operatori pervenute in sede di prima applicazione di MAR, sono tese a fornire
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“alcune indicazioni operative di dettaglio utili alla migliore attuazione della
disciplina europea, avuto riguardo alle specificità del quadro istituzionale ed
operativo nazionale”.

La CONSOB sottolinea che le Linee Guida “non introducono oneri, anche
di tipo organizzativo, per l’emittente aggiuntivi rispetto a quanto stabilito
dalla normativa di derivazione europea, considerato che esse si limitano a
indicare modalità idonee a corrispondere a tale normativa, pur rimanendo
nella responsabilità dell’emittente decidere se conformarvisi (pienamente o
parzialmente)”.

L’applicazione delle indicazioni fornite dalle Linee Guida con gli adatta-
menti necessari per tenere conto del principio di proporzionalità resta quindi
sotto la responsabilità dell’Emittente.

L’adozione di criteri o rimedi organizzativi interni, differenti rispetto a
quelli definiti nelle Linee Guida, che consentano di rispondere in modo più
economico ed appropriato agli obblighi posti da MAR rimane anch’essa sotto
la responsabilità degli Emittenti.

L’implementazione delle indicazioni operative contenute nelle Linee
Guida potrebbe essere effettuata sulla base dei seguenti step logici:

— analisi preliminare;
— istituzione della FGIP;
— mappatura dei tipi di informazioni rilevanti e individuazione delle

FOCIP;
— aggiornamento e fine tuning del corpus normativo interno.
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, l’Emittente potrebbe

attivare un apposito gruppo di lavoro costituito dalle strutture organizzative
deputate alla gestione delle informazioni privilegiate e alla tenuta dell’Insider
List unitamente alle strutture di business che potrebbero essere coinvolte a
chiamata, ognuna per gli ambiti di propria competenza.

3.1. Analisi preliminare.

In questa fase il gruppo di lavoro potrebbe effettuare una valutazione
delle tipologie di informazioni privilegiate oggetto di comunicazione negli
anni precedenti. A tal fine potrebbero essere analizzati, ad esempio, i comu-
nicati price sensitive pubblicati negli ultimi 3-5 anni.

Inoltre, potrebbe essere sottoposto ad analisi un campione di Insider List
aperte dall’Emittente nel medesimo arco temporale.

Tali analisi e valutazioni consentono di enucleare da un lato le macro
categorie di informazioni storicamente considerate di rilievo nel contesto
specifico dell’Emittente e oggetto di comunicazione al pubblico individuando i
momenti in cui è stata effettuata la disclosure e, dall’altro, di verificare le
persone (unitamente al ruolo ricoperto) oggetto di registrazione nell’Insider
List nonché i processi aziendali da cui sono scaturite le informazioni privile-
giate.
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3.2. Istituzione della FGIP.

Successivamente, occorre definire le funzioni organizzative deputate alla
gestione delle informazioni privilegiate.

In particolare, è necessario provvedere all’individuazione e alla formaliz-
zazione dei ruoli e responsabilità della FGIP, funzione incaricata della ge-
stione delle informazioni privilegiate che, in base alle previsioni delle Linee
Guida, può essere svolta da una funzione organizzativa, da uno o più soggetti
precisamente individuati ovvero da un comitato dedicato.

In tale fase non è escluso che con riferimento alle prerogative della
funzione in parola vi sia già un allineamento alle previsioni operative delle
Linee Guida e che, pertanto, si tratti unicamente di attribuire alla struttura
o alle strutture che prendono parte alla gestione delle informazioni privile-
giate il ruolo di FGIP.

Come specificato da CONSOB, la FGIP è una “funzione organizzativa”,
non “unità organizzativa”, e può pertanto essere svolta da una o più persone
fisiche, eventualmente titolari di altre funzioni organizzative, da una o più
unità organizzative o anche da uno o più comitati. La FGIP può, altresì,
estrinsecarsi in varie forme (“a sistema”, “a matrice”, “gerarchica”, ecc.) che
coinvolgano più unità organizzative.

È possibile ravvisare pertanto una pluralità di soggetti e/o strutture
nell’espletamento dei compiti tipici della FGIP, che vanno, a titolo di esempio,
dalla mappatura delle informazioni rilevanti e delle relative FOCIP, alla
decisione in merito alla natura privilegiata dell’informazione, alla tenuta
della RIL e dell’Insider List, al monitoraggio dei rumor di mercato.

3.3. Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti e individua-
zione delle FOCIP.

Tale step si propone di effettuare una ricognizione ex ante, avuto riguardo
alle attività svolte dall’Emittente e alle valutazioni effettuate in sede di
Analisi preliminare, delle tipologie di informazioni rilevanti.

In fase iniziale, è utile avere a riferimento l’elenco non esaustivo proposto
da CONSOB, da integrare e modificare poi in funzione della effettiva appli-
cabilità dell’Emittente.

In tale sede un confronto con le funzioni operative di volta in volta
coinvolte nei processi di business aziendali, quali ad esempio controllo di
gestione, bilancio, Merger & Acquisition, potrebbe fornire un ausilio nel
processo di mappatura oltre che costituire un momento di induction per le
strutture stesse in merito alle previsioni operative contenute nelle Linee
Guida volto a rafforzare la consapevolezza circa i rischi, gli obblighi e i divieti
derivanti dall’aver accesso ad informazioni altamente confidenziali (i.e. rile-
vanti e/o privilegiate).

Nelle strutture di gruppo, si ravvisa l’opportunità di coinvolgere in
questa fase anche le società controllate.
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Il risultato di tale esercizio di mappatura potrebbe essere formalizzato, in
forma tabellare, fornendo il dettaglio:

— delle tipologie di informazioni ritenute rilevanti per l’Emittente, a
titolo di esempio la predisposizione del bilancio di esercizio, le emissioni
obbligazionarie, gli avvicendamenti del top management, le nuove licenze o
brevetti, l’ingresso in nuovi settori o mercati;

— delle FOCIP coinvolte con riferimento a ciascun tipo di informazione
rilevante.

Con riferimento alle FOCIP, di particolare utilità potrebbe essere —
soprattutto nelle realtà caratterizzate da maggiore complessità — la distin-
zione tra (i) la struttura organizzativa che richiede l’apertura di una lista in
relazione alle informazioni rilevanti che la stessa gestisce o origina e (ii) le
ulteriori strutture a vario titolo coinvolte anche in momenti successivi al-
l’apertura di una lista.

Inoltre, in tale fase, il gruppo di lavoro potrebbe predisporre appositi
“template” per il monitoraggio del ciclo di vita dell’informazione, contenenti
ad esempio:

— le fasi delle attività inerenti ciascun processo sotteso alle informazioni
rilevanti;

— l’indicazione degli step in relazione ai quali richiedere l’apertura della
RIL a cui segue, in base alle valutazioni formulate dalla FGIP, l’apertura
dell’Insider List qualora ne ricorrano le condizioni;

— i criteri da considerare per la valutazione del carattere privilegiato
dell’informazione, quali ad esempio l’impatto dell’operazione sul capitale, la
coerenza con gli obiettivi strategici, la rilevanza della transazione per il
settore di riferimento;

— le strutture coinvolte, quali FOCIP e FGIP e le relative responsabilità.

Ai fini della individuazione del carattere privilegiato di un’informazione
e delle tempistiche di pubblicazione della stessa, potranno essere previsti
appositi meeting (“Info-Room”) tra la FGIP e le strutture FOCIP di volta in
volta coinvolte, ognuna per gli ambiti di propria competenza.

Le opportune valutazioni dovranno essere effettuate dal gruppo di lavoro
in relazione alle modalità di attivazione della Insider List; come richiamato in
precedenza, la CONSOB suggerisce di adottare tali registri anche qualora
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l’Emittente decida di non ritardare la comunicazione al pubblico dell’infor-
mazione privilegiata.

3.4. Aggiornamento e fine tuning del corpus normativo interno.

Da ultimo è opportuno valutare e conseguentemente implementare le op-
portune integrazioni alle policy e alle procedure aziendali in vigore in ambito
informazioni privilegiate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

— i ruoli e le responsabilità di FGIP e FOCIP che, ad esempio, potreb-
bero essere definiti all’interno del regolamento aziendale o funzionigramma;

— la segnalazione a cura delle FOCIP e indirizzata alla FGIP circa il
possesso di informazioni rilevanti;

— l’individuazione del momento in cui un’informazione rilevante diviene
privilegiata, sulla base di specifici criteri;

— l’apertura e la gestione delle Relevant Information List e delle Insider
List e l’aggiornamento dei relativi template per il monitoraggio;

— il monitoraggio dei rumor di mercato;
— la comunicazione al pubblico dell’informazione privilegiata;
— le condizioni per l’attivazione del ritardo della comunicazione al pub-

blico e la notifica (autorizzazione preventiva in caso di informazioni di carat-
tere sistemico) all’Autorità competente.

In tale sede, inoltre, è opportuno definire la struttura della Relevant
Information List e il tool da utilizzare tenuto conto degli strumenti in uso per
la gestione della Insider List; quest’ultima, potrebbe subire un eventuale fine
tuning per rispondere al meglio alle indicazioni di carattere operativo conte-
nute nelle Linee Guida.

4. Considerazioni conclusive.

L’implementazione delle Linee Guida, che come si è più volte sottolineato
non costituiscono una innovazione del quadro normativo in ambito abusi di
mercato, può costituire un utile momento per effettuare una valutazione
critica dell’impianto procedurale, organizzativo e informatico approntato in
sede di applicazione del MAR, tale da consentire i necessari affinamenti atti
a garantire l’aderenza alle indicazioni operative della CONSOB anche in
virtù di un principio di proporzionalità.

La CONSOB stessa ha precisato che la mancata adozione del framework
non è sanzionabile, tuttavia “rimane chiaro che la mancanza di una risposta
organizzativa adeguata rende più probabile che l’emittente ponga in essere
condotte non in linea con gli obblighi recati da MAR”.

Si rileva, inoltre, come l’implementazione delle indicazioni operative di
dettaglio suggerite da CONSOB che richiedono di monitorare l’informazione
privilegiata anche nelle fasi prodromiche della stessa, come si è detto in
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precedenza ad esempio attraverso appositi template di monitoraggio, possa
costituire un valido ausilio anche in ragione dell’abrogazione della previsione
normativa che consentiva all’Emittente di pubblicare l’informazione privile-
giata solo al realizzarsi dell’evento sottostante alla stessa.

Si segnala da ultimo che, sebbene CONSOB chiarisca che il prototipo de-
scritto nelle Linee Guida non rileva ai fini della definizione dei modelli orga-
nizzativi ex Decreto Legislativo n. 231/ 2001, gli Emittenti o le associazioni
rappresentative di riferimento potrebbero comunque avvalersene in tal senso.

Le Linee Guida, come indicato dalla stessa Autorità di Vigilanza, saranno
sottoposte ad un processo di revisione e aggiornamento che consentirà, tra gli
altri, di:

— sviluppare nuovi esempi di gestione di informazioni privilegiate in
aggiunta a quello relativo alla revisione del bilancio d’esercizio avuto riguardo
a: informazioni attinenti a operazioni di Merger & Acquisition; compravendita
di asset; informazioni contabili periodiche;

— fornire indicazioni specifiche, in linea con il principio di proporziona-
lità, per gli emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati di crescita per
le Piccole e Medie Imprese (PMI), emittenti c.d. Mini Bond e banche di minori
dimensioni, per una gestione più semplificata delle informazioni privilegiate.

Un elemento di ulteriore confronto con la CONSOB potrebbe essere
connesso alle modalità di attivazione dell’Insider List, tenuto conto che
l’Autorità di Vigilanza suggerisce di implementare tale registro anche nei casi
di mancato ritardo della pubblicazione delle informazioni privilegiate. In sede
di consultazione delle Linee Guida talune associazioni di categoria hanno
segnalato che tale prassi operativa potrebbe comportare difficoltà di ordine
pratico, ad esempio nelle situazioni in cui l’Emittente abbia urgenza di
procedere con la disclosure. Sul punto, la stessa CONSOB sembrerebbe
auspicare “eventuali più precise indicazioni da parte delle autorità europee”.

Infine, occorre sottolineare l’importanza degli strumenti di soft law ema-
nati da organi di vigilanza, quali le Linee Guida oggetto del presente contri-
buto, poiché essi costituiscono autorevoli benchmark di riferimento per l’ade-
guamento nella direzione indicata dai mercati finanziari dei processi di risk
management e controllo interno degli Emittenti.

Inoltre, in considerazione del loro procedimento consultivo di adozione,
essi contribuiscono notevolmente e positivamente alla diffusione della “cul-
tura del controllo” in ambiti che, in presenza di una regolamentazione,
sarebbero altrimenti esposti a expectation gap.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE

MASSIME (*)

Contratti in genere — Interpretazione — Accertamento del giudice di
merito — Incensurabilità in Cassazione — Natura assicurativa o finanziaria
di un’operazione contrattuale — Giudizio di fatto — Configurabilità.

Costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in
quanto di natura strettamente interpretativa, la riconduzione nella categoria
contrattuale dell’intermediazione finanziaria, anziché in quella assicurativa,
di un’operazione negoziale complessa (assicurazione sulla vita con premio
investito mediante una società fiduciaria in prodotti finanziari), operata dal
giudice del merito sul rilievo della mancanza della garanzia della conserva-
zione del capitale alla scadenza concordata tra le parti.

Cass., Sez. III civ., Ord., 30 aprile 2018, n. 1033 — Pres. R. Vivaldi — Rel. E. Scoditti.

* * *

Obbligazioni in genere — Promessa di pagamento e ricognizione del
debito — Promesse unilaterali — Ricognizione di debito della società di
capitali in favore del socio — Negozio attributivo del diritto di recesso e di
restituzione del conferimento in conto capitale — Nullità — Ragioni — Società
di capitali — Società per azioni — Conferimenti — Modi di formazione del
capitale — Limite legale.

La ricognizione di debito formulata dalla società di capitali a favore del
socio, attraverso cui la prima intenda attribuire al secondo il diritto di
recedere dalla società e di ottenere la restituzione del conferimento in conto
capitale, nonché del sovrapprezzo, versati al tempo della sottoscrizione della
partecipazione sociale, è nulla per contrarietà alle norme imperative che

(*) Massime a cura di Isabella Maffezzoni.
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regolano il contratto sociale, in quanto, non avendo ad oggetto poste debitorie
corrispondenti a crediti esigibili del socio verso la società, tende a neutraliz-
zare il rischio imprenditoriale cui questi si sottopone incondizionatamente
con la sottoscrizione del capitale sociale.

Cass., Sez. III, Ord., 4 maggio 2018, n. 10583 — Pres. M.M. Chiarini — Rel. F. Fiecconi.

* * *

Arbitrato — Interpretazione — Compromesso e clausola compromissoria
— Controversia sulla legittimità del recesso del socio di s.p.a. — Arbitrato
rituale — Ammissibilità — Ragioni.

La controversia avente ad oggetto la legittimità del recesso del socio di
s.p.a., coinvolgendo esclusivamente lo “status” del predetto e il suo diritto, di
natura esclusivamente patrimoniale, alla liquidazione del valore delle azioni,
attiene a diritti disponibili ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo ad un
arbitrato rituale, sia esso di diritto comune che endosocietario.

Cass., Sez. I, Ord., 30 aprile 2018, n. 10399 — Pres. P. Campanile — Rel. F. Fichera.

* * *

Associazioni e fondazioni — Liquidazione — Associazioni riconosciute —
Estinzione — Liquidazione — Scioglimento — Dell’associazione — Rapporti
giuridici pendenti — Liquidazione — Organi legittimati — Procedura di
liquidazione — Disciplina applicabile — Differenza con associazioni non
riconosciute.

La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si diffe-
renza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liqui-
datorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile “ratione temporis”
antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della
persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquida-
zione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11
disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da
12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone
giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le
associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liqui-
datorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le
società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle
imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le
associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta
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l’estinzione dell’associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non
siano definiti.

Cass., Sez. II, 21 maggio 2018, n. 12528 — Pres. L. Matera — Rel. M. Criscuolo.

* * *

Società a responsabilità limitata — Cancellazione della società — Re-
sponsabilità dei soci e dei liquidatori verso i creditori sociali insoddisfatti —
Limiti

Dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la respon-
sabilità dei soci ai sensi dell’art. 2495 comma 2 cc., assorbe quella ex art. 2476
cc. quando non sussiste alcun danno causale fra il comportamento colposo
dedotto dall’attore ed il danno lamentato.

L’obbligo di restituzione duplica e sorpassa la corrispondente responsa-
bilità per colpa del liquidatore quale redattore del bilancio.

Trib. Catania, Sez. Imprese, 20 febbraio 2018, n. 814 — Pres. A. Puglisi — Rel. A. Laurino.

* * *

Start up innovativa — Esenzione dal fallimento — Esclusione.

La natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione della società alla
sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di start up inno-
vativa, così come quelli di periodico aggiornamento, non preclude di per sé —
l’accertamento in sede prefallimentare dell’effettiva sussistenza dei requisiti
di legge per l’attribuzione di tale qualifica al fine di verificare l’assoggettabi-
lità o meno, sotto il profilo soggettivo, al fallimento della società resistente, in
considerazione del potere di disapplicazione degli atti amministrativi even-
tualmente non conformi a legge da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria
nell’ambito di giudizi attributi alla sua giurisdizione, qual è certamente il
procedimento prefallimentare.

Spetta alla società resistente l’onere di provare la sussistenza dei requi-
siti di legge del suo status di start up innovativa ai sensi dell’art.25 del D.L.
179/12, essendo l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese
condizione necessaria, ma non sufficiente.

Trib. Udine, 22 maggio 2018 — Pres. F. Venier — Rel. G. Calienno.
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* * *

Fidejussione — Validità — Fideiussione rilasciata da socio illimitata-
mente responsabile di società di persone — Validità — Ragioni.

Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile,
può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa,
pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di
interessi e d’imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una
propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia
rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art.
1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata “ex lege” dalle disposi-
zioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri inte-
ressi che ne giustificano l’ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad
esempio, l’interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla
società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo,
svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di
esecuzione, del “beneficium excussionis” di cui all’art. 2304 c.c. In tale situa-
zione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia
provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all’esercizio del-
l’azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società.

Cass., Sez. I, Ord., 22 marzo 2018, n. 7139 — Pres. A. Annamaria — Rel. A.A. Dolmetta.

* * *

Procedimento civile — Capacità processuale — In genere società di capi-
tali — Potere di rappresentanza in giudizio — Contestazione in sede di
legittimità — Limiti.

In tema di rappresentanza processuale delle società di capitali, la man-
canza di “legitimatio ad processum” per difetto di potere rappresentativo può
essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso
quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, a condizione che
la controparte, consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, fornisca la
prova dell’insussistenza di tale potere. Ne consegue l’inammissibilità della
censura, proposta per la prima volta in sede di legittimità, fondata sul difetto
di “legitimatio ad processum” in capo al sedicente rappresentante di una
persona giuridica, qualora il ricorrente non abbia riprodotto nel ricorso, in
ossequio al principio di autosufficienza, i documenti a sostegno delle sue
deduzioni, né li abbia comunque depositati unitamente al ricorso.

Cass., Sez. IV, 24 aprile 2018, n. 10009 — Pres. E. Bruschetta — Rel. G. Fuochi Tinarelli.
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* * *

Società — Di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni)
— Organi sociali — Collegio sindacale — Doveri — In Genere — Attività di
vigilanza sulla gestione ai sensi dell’art. 149, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 —
Riscontro di irregolarità — Obbligo di comunicazione alla Consob — Sussi-
stenza — Valutazione discrezionale su rilevanza irregolarità — Filtro preven-
tivo — Esclusione — Fondamento.

In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate
in borsa, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio
sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità
riscontrate nell’attività di vigilanza cui è tenuto, senza che l’adempimento sia
subordinato ad una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse;
depongono in tal senso la formulazione letterale della norma — che fa
riferimento alle “irregolarità”, senza ulteriori qualificazioni — e anche la sua
“ratio”, finalizzata a scongiurare le incertezze operative che deriverebbero
dalla opposta soluzione.

Cass., Sez. II, 17 maggio 2018, n. 12110 — Pres. S. Petitti — Rel. E. Cosentino.

* * *

Società — Di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni)
— Organi sociali —Amministratori — Rappresentanza della società — In
genere — Firma congiunta degli amministratori — Previsione nello statuto
della società — Opponibilità ai terzi — Configurabilità — Fondamento —
Fattispecie.

In tema di clausola statutaria che prescrive la firma congiunta dei
rappresentanti della società, l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri
di rappresentanza di cui all’art. 2384, comma 2, c.c., riguarda unicamente il
contenuto e non l’esistenza stessa del potere di rappresentanza, e ciò trova
fondamento nel combinato disposto di cui agli artt. 2383, comma 6, e 2457 ter
c.c., atteso che con tali disposizioni il legislatore ha mostrato di volersi
avvalere della facoltà attribuitagli dall’art. 9, n. 3, della direttiva comunitaria
n. 151/68 (che consente agli Stati membri di rendere opponibili ai terzi la
disposizione statutaria che attribuisce la rappresentanza congiuntamente a
più persone, sempre che siano rispettati gli adempimenti di pubblicità previ-
sti dall’art. 3 della stessa direttiva); non potrebbe altrimenti trovare spiega-
zione la duplice pubblicità (iscrizione nel registro delle imprese e menzione
nel bollettino ufficiale delle s.p.a. e delle s.r.l., quest’ultima prima della
abrogazione del comma 5) cui viene sottoposta l’indicazione della titolarità
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(congiunta o disgiunta) della rappresentanza pluripersonale. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a
vincolare la società una lettera di impegno alla riassunzione del lavoratore
sottoscritta da uno solo dei due vicepresidenti, in presenza di previsione
statutaria che conferiva un potere di firma congiunta).

Cass., Sez. I, Ord., 3 aprile 2018, n. 8147 — Pres. V. Di Cerbo — Rel. M. Lorito.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA CONCORSUALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Tribunale di Arezzo, sentenza del 4 aprile 2018, n. 380

Fallimento — Azione Revocatoria — Rimesse Revocabili — Consistenza e
durevolezza — Conto affidato — Limite del fido concesso.

Nelle cause di revocatoria promosse nella vigenza della nuova disciplina
conseguente alle modifiche introdotte dal D.L. 35/2005, convertito in legge con
modificazioni dalla L.80/2005, debbono ritenersi revocabili le rimesse carat-
terizzate da “consistenza” e “durevolezza” anche se effettuate su conto assi-
stito da apertura di credito.

* * *

(Omissis)

“Sotto il profilo oggettivo, la complessiva analisi del CTU consente di
riscontrare quali rimesse, tra quelle indicate da parte attrice, confluite sul
conto durante il c.d. periodo sospetto, abbiano natura revocabile.

Ed invero, sulla base di criteri di apprezzamento della “consistenza” e
“durevolezza” delle rimesse in tutto condivisibili, l’ausiliario è pervenuto a
selezionale n. 3 rimesse dotate di tali caratteristiche, avvenute il giorno
3.1.05.2010 (giorno precedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza di
X S.p.A.....) per un ammontare complessivo di E 893,000, tali da provocare un
significativo e definitivo abbattimento dell’esposizione debitoria sul conto.

L’ammontare di tali rimesse è inferiore al limite massimo ex art. 70,
comma 3, l.f. costituito dalla differenza tra il picco massimo raggiunto dalla
esposizione debitorai sul conto nel corso del periodo sospetto (E 2.651.369,83
alla data del 12.3.2010) ed il saldo finale al termine del periodo stesso (E
1.248.924,10), pari ad E 1.402.445,73; è perciò evidente che, in questo caso,
l’obbligo di restituzione non potrà riguardare la cifra del suddetto differen-
ziale, che opera appunto come limite massimo dell’obbligo restitutorio della
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banca, ma riguarderà il solo importo di E 893.000 quale somma delle rimesse
specificamente oggetto di domanda vanti le caratteristiche di consistenza e
durevolezza indicate dalla legge.

Deve ora affrontarsi l’eccezione sollevata dalla convenuta sulla irrevoca-
bilità delle rimesse in conseguenza dell’esistenza di un affidamento sul conto
corrente, dell’ammontare di E 4.000.000,00 in forza di apertura di credito
concessa dall’istituto (di cui da conto lo stesso ctu a pag. 7 e 8 della propria
relazione), avendo l’indagine peritale confermato che il limite dell’affidamento
non veniva mai superato durante il periodo oggetto di considerazione ai fini
della revocatoria.

Ebbene, come rilevato dal medesimo consulente, sebbene il tema della
rilevanza degli affidamenti nella vigenza della nuova disciplina della revoca-
toria fallimentare conseguente alle modifiche introdotte dal D.L. 35/2005,
convertito in legge con modificazioni dalla L. 80/2005, sia ancora attualmente
discusso, l’opinione prevalente sia dottrinaria che giurisprudenziale, consi-
dera revocabili, alla luce del nuovo impianto normativo, anche le rimesse
effettuate su un conto assistito da apertura di credito (cioè affidato).

E si tratta di opinione cui anche questo giudice aderisce.
La tesi della convenuta è quella per cui, trattandosi di conto affidato, le

rimesse, intervenute sempre in una situazione di saldo rientrante nel limite del
fido, non potrebbero essere considerate revocabili, in base alla nota distinzione
tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori della provvista coniata
dalla giurisprudenza di legittimità nel sistema della revocatoria ante riforma
del 2005, distinzione che, a dire della convenuta, conserverebbe valore anche a
seguito delle modifiche dell’istituto introdotte dal citato D.L. 35/2005, conver-
tito in legge con modificazioni dalla L. 80/2005. La tesi, sebbene poggi sul
richiamo ad alcuni precedenti della giurisprudenza di merito, non può essere
condivisa.

Appare infatti maggiormente convincente il filone giurisprudenziale (cfr.
Trib. Modena, 23.5.2017; Trib. Reggio Emilia, 12.5.2017; Corte Appello To-
rino, 5.5.2017; Trib. Piacenza, 23.12.2014; Trib. Udine, 24.2.2011 e 24.9.2010)
che, all’indomani della riforma, ha ritenuto fondamentalmente superata la
differenziazione tra versamenti effettuati su conto corrente con saldo passivo
entro il limite del fido e versamenti effettuati sul conto scoperto o con saldo
eccedente detto limite, in considerazione della nuova fisionomia della revoca-
toria delle “rimesse” bancarie così come ridisegnata dal legislatore.

L’art. 67 l.f., nel testo novellato, prevede la revocabilità delle rimesse
effettuate su un conto corrente bancario a condizione che le stesse abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei
confronti della banca; l’obbligazione restitutoria della banca è comunque
limitata, dall’art. 70, alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto
dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di
insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il
concorso (c.d. criterio del “massimo scoperto”).
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Il nuovo impianto normativo si fonda dunque sul concetto di rimessa,
termine al quale, secondo il corrente uso bancario, si deve correlare il signifi-
cato neutro di operazione che permette un accreditamento in conto corrente, ed
appare ispirato da una visione ex post del fenomeno, per cui ciò che rileva è il
mancato riutilizzo della provvista entro un certo termine, circostanza che
assegna, essa sola, definitiva natura solutoria all’accredito, indipendente-
mente dal distinguo fra saldo debitore inerente ad un conto scoperto a saldo
debitore di conto solo passivo.

D’altronde, la somma massima restituibile da parte della banca è pari
alla differenza tra il massimo scoperto del periodo e il saldo finale, non il saldo
finale eccedente l’apertura di credito, di modo che, se il principio di fondo che
segna in concreto i limiti della revocatoria è stato dallo stabilire se e di quanto
la banca sia rientrata del suo avere, si deve concludere che l’esistenza o meno
di un’apertura di credito e la posizione di sconfinamento o meno del cliente
abbiano perduto ogni importanza.

In tal senso, del resto, milita anche l’unico precedente di legittimità che, a
quanto consta, ha affrontato specificamente la questione, ossia la sentenza
della Cassazione n. 20834 del 7.10.2010. Sebbene non sia semplice armoniz-
zare le proposizioni contenute nella suddetta pronuncia, sembra doversi rica-
vare dalla stessa il principio secondo cui del fido può tenersi conto solo per le
rimesse non consistenti né durevoli. Invero, la sentenza afferma chiaramente
che “le modifiche che hanno interessato la revocatoria delle rimesse bancarie
certamente non chiariscono il significato delle disposizioni fallimentari vi-
genti; ne hanno invece riformato l’impianto stesso, sovvertendo il principio che
ammetteva la revocabilità delle sole rimesse solutorie, cioè affluite su conto
scoperto, attraverso l’introduzione di regole ed eccezioni alla stessa azione del
tutto nuove, che hanno inciso su sistema, di certo non segnato da incertezze
esegetiche, quanto piuttosto assestato su univoche linee direttrici formatesi nel
diritto vivente con pressoché unanime orientamento....Nuova è la disciplina
quanto all’oggetto della revoca che, specificamente individuato nelle rimesse
bancarie, così distinte dai pagamenti, rimuove dallo scenario esegetico il
distinguo tra natura solutoria e ripristinaroria dei versamenti affluiti sul c/c..

Necessariamente nuova...è la deroga introdotta attraverso la regola del-
l’irrevocabilità delle rimesse, incluse alla lett. b del comma 3 tra i casi di
esenzione dalla revocatoria “purché non abbiano ridotto in maniera consi-
stente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”.
Ex se nuova, e di controversa applicazione pratica, è di sicuro quest’ultima
eccezione all’esenzione. Nuovo è il criterio legale sancito nell’art. 70 comma 3,
che stabilisce che se la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati il terzo deve restituire una somma pari alla differenza
tra l’ammontare raggiunto dalle pretese, nel periodo nel quale è provata la
conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare delle stesse alla data in cui
è aperto il concorso...”.

Prosegue poi puntualizzando che “il complessivo impianto dell’azione ne

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA CONCORSUALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2018 513



palesa la ratio, ispirata ad una restrizione del suo spazio applicativo, che
consentendo un trattamento differenziato e di favore alle rimesse bancarie,
consolidato dall’applicazione del criterio del differenziale, pone in posizione
recessiva la regola della par condicio creditorum, nel cui ambito pur si colloca
sistematicamente, comprendendole tra le posizioni meritevoli di particolare
tutela, attuabile mediante un complicato meccanismo che ammette eccezione
alla stessa esperibilità dell’azione.

Secondo il regime ora vigente, considerato il conto nel complesso delle
operazioni in esso transitate, dunque nella loro unitarietà siccome in effetti,
come si osserva in dottrina, possono costituire tanto rientri quanto essere
semplicemente operative, resta invariato l’onere del curatore di dimostrarne la
scopertura rispetto al limite dell’affidamento, mentre la banca, per sottrarsi
all’obbligo di restituzione, è onerata della prova che le rimesse non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria — concetto di
natura commerciale di non semplice qualificazione giuridica.

In difetto di tale prova, ovvero nel caso risulti il contrario, la revoca viene
disposta limitando l’obbligo di restituzione secondo il criterio del massimo
scoperto previsto dalla L. Fall., art. 70, che, compreso tra gli effetti della
revocazione, di cui fissa il limite, opera quindi in funzione di norma di
chiusura, eliminando, in un’ottica unitaria, dal panorama giurisprudenziale
definitivamente la revocabilità delle singole rimesse”. A meno di non voler
ritenere in contraddizione i due passaggi motivazionali, deve ritenersi che la
S.C. abbia inteso affermare che anche nel caso di conto affidato la banca può
essere tenuta alla restituzione, avendo il legislatore conferito autonoma
rilevanza alla rimessa che abbia ridotto in maniera consistente e durevole
l’esposizione debitoria, mentre in caso contrario saranno revocabili anche le
rimesse prive di tali caratteristiche, sempre peraltro entro il limite dell’art.
70. In tal senso sembra in effetti l’osservazione conclusiva della sentenza
secondo cui “devesi concludere perciò che nelle intenzioni del legislatore, in
relazione ai fallimenti dichiarati a partire dall’entrata in vigore del Decreto n.
35 del 2005, le rimesse bancarie sono revocabili se, nel periodo sospetto
dimezzato a sei mesi, hanno ridotto l’esposizione maturata sul conto oltre il
limite dell’affidamento in maniera non consistente né durevole, ma l’obbligo di
restituzione della banca non le riguarda, come secondo regola generale, nella
loro sommatoria. Il quantum dell’azione, ove questa abbia esito favorevole alla
curatela, non può in conclusione superare il limite del differenziale posto dal
suddetto criterio legale”.

L’eccezione va, dunque, per le ragioni suesposte, disattesa.

(Omissis)
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* * *

Revocatoria delle rimesse pervenute su conto corrente assistito da
apertura di credito (di MADDALENA ARLENGHI)

La controversia esaminata dal tribunale di Arezzo concerne una do-
manda di revoca di rimesse in c/c proposta dai commissari di una società in
amministrazione straordinaria nei confronti di un istituto di credito.

La decisione approfondisce molte delle questioni abitualmente trattate in
tali giudizi, sia con riferimento alla validità della domanda proposta dalla
procedura, sia con riferimento alla prova della consapevolezza in capo alla
convenuta dell’insolvenza in cui si trovava la correntista nel semestre prece-
dente l’ammissione alla procedura concorsuale.

Ma il tema che interessa qui esaminare, in quanto peculiare, riguarda la
determinazione delle rimesse revocabili alla luce delle nuove disposizioni
entrate in vigore con la riforma introdotta dal D.L. 35/2005 che, come è noto,
ha inciso in maniera significativa l’art.67 l. fall.

Sul tema vi sono già stati ampi interventi sia giurisprudenziali di merito,
sia dottrinari anche nella presente rivista (vedi GORETTI, La revocatoria di
rimesse bancarie: il confronto tra Curatele e Banche in tema di apertura di
credito in conto corrente, in Riv. Dott. comm. 2012, n.4), ma il quesito relativo
alla applicazione o meno del limite del fido, una volta accertata l’esistenza di
rimesse consistenti e durevoli, non risulta ancora deciso dalla Suprema Corte
e vede divisa la giurisprudenza di merito.

Più precisamente, secondo la giurisprudenza prevalente anche dopo la
riforma della disciplina delle azioni revocatorie del 2005 mantiene rilievo la
distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie.
Deve ritenersi, cioè, che la natura solutoria della rimessa (se sia o meno
intervenuta intra fido) sia presupposto indispensabile della sua potenziale
revocabilità, ulteriormente condizionata dalla consistenza e durevolezza della
riduzione dell’esposizione debitoria. Tale affermazione parte dal presupposto
che le fattispecie di cui all’art. 67, comma 3 l. fall., non sono altro se non
eccezioni al principio generale, da sempre esistente, della revocabilità dei
pagamenti e debiti liquidi ed esigibili, principio espresso dall’art. 67 comma 2
l. fall.

Dunque, ricapitolando, alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di
procedure iniziate dopo il 17 marzo 2005 si applica l’art. 67 L. Fall. come
modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n, 80, ove l’art. 67
L.Fall., terzo comma, lettera b), prevede che non sono soggette all’azione
revocatoria le rimesse effettuate su un conto corrente bancario “purché non
abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del
fallito nei confronti della Banca”.

Dunque, vista l’esenzione prevista dall’art. 67, terzo comma, lettera b)
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della legge fallimentare, affinché le rimesse in conto corrente bancario siano
revocabili devono cumulativamente sussistere i seguenti requisiti:

— devono essere intervenute nei sei mesi antecedenti la declaratoria di
fallimento;

— devono avere avuto natura solutoria;
— devono aver ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione

debitoria del fallito nei confronti della Banca;
— devono essere accompagnate dalla scientia decoctionis da parte del-

l’accipiens.
Va aggiunto che, anche nella compresenza di tutti i suddetti requisiti,

l’obbligo della Banca di restituire quanto percepito dal fallito subisce una
ulteriore limitazione a norma dell’art. 70, ultimo comma, l. fall., secondo cui,
nel caso in cui la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive
derivanti da rapporti di conto corrente bancario, l’Istituto di Credito non può
essere chiamato a restituire una somma maggiore di quella risultante fra
l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese e l’ammontare residuo
delle stesse alla data in cui si è aperta la procedura concorsuale.

Va precisato che l’art. 70 l. fall. pone un limite agli obblighi restitutori
della Banca che non interferisce con i requisiti necessari previsti dall’art. 67
l. fall., affinché vi sia la revocabilità delle rimesse in conto corrente effettuate
dal fallito.

Nel caso di specie invece, il Tribunale di Arezzo afferma che in base al
nuovo impianto normativo seguito alla riforma del 2005, nella determina-
zione delle revocabilità delle rimesse confluite sul conto corrente bancario non
si debba tenere conto del “distinguo fra saldo debitore inerente ad un conto
scoperto o saldo debitore di conto solo passivo” affermando di dover aderire
all’opinione giurisprudenziale secondo cui si debbono considerare revocabili,
“alla luce del nuovo impianto normativo, anche le rimesse effettuate su un
conto assistito da aperture di credito”. Il Tribunale di Arezzo richiama alcuni
precedenti di merito e la decisione della Corte di Cassazione n. 20834/2010
pronunciata, peraltro, in una causa di revocatoria riguardante rimesse pre-
cedenti la riforma del 2005 e, a cui, non si applicava il nuovo regime. Ma il
Tribunale di Arezzo nel citare tale decisione, che è volta a riepilogare il nuovo
impianto normativo, giunge ad una conclusione diversa rispetto a quella
voluta dalla stessa corte di Cassazione che, invece, ha esplicitamente affer-
mato che “secondo il regime ora vigente, considerato il conto nel complesso
delle operazioni in esso transitate, dunque nella loro unitarietà siccome in
effetti, come si osserva in dottrina possono costruire tanto rientri quanto essere
semplicemente operative, resta invariato l’onere del curatore di dimostrarne la
scopertura rispetto al limite dell’affidamento, mentre la banca, per sottrarsi
all’obbligo di restituzione, è onerata della prova che le rimesse non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria — concetto di
natura commerciale di non semplice qualificazione giuridica. In difetto di tale
prova, ovvero nel caso risulta il contrario, la revoca viene disposta limitando
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l’obbligo di restituzione secondo il criterio di massimo scoperto previsto dalla
L. fall. art. 70, che, compreso tra gli effetti della revocazione, di cui fissa il
limite, opera quindi in funzione di norma di chiusura, eliminando, in un’ot-
tica unitaria, dal panorama giurisprudenziale definitivamente la revocabilità
delle singole rimesse”.

Dunque anche la Corte di Cassazione ritiene che il Curatore che intenda
promuovere un’azione revocatoria, anche dopo la riforma, debba affrontare la
questione inerente la sussistenza delle aperture di credito dedotte dalla banca
e, quindi, la questione della natura solutoria o meno delle rimesse in conte-
stazione e la banca che allega di aver concesso un fido al cliente poi fallito deve
provare la sussistenza del dedotto affidamento, affinché le rimesse pervenute
sul conto nel periodo sospetto possano ritenersi ripristinatorie di una provvi-
sta e non già solutorie. Una volta accertata la validità del contratto di
apertura di credito, soltanto le rimesse aventi natura solutoria debbano poi
essere sottoposte al vaglio della consistenza e della durevolezza.

In tal senso si ricordano Tribunale di Milano 3/05/2016 n. 5517, Corte
d’Appello di Trieste 28/10/2016 n. 666, Tribunale di Venezia 5/08/2014 n. 1687
e, soprattutto, la notissima sentenza del Tribunale di Bergamo 28/04/2014
Estensore Vitiello.
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MASSIME (*)

Fallimento — Debiti pecuniari — Compensazione — Eccezione riconven-
zionale — Ammissibilità.

L’eccepibilità in compensazione di un credito vantato nei confronti della
Procedura dal soggetto convenuto in giudizio, non è condizionata alla preven-
tiva verificazione del suddetto credito, purché la pretesa sia stata fatta valere
come eccezione riconvenzionale.

Corte di Cassazione, Sez. VI, 18 dicembre 2017

* * *

Fallimento — Sentenza dichiarativa — Iniziativa — Reclamo — Curatore
e creditore istante — Litisconsorzio necessario — Sussistenza.

Poiché l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento deve essere
proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore ed al creditore istante
dando in tal modo vita ad un litisconsorzio necessario, ne consegue che nel
giudizio di appello, in caso di mancata citazione di una di tali parti, il Giudice
deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc.

Corte di Cassazione, Sez. I, 12 marzo 2017, n. 5907

* * *

Fallimento — Istanza — Rigetto precedente istanza di fallimento —
Irrilevanza.

Al fine di contrastare la richiesta di fallimento, è irrilevante la circo-
stanza che analogo ricorso sia stato in passato rigettato posto che l’insolvenza
da considerare è quella che si manifesta (con inadempimenti o altri fatti
esteriori) alla data della dichiarazione di fallimento.

Corte d’Appello di Venezia, 11 aprile 2018

* * *

Concordato preventivo — Azione di risoluzione — Natura decadenziale
del termine — Irrilevabilità d’ufficio

(*) Massime a cura di Federica Cassese.
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Il termine per poter chiedere la risoluzione del concordato preventivo ex
art. 186, 3 co, LF è un termine decadenziale e non processuale.

Ne consegue che, in applicazione dell’art. 2696 cc, tale eventuale deca-
denza non può essere rilevata dal Giudice d’ufficio, considerato altresì che la
clausola di salvezza non opera in tema di risoluzione della procedura di
concordato preventivo attenendo la stessa a diritti di credito, e quindi a diritti
rimessi alla disponibilità delle parti.

Tribunale di Milano, 22 marzo 2018

* * *

Fallimento — Esecutività Stato Passivo — Riparti — Chiusura del
Fallimento — Ripetizione dei riparti — Inammissibilità

Se il comportamento del fallito nella sede della predisposizione dello stato
passivo non può pregiudicare le sue azioni una volta tornato in bonis, perché
lo stato passivo non ha efficacia di giudicato nei suoi confronti dopo la
chiusura del fallimento, tuttavia le ripartizioni che in base ad esso siano state
eseguite nella Procedura fallimentare non possono essere rimesse in discus-
sione.

Corte di Cassazione, 28 febbraio 2018 - Ordinanza
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

ARTICOLI

L’ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA QUARTA DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO. UNO SGUARDO D’INSIEME E PROSPETTIVE

FUTURE. BREVI RIFLESSIONI SU OBBLIGHI (E RUOLO)
DEI PROFESSIONISTI NELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE

DEL RICICLAGGIO

di MONICA ZANCAN e LUCA TROYER (*)

1. Premessa.

Il 19 giugno 2017 è stato pubblicato, al termine di un lungo iter legislativo
e in attuazione della Legge Delega n. 170/2016 (Legge di delegazione europea
2015, segnatamente l’art. 15) il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017
(nel seguito, “Decreto 90”) (1), recante attuazione in Italia della Direttiva UE
n. 849/2015 (2) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo (nel seguito, “Quarta Direttiva”) (3).

Il Decreto 90 novella in modo significativo, in sostanza riscrivendolo, il
D.Lgs. n. 231/2007 (nel seguito, “Decreto”), ossia la principale fonte di rango
primario in materia di normativa (di prevenzione) antiriciclaggio (4), nonché
il D.Lgs. n. 109/2007, sul contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il Decreto 90, entrato in vigore il 4 luglio 2017, prevede, in linea con il
regime previgente, l’emanazione di provvedimenti di attuazione e “regole

(*) L’articolo è frutto di una riflessione comune; nondimeno a Monica Zancan spettano
i paragrafi 1, 2, 3, 5, mentre a Luca Troyer il par. 4.

(1) In GU n. 140 Supp. Ordinario.
(2) Nonché del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accom-

pagnano i trasferimenti di fondi.
(3) La Quarta Direttiva, adottata il 20 maggio 2015 e pubblicata in GUCE il 5 giugno

2015, assegnava agli Stati Membri termine per l’implementazione al 26 giugno 2017.
(4) Sulla quale ci soffermeremo nel presente scritto.
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tecniche” da parte di autorità competenti, incluse le autorità di vigilanza,
amministrazioni e organismi di autoregolamentazione, a vario titolo (e con
diversa ampiezza) chiamati a contribuire all’apparato normativo complessivo.

Il che ci permette di evidenziare preliminarmente due temi: da un lato il
carattere composito (quanto a provenienza, contenuto ed efficacia) delle fonti
antiriciclaggio e dei presidi di vigilanza e controllo, dall’altro la questione, di
carattere più contingente, della disciplina in vigore nelle more dell’emana-
zione dei provvedimenti attuativi, e della (necessaria) gradualità dell’imple-
mentazione del (nuovo) sistema.

La rilevanza dei predetti temi, nonché l’approssimarsi (o superamento)
della soglia temporale del periodo transitorio (5), hanno indotto negli scorsi
mesi le Autorità di Vigilanza a fornire chiarimenti in merito a quali disposi-
zioni del Decreto dovessero ritenersi già in vigore e/o operative, così come
quali disposizioni attuative previgenti potessero continuare ad applicarsi
nelle more dell’adozione dei nuovi provvedimenti e quali no, tenuto conto
della compatibilità o meno con il rinnovato Decreto (6). In grande sintesi (il
riferimento è in particolare a Banca d’Italia), era emersa l’indicazione di
immediata operatività di larga parte delle disposizioni del Decreto, tenuto
conto del carattere analitico e molto dettagliato delle medesime, in particolare
in merito all’adeguata verifica della clientela; in linea peraltro con quanto si
poteva già ritenere rispetto alla più ampia platea dei soggetti destinatari,
molti dei quali non vigilati.

Attualmente si stanno completando i processi di consultazione ed ado-
zione dei provvedimenti delle predette Autorità, la cui entrata in vigore è
generalmente prevista, con i dovuti distinguo e tenuto conto che si tratta di
consultazioni, al 1 gennaio 2019 (7).

In ogni caso, il panorama normativo (e interpretativo) si arricchirà nei
prossimi mesi alla stregua di ulteriori disposizioni attuative, alcune delle quali,
inter alia il decreto del Ministero Economia e Finanze (nel seguito, “MEF”) di
cui infra (8), dirette ad una platea ampia di destinatari, nonché, per quanto qui
di speciale interesse, delle “regole tecniche” che, alla stregua dell’art. 11 del
Decreto, gli organismi di autoregolamentazione dovranno adottare (9).

(5) Cfr. art. 9 del Decreto 90.
(6) Cfr. per tutte Banca d’Italia, Comunicazione in data 9 febbraio 2018.
(7) Alla data di chiusura in redazione del presente contributo, si sono chiusi i procedi-

menti di consultazione promossi da Banca d’Italia e IVASS. Per quanto concerne Consob,
relativamente ai revisori legali e società di revisione con incarichi di revisione su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, è tuttora in corso il procedimento
di consultazione concernente l’adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti,
dati e informazioni (chiusura 28 giugno 2018), mentre è stato adottato, con Delibera del 31
maggio 2018, il regolamento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni,
pubblicato in GU n. 135 del 13 giugno 2018.

(8) Cfr. art. 22, comma 5 del Decreto (Comunicazione al Registro Imprese e accesso ai
dati sulla titolarità effettiva).

(9) Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato sul sito istituzionale una bozza in
consultazione (chiusa il 15 gennaio 2018); alla data di stesura del presente contributo le regole
sono in fase di esame da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria, secondo quanto riferito
nel contesto di un convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati di Milano (6 aprile 2018).
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Ciò premesso, dopo un breve cenno alla Quarta Direttiva e al contesto
internazionale in cui si colloca, esamineremo i più significativi elementi di
novità introdotti dal Decreto 90, visto nella prospettiva dei professionisti;
infine proveremo a fornire un contributo di riflessione sul ruolo ad essi
attribuito nel sistema.

2. La Quarta (e la Quinta) Direttiva.

La Quarta Direttiva come noto è finalizzata a dare attuazione nell’Unione
Europea alle Raccomandazioni GAFI (Groupe d’Action Financière
Internationale) (10), nonché a migliorare il sistema di prevenzione disegnato
dalla previgente Direttiva 2005/60/CE (la “Terza Direttiva” (11)), perseguendo
inter alia la complementarietà dell’azione penale e quella di prevenzione del
riciclaggio; il contemperamento tra la necessità di protezione del sistema
(tutela dell’integrità del sistema finanziario ed efficace perseguimento dei
reati) e l’esigenza di non incorrere in costi sproporzionati di adeguamento alla
normativa; la necessità di allineamento agli standard internazionali e di
efficace contrasto al finanziamento del terrorismo.

Fra i principali elementi di novità della Quarta Direttiva figurano, in
sintesi: la centralità e l’amplificazione dell’approccio basato sul rischio, con
l’introduzione di una valutazione di rischio svolta a livello sopranazionale
(Commissione Europea), nazionale, delle autorità di vigilanza (valutazione
congiunta) e dei singoli soggetti destinatari, ciascuno nei rispettivi ambiti di
competenza; l’eliminazione di automatismi, sia nella valutazione di basso
rischio che in merito alla cd. “third country equivalence” (12), nonché nell’in-
dividuazione di fattori e situazioni indicativi di basso o alto rischio di rici-
claggio (in luogo di rigide categorie prefissate); nell’ambito degli obblighi
rafforzati, l’estensione alle PEP domestiche, e l’attribuzione alla Commis-
sione Europea del compito di individuare i Paesi Terzi ad alto rischio; una
nuova, più articolata definizione di titolare effettivo e, soprattutto, l’istitu-
zione di registri centrali dei titolari effettivi; la previsione dei delitti fiscali

(10) Precisamente, alla nuova edizione delle medesime, adottata nel febbraio 2012, ad
esito di un lungo processo, inclusivo della consultazione di autorità e privati, coordinata per
quanto concerne l’Italia dal Ministero dell’Economia e Finanze. Si rammenta che il GAFI (o
FATF secondo l’acronimo inglese - Financial Action Task Force), è un organismo intergover-
nativo nato nel 1989, e costituisce il principale “standard setter” a livello internazionale in
materia di prevenzione del riciclaggio; il GAFI conduce altresì periodicamente processi di
valutazione dei sistemi antiriciclaggio dei Paesi aderenti. Cfr. infra nel testo sulla valutazione
dell’Italia.

(11) Così definita in quanto preceduta dalle Direttive 91/308/CEE e 2001/97/CE; si
rammenta che quest’ultima in particolare estese l’ambito soggettivo di applicazione della
normativa antiriciclaggio ai professionisti.

(12) Nel regime previgente, venivano individuate a livello UE, mediante una Posizione
Comune, i cd. Paesi Terzi Equivalenti sotto il profilo antiriciclaggio; a livello italiano l’elenco
veniva recepito in un decreto del MEF. La qualificazione in oggetto comportava conseguenze
rilevanti, per adeguata verifica semplificata, l’esecuzione attraverso i terzi, profilazione e
indicatori di rischio.
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quali reati presupposto del riciclaggio; il rafforzamento dell’impianto sanzio-
natorio, che dev’essere improntato ai principi di efficacia, proporzionalità e
dissuasività, corredato da più specifiche indicazioni agli Stati membri su
tipologia, entità e graduazione delle sanzioni.

Si segnala peraltro che la Commissione Europea aveva presentato (luglio
2016) una proposta di modifica della Quarta Direttiva, la cd. Quinta
Direttiva (13), per la quale si è ora concluso l’iter legislativo, con avvenuta
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea.

La Quinta Direttiva (Direttiva (UE) 2018/843) (14) nasce per contrastare
più efficacemente il finanziamento del terrorismo internazionale e per pro-
muovere, nell’ambito delle misure di prevenzione in vigore nell’Unione (in
particolare, la Quarta Direttiva), una più estesa trasparenza delle entità
giuridiche (società, trust, altri soggetti e istituti giuridici) e delle operazioni
finanziarie. La predetta trasparenza degli assetti proprietari, è diretta e
funzionale non solo al contrasto del terrorismo, ma altresì alla prevenzione
del riciclaggio e di altri gravi reati presupposto, in primis l’evasione fiscale,
ma anche la criminalità finanziaria in senso ampio (15).

Frutto di indicazioni e orientamenti, sia a livello internazionale (Consiglio
di Sicurezza ONU, G20), in particolare causati dal susseguirsi di tragici fatti
di terrorismo, che nell’ambito dell’Unione (Ecofin, Parlamento Europeo), la
Quinta Direttiva (16) prevede inter alia e in sintesi: l’estensione del novero dei
soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (includendo gli operatori in
valute virtuali; nonché coloro che commerciano opere d’arte oltre una data
soglia di valore); una significativa estensione dell’accessibilità ai registri dei
titolari effettivi (così favorendo, con ampiezza diversa, il cd. controllo pubbli-
co/civico sulla titolarità di società, persone giuridiche e trust), l’interconnes-
sione fra i registri dei vari Stati membri attraverso la piattaforma centrale
europea, in conformità con specifiche tecniche e procedure adottate dalla
Commissione; uno specifico elenco di misure rafforzate da applicarsi ai Paesi
Terzi ad alto rischio, anche al fine di preservare il level playing field nel-
l’Unione e di rafforzare l’efficacia della prevenzione; maggiore accesso ai dati
da parte delle FIU (Financial Intelligence Units) e cooperazione fra le stesse;
per quanto concerne le PEP (persone politicamente esposte) la previsione che

(13) Per un’analisi della Proposta presentata dalla Commissione Europea, si veda M.
ZANCAN-L. TROYER, Verso una nuova direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, in Diritto Penale Contemporaneo, 6 marzo 2017, Fascicolo
3/2017.

(14) Dopo l’approvazione del Parlamento Europeo in seduta comune, il 19 aprile 2018, e
la successiva adozione del Consiglio, la Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018, recante
modifica della Quarta Direttiva e delle direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, è stata pubblicata
in GUCE L156 del 19 giugno 2018. Posta la data di chiusura in redazione del presente
contributo, non si è potuta svolgere una disamina della Quinta Direttiva nella versione
pubblicata.

(15) Cfr. il contributo degli scriventi citato, supra.
(16) Il cui termine di recepimento è il 10 gennaio 2020.
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gli Stati Membri pubblichino un elenco di funzioni considerate importanti
cariche pubbliche (17).

Nondimeno, il legislatore italiano ha, in una certa misura, anticipato nel
Decreto novellato alcune delle predette disposizioni, quali l’inclusione degli
operatori in valute virtuali tra i soggetti destinatari; mentre altre previsioni,
quali l’inclusione degli art dealers tra i soggetti obbligati, non innovano
rispetto al panorama normativo italiano vigente.

3. Il Decreto novellato: principali elementi di novità.

Uno sguardo d’insieme al Decreto post novella induce a due osservazioni,
se si vuole ambivalenti.

La prima è che innegabili sono gli elementi di novità: basti solo accennare
all’estensione del novero dei soggetti destinatari della normativa, alla “siste-
matizzazione” della valutazione di rischio, all’ampliato ruolo attribuito agli
organismi di autoregolamentazione, alla razionalizzazione di (taluni) obblighi
dei soggetti destinatari, con l’eliminazione dell’obbligo di registrazione; al-
l’ampliamento dei presidi organizzativi; al radicalmente rinnovato impianto
sanzionatorio.

D’altro canto, vengono sostanzialmente confermati i principali obblighi
posti a carico dei soggetti destinatari: adeguata verifica della clientela, ob-
bligo di conservazione, obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
obbligo di formazione dei dipendenti e collaboratori; mentre la compliance si
arricchisce di nuovi risvolti organizzativi (whistleblowing e comunicazioni
oggettive, di cui rispettivamente gli artt. 48 e 47 del Decreto).

Ciò detto, proveremo a sviluppare il contenuto di ciascuno dei fattori
sopra evidenziati, cogliendo le implicazioni nuove che connotano a giudizio di
chi scrive i principali obblighi dei professionisti.

3.1. I soggetti destinatari. I professionisti. Gli organi di con-
trollo.

Per quanto concerne i soggetti destinatari della normativa (18), diversi
sono gli elementi di novità. Il legislatore italiano ha, inter alia, ampliato il
novero degli intermediari finanziari obbligati, incluso tra i soggetti destina-
tari i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (19), introdotto

(17) Il riferimento oltre il testo approvato dal PE (cfr. nota 14), anche la Dichiarazione
della Commissione Europea in pari data e la Scheda Informativa richiamata (del 15 dicembre
2017).

(18) Si rammenta che il Decreto prevede ora l’elencazione di tutti i soggetti destinatari,
suddivisi per categorie, all’art. 3, in luogo dei precedenti artt. 10 comma 2, 11, 12, 13 e14.

(19) “Limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da
ovvero in valute aventi corso forzoso” Cfr. art. 3, comma 5 (Operatori non finanziari), lett. i).
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specifici obblighi per gli operatori compro-oro (20); ampliato la portata degli
obblighi per talune categorie di destinatari (21). Il novellato Decreto ha invece
eliminato dall’ambito applicativo, quanto meno quale soggetto obbligato tout
court, le pubbliche amministrazioni (22); stabilendo obblighi specifici che si
configurano, ai sensi dell’art. 10 del novellato Decreto, nell’ambito di deter-
minati procedimenti e procedure (23).

In merito ai professionisti (cfr. art. 3, comma 4), l’ambito della categoria
è stato dal Decreto ridefinito mediante inclusione dei revisori legali e società
di revisione legale, sia con incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio (lett. d) che senza tali
incarichi (lett. e), precedentemente individuati quale categoria distinta (24);
mentre i prestatori di servizi a società e trust, ove non già obbligati in qualità
di professionisti, vengono ascritti alla diversa categoria degli altri operatori
non finanziari (25).

Premesse tali considerazioni, risulta confermata l’applicabilità degli ob-
blighi antiriciclaggio ai professionisti giuridico-contabili, così come l’ambito
applicativo ratione materiae per i professionisti legali (con conseguente esclu-
sione degli obblighi per tutte le attività non espressamente previste dall’art.
3, comma 4, lett. c) (26), e l’esimente della difesa, per tutti, relativamente
all’obbligo segnalativo (art. 35, comma 5).

Si osserva che il nuovo art. 17, che definisce, per tutti i soggetti destina-
tari, l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di adeguata verifica
della clientela, diversamente dal previgente art. 16 (destinato ai soli profes-
sionisti e revisori contabili), nel riferirsi (comma 1, lett. a) al mero “conferi-
mento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale”, non
contiene alcun richiamo a parametri di valore, né al concetto di
“operazione” (27), il che sembra escludere la sussistenza di prestazioni profes-
sionali che siano al di fuori dell’ambito applicativo della normativa (salvo
quanto espressamente previsto dalla norma di rango primario, si veda infra).
Sul punto infatti, nell’ambito delle audizioni parlamentari, segnatamente

(20) Cfr. D.Lgs. 92/2017.
(21) Il riferimento è a taluni operatori non finanziari, nel sistema previgente indicati al

secondo comma dell’art. 10.
(22) Invero, destinatarie ai sensi del predetto art.10 comma 2 del Decreto (versione ante

novella) dei soli obblighi segnalativi. Si noti che la definizione di pubbliche amministrazioni
(art. 1, comma 2, lett. hh) risulta ora ampliata, inter alia con l’inclusione delle società
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate.

(23) Cfr. art. 10 per l’attuale ambito di applicazione, anche con riferimento alle linee
guida ed istruzioni da emanarsi da parte del CSF e della UIF (quest’ultima ha provveduto con
l’adozione in data 23 aprile 2018 delle Istruzioni sulle Comunicazioni di dati e informazioni
concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni).

(24) Cfr. art. 13 Decreto ante novella.
(25) Nel regime previgente, erano compresi tra i professionisti, segnatamente alla lett. d)

dell’art. 12, comma 2.
(26) Cfr. anche, per gli avvocati, CNF, Bozza Regole Tecniche in Consultazione (conclusa

gennaio 2018), Regola su ambito di applicazione.
(27) Rinvenibile invece alla lett. b) dell’art. 17; relativo a diversa fattispecie (operazione

occasionale) rispetto a quella della lett. a) che, per i professionisti, prima facie appare
largamente (per i profili soggettivo ed oggettivo) assorbente.
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nelle Proposte emendative allo schema di decreto redatte unitariamente dagli
Ordini (nel seguito “Proposte emendative”) (28), veniva richiesto che le pre-
stazioni professionali rilevanti ai fini dell’applicazione degli obblighi fossero
quelle aventi ad oggetto le operazioni di cui all’art. 3, comma 4, lett. c) (ossia
la disposizione che individua l’ambito applicativo per gli avvocati); la proposta
(condivisibile nella sostanza sotto il profilo della ratio normativa, sebbene
ardua in una equiparazione non fondata sulle fonti UE (29)) non è stata
accolta nel Decreto novellato.

Che invece reitera l’esclusione degli obblighi di adeguata verifica per le
attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti n materia di
amministrazione del personale (30) (art. 17, comma 7) (31).

Relativamente agli obblighi gravanti sui professionisti in qualità di
componenti degli organi di controllo, si osserva quanto segue. L’art. 46 del
Decreto novellato, in sostituzione del previgente art. 52, disciplina gli obblighi
di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati, espressa-
mente prevedendo l’esonero per i componenti dei predetti organi dagli obbli-
ghi di cui al Titolo II, capi I, II e III (ossia, adeguata verifica, conservazione e
segnalazione).

Si tratta di un’espressa esclusione, formulata solo relativamente ai com-
ponenti degli organi di controllo di soggetti obbligati; e che non è invece
riscontrabile con riferimento ai componenti degli organi di controllo tout court
(siano incaricati o meno della revisione contabile).

Si rammenta che nel vigore del Decreto ante novella (32), l’esclusione,
salvo che il collegio sindacale fosse incaricato della revisione legale, dagli
obblighi antiriciclaggio dei professionisti suoi componenti, nell’ambito di
società destinatarie e non (33), traeva fondamento dapprima in risalenti
disposizioni applicative (34), nelle successive indicazioni del MEF (35); infine
nella esplicita previsione, introdotta dal D.Lgs. 151/2009 (cd. “Decreto

(28) Il documento, del 27 marzo 2017, è pubblicato sul sito del CNDCEC, Studi e
Ricerche, Antiriciclaggio.

(29) Sebbene, si veda sul punto la valutazione sovranazionale di rischio, nella parte
relative alle professioni contabili, di cui alla successive Nota 43.

(30) Di cui all’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
(31) Si evidenzia, in tema di ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di adeguata

verifica, che il Documento per la consultazione CONSOB, pubblicato il 25 maggio 2018, diretto
a revisori legali e società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime intermedio, prevede, in continuità con la precedente normativa regolamen-
tare, che gli obblighi di adeguata verifica dei clienti non si applichino: a) nei casi di attività
didattica o scientifica (ad esempio, docenze o collaborazioni editoriali); b) nel caso di incarichi
professionali conferiti nell’ambito di procedure giudiziarie. Per l’esclusione dall’ambito degli
obblighi relativamente agli incarichi di docenza e agli incarichi conferiti dall’Autorità Giudi-
ziaria si vedano i Chiarimenti UIC 21 giugno 2006.

(32) Invero, prima ancora dell’emanazione del Decreto, entrato in vigore, si ricorda, il 29
dicembre 2007.

(33) Con l’eccezione dell’obbligo di riferire le infrazioni all’art. 49 del Decreto; cfr. fonti
citate infra.

(34) Cfr. Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, recante Istruzioni applicative in materia
di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, nonché di segnalazione di opera-
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Correttivo”), mediante aggiunta del comma 3-bis all’art. 12 del Decreto allora
vigente (36), disposizione non reiterata nell’attuale testo, con mancato acco-
glimento su questo punto delle Proposte emendative (37).

In merito, invece, al contenuto dell’art. 46 del Decreto novellato, si
evidenzia la “razionalizzazione” dei soggetti sui quali grava l’obbligo, me-
diante l’esplicito riferimento ai — soli — componenti degli organi di controllo,
declinati in relazione alle diverse forme di governance; con esclusione quindi
di componenti dell’Organismo di vigilanza (nel seguito, “OdV”) ex D.Lgs.
231/2001, ma anche essendosi eliminato il riferimento ante novella a “tutti i
soggetti comunque denominati incaricati del controllo di gestione...” espres-
sione ambigua che ad un dato punto fece sorgere il dubbio che tali obblighi
(peraltro penalmente sanzionati nel regime previgente) gravassero anche su
soggetti diversi dai membri del collegio sindacale (38); inoltre, ora l’ambito
soggettivo viene riferito ai “componenti” degli organi di controllo e non agli
organi ex se; a conferma che gli obblighi gravano a titolo personale su ciascun
sindaco (in tale senso, si vedano le indicazioni del MEF (39); peraltro in
coerenza, si ritiene, con il carattere personale della responsabilità, sia essa
penale od amministrativa). Anche l’ambito oggettivo di applicazione degli
obblighi di comunicazione in commento subisce delle modifiche sia nel conte-
nuto che per le autorità destinatarie; inter alia il riferimento è ora a “fatti che
possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime” delle
disposizioni del Decreto e delle relative disposizioni attuative; una precisa-
zione (accompagnata dalla razionalizzazione del novero dei destinatari delle
comunicazioni) che appare anche correlata alla rivisitazione dell’impianto
sanzionatorio complessivo, nell’ambito del quale le predette violazioni costi-
tuiscono fattispecie “qualificata”, con sanzioni e competenze relative al pro-
cedimento sanzionatorio distinte rispetto alle singole violazioni “semplici” (si
veda infra). L’obbligo di riferire le infrazioni alle disposizioni relative a
contanti, mezzi al portatore e altri strumenti di pagamento è ora disciplinato
all’art. 51, comma 1 (40). Inoltre, sono state modificate le sanzioni poste a
presidio degli obblighi di comunicazione a carico dei componenti degli organi

zioni sospette a carico dei professionisti; in particolare, si veda art. 2 (Ambito soggettivo di
applicazione. I destinatari della disciplina); ma anche i successivi Chiarimenti UIC, cit.

(35) Cfr. Risposta MEF a richiesta di chiarimenti, Pubblicato 17/08/2008, su sito CN-
DCEC, Sezione Antiriciclaggio.

(36) Per analisi del tema e chiarimenti delle autorità nel regime previgente, si veda la
Circolare del CNDCEC n. 16/IR 2010, Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo.

(37) Cfr., in particolare la richiesta modifica all’art. 3 mediante inserimento del comma
4-bis, contenente l’esonero dagli obblighi per i componenti degli organi di controllo, comunque
denominati, nonché di modifica dell’art. 47, nella stessa direzione.

(38) Si veda ad esempio il quesito, cui è stata data risposta negativa, rivolto a Banca
d’Italia in merito all’applicabilità del previgente art. 52 Decreto al soggetto responsabile
dell’Internal Audit (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme).

(39) Chiarimenti MEF-UIF-GDF novembre 2013, anche in merito alla verbalizzazione
del dissenso; nonché al tema dell’applicabilità degli obblighi di riferire le infrazioni all’art. 49
anche ai sindaci delle cd. società commerciali; critica sul punto, Circolare CNDCEC n. 36 IR
dicembre 2013.

(40) Sempre con riferimento ai componenti degli organi di controllo di soggetti obbligati;
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di controllo dei soggetti obbligati con l’eliminazione della (molto criticata, per
varie ragioni dal giudizio di valore alla deterrenza rispetto all’assunzione
della carica) sanzione penale sostituita dalla sanzione amministrativa (cfr.
infra).

Infine, si rammenta che, oltre al quadro di rango primario sopra deli-
neato, compiti e ruoli degli organi di controllo (ma anche dell’OdV ex D.Lgs.
231/2001) dei soggetti destinatari sono analiticamente previsti nei provvedi-
menti in materia di organizzazione e controlli adottati, in attuazione del
Decreto, dalle Autorità di Vigilanza (41).

3.2. La valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo.

Veniamo ora alla valutazione del rischio, architrave dell’impianto anti-
riciclaggio disegnato dalla Quarta Direttiva. Invero, il cd. Risk Based Appro-
ach, in particolare nell’assolvimento degli obblighi di CDD (Customer Due
Diligence), era già stato introdotto dalla Terza Direttiva: si trattava allora di
compiere il — non facile, in particolare nel contesto italiano — passaggio da
un sistema essenzialmente rule based ad un sistema in cui le misure adottate
fossero correlate al grado di rischio posto effettivamente dal cliente e dall’in-
carico in oggetto; dalla mera identificazione all’adeguata verifica.

Nel novellato Decreto (così come nel contesto europeo da cui esso nasce,
di cui supra) la valutazione di rischio (e il suo logico corollario, ossia l’adozione
di misure idonee di mitigazione) si eleva a sistema che connota tutti i livelli
soggettivi, ossia sovranazionale, nazionale, delle autorità di vigilanza e degli
organismi di autoregolamentazione, infine dei soggetti obbligati. Dal punto di
vista oggettivo, l’approccio basato sul rischio modula l’ambito di applicabilità
della norma, l’azione della vigilanza e dei controlli, gli adempimenti dei
soggetti obbligati.

Per inciso, quanto al livello specifico di rischio posto dai professionisti, si
richiamano le considerazioni espresse nella prima analisi nazionale dei rischi
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel 2014 (42), nonché quelle più
recenti della Commissione Europea, che attribuiscono ai professionisti, eco-
nomico contabili in particolare, un rischio di riciclaggio significativo (43).

per gli altri tale obbligo (ritenuto peraltro questo sì applicabile anche nel regime previgente) si
ricava ora dall’applicabilità in generale degli obblighi previsti dalla normativa.

(41) Per tutti, il più recente Provvedimento Consob recante disposizioni attuative del
Decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e società
di revisione con incarichi su EIP, cit.

(42) Svolta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nel 2014; la sintesi dell’analisi è
reperibile al seguente percorso: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti-
_it/news/news/Sintesi_NRA_divulgabile_a_soggetti_obbligati_2_dicembre_2014.pdf.

(43) Cfr. Report from the Commission to the European Parliament and the Council, on
the assessment of the risk of moneylaundering and terrorist financing affecting the internal
market and affecting cross-country activities, COM 2017 (340), 26 giugno 2017, Allegato
“Services from accountants, auditors, tax advisors”.
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Se il Risk Based Approach, il concetto di graduazione degli adempimenti
in relazione al profilo di rischio, era già presente (e centrale) prima della
novella, si pensi in particolare alla valutazione compiuta rispetto a ciascun
cliente e incarico professionale alla stregua dei criteri dettati dal previgente
art. 20 del Decreto, ora anche per i professionisti si rafforza il profilo orga-
nizzativo.

Analogamente agli altri destinatari, essi debbono adottare procedure
“oggettive” e “coerenti” rispetto ai criteri e alle metodologie dettati dagli
organismi di autoregolamentazione, per l’analisi e la valutazione dei rischi di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio delle
loro attività (cfr. art. 15, comma 2).

Correlata alla predetta valutazione è l’adozione di presidi, controlli e
procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e
gestire i predetti rischi, incluso programmi (“permanenti”) di formazione del
proprio personale, diretti alla corretta applicazione del Decreto nonché al
riconoscimento delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo (art. 16).

Ai sensi dell’art. 16, spetta agli organismi di autoregolamentazione l’in-
dividuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi per l’applicazione di
specifici presidi, controlli e procedure aventi ad oggetto, oltre alla valutazione
e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’intro-
duzione di una funzione antiriciclaggio; nonché, se adeguate in relazione alla
natura e alle dimensioni dell’attività, la nomina di un responsabile di tale
funzione, nonché di una funzione di revisione indipendente per la verifica
delle politiche, controlli e procedure antiriciclaggio (44).

Infine, giova ricordare che la valutazione del rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, da svolgersi da parte dei soggetti destinatari
deve essere “documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione”
delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini
dell’esercizio dei poteri rispettivi in materia (art. 15, comma 4).

Come accennato sopra, la profilatura della clientela/incarico in base al
rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, con la conseguente
graduazione degli obblighi di adeguata verifica, già sussistevano nel sistema
precedente; mentre per quanto concerne gli assetti più tipicamente organiz-
zativi, in particolare per i professionisti, oltre alla generale previsione di cui
all’art. 3 previgente (ossia l’obbligo dei destinatari di adottare idonei e
appropriati sistemi e procedure) le fonti di rango secondario emanate in
attuazione del Decreto ante novella (o addirittura prima di esso) e destinate
ai professionisti, compivano un esplicito riferimento a tale aspetto, peraltro
oggetto di indicazioni, più o meno articolate, degli ordini professionali (45).

(44) Sul ruolo e compito degli organismi di autoregolamentazione si veda la comunica-
zione CNDCEC 39/2017 in data 8 settembre 2017 ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

(45) Per le fonti normative il riferimento è, in particolare, al DM Giustizia, 16 aprile
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In ogni caso, le procedure di valutazione e mitigazione (misure, flussi,
adempimenti, controllo) appaiono ora assurte anche per i professionisti a
maggiore ed autonoma rilevanza; suscettibile di valutazione da parte degli
Ordini nell’esercizio delle funzioni di controllo e promozione dell’osservanza
della normativa ad essi attribuita, pur sempre (auspicabilmente) alla stregua
del principio di proporzionalità, e con il contributo, non solo di controllo ma
altresì di promozione e guida, formazione e aggiornamento degli iscritti, a
carico dei predetti organismi di autoregolamentazione (art. 11) (46).

Al riguardo, si osserva come le realtà professionali siano estremamente
diversificate, quanto a dimensioni, specializzazioni, tipo di attività, apparte-
nenza o meno a network internazionali: il che implica un’esposizione al
rischio, e la capacità di adozione di misure di mitigazione, diversificata
quanto ad estensione e misura, differenti risorse economiche disponibili (ça
va sans dire...), assetti organizzativi più o meno strutturati e con un grado
differente di dimestichezza a misurarsi con i requisiti di compliance. Sarebbe
auspicabile a giudizio di chi scrive che, pur senza interferire con l’autonomia
organizzativa dei professionisti, (anche) attraverso le regole tecniche (o,
quanto meno, linee guida, best practice), fossero date indicazioni su aspetti di
carattere operativo, che interessano moltissimi professionisti, tenendosi pre-
sente la prospettiva di semplificazione, non duplicazione dei costi, chiaro
intendimento del rapporto costi-benefici, effettivo contributo al contrasto del
riciclaggio, nonché rispetto delle peculiarità dell’attività professionale.

Si pensi, ad esempio, a temi quali le responsabilità dei collaboratori di
Studio (a prescindere dalla loro seniority) rispetto agli adempimenti e misure
antiriciclaggio; alla ripartizione degli obblighi/compiti fra diversi professioni-
sti coinvolti (nell’ambito di un medesimo Studio ma anche no) per uno stesso
cliente/attività professionale, al coinvolgimento dei professionisti esteri, al-
l’articolazione delle procedure di segnalazione di operazioni sospette. Solo per
alcune delle predette questioni vi sono alcune isolate e risalenti opinioni,
espresse da svariate autorità (allora) competenti (47). In tale prospettiva, si
dovrebbe esplicitare a scanso di equivoci che gli obblighi di CDD (e
conservazione) debbano gravare unicamente sul dominus/partner/socio fon-
datore cui è conferito l’incarico (che ha la responsabilità della gestione del
rapporto con il cliente), e non su chi a qualsivoglia titolo (a prescindere

2010, allegato 2 (Principi ed indicazioni generali; in particolare il punto 5, sulla procedura di
segnalazione); nonché alle Istruzioni applicative UIC del 24 febbraio 2016, segnatamente la
Parte V (Altri obblighi, concernente controlli interni, formazione e compliance con la normativa
privacy). Per quanto concerne gli Ordini professionali si veda in particolare il “Manuale di
Procedure per gli Studi Professionali”, a cura della Commissione Antiriciclaggio del CNDCEC
(e la sua Premessa).

(46) Sul ruolo e compiti degli organismi di autoregolamentazione cfr. GDF, Circolare 7
luglio 2017, All. 1.

(47) Si vedano in particolare I chiarimenti UIC del 21 giugno 2006 relativamente agli
incarichi conferiti da altro professionista nell’interesse di un proprio cliente, nonché all’attività
svolta da un professionista che non faccia parte di uno Studio ed esegua come esterno gli
incarichi che questo gli affida; ma anche la Risposta UIC al CNDCEC del 27 marzo 2007,
relativamente agli obblighi antiriciclaggio dei collaboratori di Studio.
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dall’esperienza) venga convolto nell’espletamento dello stesso; a giudizio di
chi scrive questa regola dovrebbe applicarsi anche rispetto agli obblighi
segnalativi, per coerenza del sistema e tenuto conto del fatto che l’adeguata
verifica (anche avuto riguardo al fondamentale momento — dinamico — del
controllo costante) si pone come momento necessariamente prodromico ri-
spetto alla segnalazione. Del pari, si dovrebbe tenere conto che, nel caso di
incarico conferito/intermediato da altro professionista, salvo l’approccio ba-
sato sul rischio, sia sovrabbondante svolgere gli adempimenti di adeguata
verifica sul (o anche sul) professionista (fra l’altro i cui dati, se iscritto all’albo,
sono pubblici) e non, al contrario, unicamente (laddove sussista una relazione
qualificata con questi) sul cliente finale, nel cui interesse ultimo è resa la
prestazione professionale (48).

Tornando all’adeguata verifica della clientela, il cd. Risk Assessment,
determina l’attribuzione di un profilo di rischio al cliente, nonché alla presta-
zione professionale (cfr. anche art. 2, comma 2), sulla base del quale dovranno
graduarsi estensione, intensità e frequenza degli adempimenti e verifiche
antiriciclaggio; e, last but not least, costituisce, insieme a/sulla base dei dati
ed informazioni raccolti nell’espletamento dell’adeguata verifica, il patrimo-
nio di conoscenza in relazione al quale individuare eventuali profili di ano-
malia nell’operatività del cliente.

I criteri generali di valutazione cliente/incarico professionale si rinven-
gono all’art. 17 (in sostanziale continuità con il previgente art. 20, ma si veda
infra per i ben più articolati indicatori di alto e basso rischio), e dovranno
integrarsi alla stregua delle “norme tecniche” formulate (e aggiornate) dagli
organismi di autoregolamentazione, inter alia in materia di procedure e
metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo cui i professionisti sono esposti nella loro attività.

In chiusura del presente paragrafo, si ricordano i principi generali enun-
ciati all’art. 2. In primis le misure antiriciclaggio debbono essere “proporzio-
nate” tenuto conto, oltre che del rischio cliente e incarico professionale, delle
peculiarità della professione/attività, delle dimensioni e della complessità dei
soggetti obbligati; non potranno pertanto attendersi dai professionisti, ovvia-
mente, i medesimi livelli di articolazione organizzativa o di informatizzazione
di taluni adempimenti, o di verifiche sul profilo patrimoniale del cliente,
richiesti agli intermediari finanziari.

D’altro canto l’art. 2, comma 2 ribadisce che i soggetti obbligati adem-
piono agli obblighi tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o
posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale: si
ribadisce quindi che il corretto assolvimento degli obblighi non richiede che il
professionista svolga indagini esplorative (alle quali peraltro non è autoriz-

(48) In tale caso, l’adeguata verifica potrà svolgersi mediante l’esecuzione da parte di
terzi, di cui all’art. 26 e ss, evitandosi così una duplicazione di attività da parte dei diversi
professionisti coinvolti.
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zato, né dispone dei poteri per svolgerle) alla ricerca di dati o informazioni che
esulino dalla propria attività professionale (49).

Per quanto concerne le — significative — implicazioni del novellato
Decreto relativamente ad obblighi semplificati e rafforzati, si veda infra.

3.3. L’adeguata verifica della clientela: contenuto e tempistica.

Per quanto concerne i presupposti per l’applicazione degli obblighi di
adeguata verifica, essi risultano sostanzialmente confermati, salvo che la
mera previsione del “conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una
prestazione professionale”, senza alcuna soglia di carattere quantitativo (con
l’eccezione delle “operazioni occasionali”), così come l’eliminazione di ogni
riferimento a mezzi e strumenti di pagamento, sembrano escludere che
possano esservi eccezioni all’applicazione degli obblighi (50).

In buona misura confermati sono altresì tutti gli adempimenti in cui si
sostanzia l’adeguata verifica della clientela e le modalità di assolvimento (cfr.
artt. 18 e 19), peraltro con alcune differenze.

In primo luogo, l’art. 18 accanto all’identificazione del cliente, dell’esecu-
tore (ergo, per i professionisti, tendenzialmente legale rappresentante o
procuratore del cliente) e del titolare effettivo, valorizza la verifica dell’iden-
tità, quale adempimento specifico e distinto: precisazione già contemplata
dalla normativa di attuazione previgente, destinata ai soggetti vigilati (51).
L’effettuazione di tale verifica dovrà essere declinata in modo diverso (incluso
per la tempistica di attuazione) in relazione al grado di rischio ascrivibile al
cliente/incarico.

Anche altri elementi nell’attuale formulazione sono trattati in modo più
esteso e dettagliato rispetto al previgente art. 18; si tratta tuttavia, in larga
misura, di aspetti (esempio poteri di rappresentanza dell’esecutore, assetti di
proprietà e controllo) già presenti nel sistema normativo complessivo. Si noti
altresì che è scomparso l’aggettivo “eventuale” rispetto al titolare effettivo; dal
che si desume che un titolare effettivo, relativamente a clienti diversi da
persone fisiche, debba essere sempre presente (52).

(49) Sul punto, sebbene riferito ai professionisti legali, cfr. M. KROGH, Gli obblighi e le
nuove sanzioni antiriciclaggio, nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in Notariato, 2017, 5, pp.
523-525; nonché (ante novella) per i revisori con incarichi di revisione legale su EIP, Assirevi,
Normativa Antiriciclaggio applicabile alle società di revisione, DDR 181/R, aprile 2016, pp. 5-6,
sul sito istituzionale www.assirevi.it.

(50) Salvo per i professionisti legali. Argomentato supra nel paragrafo sui soggetti
destinatari; sul punto si veda anche M. KROGH, cit., pp. 525 e ss.

(51) Cfr. Inter alia Banca d’Italia e Consob, nei provvedimenti su adeguata verifica della
clientela adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 Decreto ante novella, rispettivamente in data 3
aprile 2013 e 18 febbraio 2014.

(52) Cfr. ASLA, GdL Antiriciclaggio, Nota di Aggiornamento, 28 luglio 2017, p.2; e, ante
novella, Assirevi, cit., par. 4.4.2. Ma si veda in dottrina M. KROGH, cit., par. 4.2, nonché Banca
d’Italia, Documento in consultazione, cit. La necessaria individuazione di un titolare effettivo
si ritiene ricorra in presenza di cliente una società od altro soggetto diverso da persona fisica;
ma non nel caso di cliente persona fisica che agisce in nome e per conto proprio.
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Vi è un ampliamento dell’attività relativa allo scopo e natura della
prestazione professionale (53), sia in quanto si aggiunge l’aspetto della valu-
tazione a quello dell’acquisizione di informazioni; sia in quanto il legislatore
precisa alcune informazioni che debbono essere raccolte, relative all’instau-
razione del rapporto, alle relazioni fra i vari soggetti (cliente, esecutore,
titolare effettivo), all’attività lavorativa; salvo acquisirne ulteriori in ragione
del rischio, “ivi comprese quelle relative alla situazione economico patrimo-
niale del cliente” che siano “acquisite o possedute in ragione dell’esercizio
dell’attività” (54); tale ultimo inciso ribadisce il già richiamato principio gene-
rale, di cui all’art. 2, comma 2, di assolvimento degli obblighi tenuto conto dei
dati acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività professionale, e
corrobora la posizione per cui il professionista non debba svolgere investiga-
zioni ad hoc miranti a raccogliere informazioni che si collochino fuori dell’am-
bito dell’incarico ricevuto, come si è avuto modo di commentare supra.

Quanto alla tempistica nell’assolvimento degli obblighi, occorre sottoli-
neare che il legislatore richiede, diversamente dal passato, che le attività di
identificazione e verifica del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo siano
effettuate non al momento bensì prima del conferimento dell’incarico allo
svolgimento di una prestazione professionale (art. 18 comma 2). Solo in
presenza di un basso rischio di riciclaggio, fermo che si sia proceduto all’ac-
quisizione dei dati identificativi dei predetti soggetti, è possibile posticipare la
verifica ad un momento successivo, laddove ciò sia necessario per consentire
l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto: in tale ipotesi, occorre
procedere nelle verifiche al più presto e, comunque, entro trenta giorni dal
conferimento dell’incarico; si potrebbe pensare ad esempio che, acquisiti i dati
identificativi del titolare effettivo prima del conferimento dell’incarico, l’atte-
stazione resa dal cliente sul titolare effettivo possa essere raccolta al mo-
mento del conferimento, comunque nel termine individuato dalla norma.
Un’ulteriore eccezione è prevista, per i professionisti, limitatamente ai casi
relativi all’esame della posizione giuridica dei cliente e all’espletamento dei
compiti di difesa, laddove, ferma l’acquisizione dei dati identificativi, essi sono
esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo
sino al momento del conferimento dell’incarico (art. 18, comma 4). Sulle
conseguenze dell’impossibilità di effettuare l’adeguata verifica, si veda infra.

Anche il controllo costante, fondamentale nel sistema ed espressione di
una concezione “dinamica” della CDD, si conferma nei suoi tratti salienti:

(53) Sul punto di scopo e natura della prestazione professionale richiesta, si evidenzia
per possibili spunti di riflessione, Consob Provv. in consultazione, cit., in cui si legge “ove gli
stessi non risultino già evidenti alla luce delle disposizioni in tema di revisione legale” (art. 7);
nonché il riferimento (art. 12) all’assunzione di informazioni son modalità e misura propor-
zionali al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrabili.

(54) Tale ultima precisazione figura nel testo definitivo e coglie le preoccupazioni espresse
dagli Ordini professionali che nelle Proposte emendative avevano chiesto peraltro l’elimina-
zione dell’inciso delle informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale del
cliente.
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l’esame della complessiva operatività del cliente (strumentale all’individua-
zione di operazioni potenzialmente sospette) e l’aggiornamento di dati e
informazioni, con focus sui fondi/patrimonio del cliente in ragione del rischio
specifico, sempre nell’ambito delle informazioni acquisite o possedute in
ragione dell’esercizio dell’attività (55). Si aggiunga infine che, tenuto conto del
maggiore rigore che contrassegna nel nuovo sistema l’adeguata verifica sem-
plificata (cfr. infra), il controllo costante, sia per periodicità che contenuto,
rappresenta la maggiore discriminante tra le diverse tipologie di adeguata
verifica (56).

3.4. Titolare Effettivo: definizione, obblighi del cliente, pubblici
registri.

La definizione di titolare effettivo viene modificata in modo significativo.
L’attuazione della Quarta Direttiva è stata infatti l’occasione per pro-

porre una definizione più articolata di un concetto, fra quelli del Decreto,
rivelatisi più controversi e con esito applicativo diversificato, con l’obiettivo di
superare le difficoltà interpretative del passato (57), e di allineare la norma-
tiva alle Raccomandazioni GAFI (58).

Le disposizioni rilevanti concernono: a) la definizione di titolare effettivo,
distinguendosi fra società di capitali e persone giuridiche private (art. 20); b)
la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese, subordinata
al provvedimento MEF (art. 21) e c) obblighi dei clienti (art. 22) che, tra
l’altro, debbono dichiarare la propria struttura proprietaria e in particolare il
titolare effettivo.

Preliminarmente, la definizione di titolare effettivo si rinviene all’art. 1,
comma 2, lett. pp) del Decreto: si tratta della “persona fisica o le persone
fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima
istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è
resa o l’operazione è eseguita”. L’individuazione del titolare effettivo avviene
ora in base all’art. 20 del novellato Decreto, rubricato “Criteri per la determi-
nazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”, il quale
prevede, al primo comma, che “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle

(55) Nelle Proposte Emendative era stata chiesta l’eliminazione dell’inciso relativo alla
verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, richiesta non
accolta.

(56) Cfr. in particolare, quanto alla periodicità del controllo in presenza di basso rischio
di riciclaggio, Documento di Banca d’Italia in consultazione cit., Parte Terza, e Bozza Regole
Tecniche CNF, CIT. Regola sul controllo continuo.

(57) Evidenziate inter alia dal FMI nel Mutual Evaluation Report sull’Italia. La tradu-
zione italiana del Rapporto, a cura del MEF, è reperibile sul sito istituzionale www.dt.tesoro
nella sezione prevenzione dei reati finanziari.

(58) Cfr. Relazione Illustrativa allo schema di D.Lgs., pp. 8 e 9, in cui richiamandosi in
particolare le Raccomandazioni 24 e 25 ci si riferisce al carattere fondamentale delle informa-
zioni sulla titolarità effettiva, per rintracciare criminali che potrebbero celarsi dietro una
struttura societaria, e pertanto utilizzarla a fini di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo;
ma anche Circolare GdF luglio 2017, avente ad oggetto inter alia il Decreto 90, All. 1, par. 6.
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persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima
istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo
controllo”.

Dopo di che l’articolo in commento ripropone la dicotomia del sistema
previgente tra società ed entità di tipo diverso, ma disciplinando in modo
differente sia il perimetro applicativo delle nuove disposizioni che il conte-
nuto, ossia le regole per l’individuazione del titolare effettivo.

Ed infatti, all’art. 20, commi 2 e 3, si dettano i criteri per l’individuazione
del titolare effettivo delle società di capitali, riferendosi ai già noti concetti di
proprietà e di controllo, tuttavia meglio distinti e con maggiore focalizzazione
sul tema del controllo (59). Si tratta di criteri successivi: in prima istanza
quello della proprietà, diretta o indiretta (con la soglia di partecipazione
superiore al 25%); quindi il criterio del controllo (nelle sue diverse forme,
anche cd. “esterno”) (60), ed infine, laddove i predetti criteri non consentano
l’individuazione univoca di uno o più titolari effettivi, tale figura deve essere
ravvisata nella persona o persone titolari di poteri di amministrazione o
direzione della società. Tale ultima disposizione attua le indicazioni già
presenti in ambito internazionale (61) e anticipate, nelle more dell’attuazione
della Quarta Direttiva, con ampiezza e grado di formalizzazione differenti,
dalle autorità di vigilanza italiane, in primis la Banca d’Italia (62), nella
direzione (cui si è già accennato) di escludere l’ipotesi di insussistenza di un
titolare effettivo.

L’altra fattispecie considerata dall’art. 20, regolata al comma 5, è quella
del cliente persona giuridica privata (63), per cui sono cumulativamente indi-
viduati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari,
quando individuati o facilmente individuabili; e c) i titolari di funzioni di
direzione e amministrazione (64).

(59) “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione supe-

riore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di

partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di
società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in
maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o
indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in
ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea

ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’in-

fluenza dominante”.
(60) Da interpretarsi in modo sistematico, pertanto alla stregua dei criteri posti dagli

artt. 2359 c.c. e 93 TUF.
(61) Raccomandazioni GAFI, in particolare Racc. 24 e 25.
(62) Cfr. Provvedimento Adeguata Verifica Clientela, cit,. All. 1.
(63) Di cui al DPR 361/2000, rubricato “Regolamento recante norme per la semplifica-

zione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”.

(64) Scompare quindi, rispetto alle previsioni dell’abrogato Allegato tecnico, il riferi-
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Per quanto concerne le entità quali società di persone e associazioni non
riconosciute, per le quali non sussistono disposizioni nel Decreto, il tema è
stato affrontato dal MEF in una FAQ (65), ma anche dalla Banca d’Italia che,
nello schema di Provvedimento sull’adeguata verifica attualmente in consul-
tazione, dispone l’applicabilità, in quanto compatibili con la struttura e le
caratteristiche del cliente, dei criteri dettati dagli artt. 20 e 22, comma 5, alle
società di persone e ad altri soggetti giuridici pubblici o privati, anche se privi
di personalità giuridica (66).

In definitiva quindi, avuto riguardo alla generalità dei clienti non persone
fisiche, in buona sostanza si esclude che possa configurarsi l’inesistenza di un
titolare effettivo. Il che, unitamente al venire meno delle adeguate verifiche
semplificate (nonché dei casi, non meno importanti o frequenti, in cui, essendo
il cliente controllato da soggetto appartenente alle predette categorie, non era
necessario procedere all’individuazione del titolare effettivo), amplia conside-
revolmente la platea dei clienti rispetto ai quali, occorre comunque procedere,
in primis, alla corretta individuazione (conservando traccia delle verifiche
effettuate, art. 20 comma 6), identificazione e verifica del titolare effettivo,
talvolta, anche in considerazione della novità delle norme e della mancanza di
nuove prassi, con significativa dose di discrezionalità e non pochi punti
interrogativi.

Per quanto concerne le modalità di identificazione (e verifica), il Decreto
novellato conferisce ancora centralità al cliente, tenuto a fornire le informa-
zioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo, ma richie-
dendo ai soggetti obbligati di porre in essere misure proporzionate al rischio,
che consentano in particolare la ricostruzione, con ragionevole attendibilità,
dell’assetto di proprietà e controllo del cliente; e di conservare traccia delle
verifiche effettuate per la verifica del titolare effettivo (artt. 18, comma 1 e 19,
commi 1 lett. a) e b) e 2).

Tra le novità introdotte dal Decreto 90, vi è un approccio maggiormente
strutturato agli obblighi dei clienti, inter alia la previsione dell’obbligo di
comunicazione della titolarità effettiva di persone giuridiche e trust al Regi-
stro delle Imprese.

Con formulazione più ampia, ma non lontana nei contenuti, da quella

mento alla soglia del 25% del patrimonio (sia in qualità di beneficiari, che sotto il profilo del
controllo del medesimo).

(65) Secondo il MEF nelle società di persone vi sarebbe una “sovrapposizione sostanziale
e giuridica della proprietà effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere
attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante” e, nel caso di società di persone
(come più in generale per i soggetti privi di personalità giuridica) il cliente sarebbe una persona
fisica. In primis non è chiara la soluzione prospettata dal MEF per l’individuazione del titolare
effettivo; in secondo luogo, non è condivisibile l’equiparazione tra società di persone ed altre
entità prive di personalità giuridica; infine, avuto riguardo allo statuto delle società di persone,
sia pure prive di personalità giuridica esse godono di una limitata autonomia e separazione
patrimoniale rispetto ai soci; non necessariamente poi amministrazione e qualifica di socio
coincidono (si pensi agli accomandanti ma non solo).

(66) Cfr. Relazione illustrativa, paragrafo 2 a), e Disposizioni Preliminari, Definizioni
33).
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previgente, l’art. 22, comma 1, rubricato “Obblighi del cliente” dispone che i
clienti forniscano per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le infor-
mazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adem-
piere agli obblighi di adeguata verifica. Si tratta di informazioni che saranno
accessibili alle autorità competenti nella lotta al contrasto del riciclaggio ma
anche alle autorità fiscali (correlazione con standard OCSE) (67).

Un elemento di novità è invece rappresentato dal secondo comma dell’art.
22, il quale recita “Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate
di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano,
per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e
aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati,
in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clien-
tela”. Si tratta di uno specifico e autonomo obbligo, in vigore, prodromico alla
comunicazione al Registro delle Imprese.

Per quanto concerne in particolare, le informazioni rilevanti, esse sono
acquisite per le società, dagli amministratori e, per quanto concerne le
persone giuridiche private, dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è
attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente. Per le società,
l’acquisizione è sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili e dai
bilanci, dalle comunicazioni concernenti l’assetto proprietario e di controllo
cui l’impresa è per legge obbligata, delle informazioni fornite dai soci (68). In
caso di dubbio in merito alla titolarità effettiva si prevede che venga rivolta
espressa richiesta ai soci; l’inerzia, il rifiuto ingiustificato del socio così come
il fornire informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il
diritto di voto ed impugnabile la deliberazione assunta con il suo voto
determinante (69).

Da ultimo, ma non ultimo, l’art. 21 del novellato Decreto dà attuazione ad
uno degli elementi qualificanti la Quarta Direttiva, ossia la pubblicazione dei
dati sulla titolarità effettiva, uno degli aspetti più discussi durante il nego-
ziato fra Stati. In particolare, si prevede che le imprese dotate di personalità
giuridica e le persone giuridiche private (70), comunichino le informazioni

(67) Scambio di informazioni tra amministrazioni ed accesso delle autorità preposte al
contrasto dell’evasione fiscale al Registro dei titolari effettivi nonché ai documenti dati ed
informazioni raccolti dai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio sono oggetto del
recente D.Lgs. 60/2018, pubblicato in GU 5 giugno 2018, su cui si veda V. VALLEFUOCO,
Sole24ore, Norme e Tributi, 7 giugno 2018.

(68) Per le persone giuridiche private si prevede che tali informazioni siano acquisite dal
fondatore se in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione,
in base alle risultanze dello statuto, atto costitutivo, scritture contabili e ogni altra comuni-
cazione o dato messo a loro disposizione.

(69) In materia di titolarità effettiva di società si segnala, nel vigore del Decreto ante
novella, l’ordinanza del Tribunale di Milano, pubblicata sulla rivista Le Società, 2014, 10 con
commento di G. CAPOLINGO PERLINGIERI-S. CAVALLO, relativa alla concessione di provvedimento
cautelare, su ricorso di un socio; per un caso in cui non erano stati forniti dalle controllanti i
dati sulla titolarità effettiva, con conseguente astensione dell’intermediario finanziario, e
correlate ricadute sull’operatività della società.

(70) Tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
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relative ai propri titolari effettivi al Registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione ad accesso riservato (71). L’accesso alla
sezione è consentito, in sintesi: (con distinguo in relazione alla tipologia di
entità); (i) alle autorità competenti, inter alia in materia di contrasto all’eva-
sione fiscale (72); (ii) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti
prescritti in occasione dell’adeguata verifica (73), e (iii) ai soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico
rilevante (74).

L’implementazione del sistema è affidata al MEF che, di concerto con il
MISE, deve emanare (75) un decreto che definisca i dati e le informazioni sulla
titolarità effettiva che società, persone giuridiche private e trust debbono
comunicare al Registro delle Imprese, nonché i relativi modalità e termini;
modalità di accesso e consultazione delle informazioni da parte di autorità
competenti e soggetti obbligati; gli elementi del procedimento di valutazione
dell’interesse all’accesso e l’esito; le modalità di dialogo tra il Registro delle
Imprese e le basi di dati di cui è titolare l’Agenzia delle entrate (in particolare
con riferimento a persone giuridiche private e trust).

Sebbene l’obbligo di acquisizione dei dati relativi alla titolarità effettiva
sia obbligo autonomo posto a carico di società ed enti sin dall’entrata in vigore
del Decreto novellato, l’istituzione della sezione del Registro (e, soprattutto,
l’interconnessione tra Registri nazionali, sebbene limitata allo Spazio Econo-
mico Europeo) dovrebbe costituire un significativo progresso, e ausilio all’as-
solvimento degli obblighi da parte dei soggetti obbligati, potendo forse costi-
tuire anche una modalità per uniformare le indicazioni e risposte che le
diverse categorie di soggetti obbligati chiedono — e ottengono — dai clienti,
anche sulla scorta di disposizioni attuative destinate alle diverse categorie
sinora non necessariamente uniformi.

È comunque il caso di ricordare quanto prevede il Decreto ossia che la

(71) L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la
sanzione di cui all’art. 2630 c.c.

(72) Qui ci si riferisce a quanto previsto al comma secondo dell’art. 22 ossia: a) Ministero
dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione
finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che
opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria
senza alcuna restrizione; b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) all’autorità
giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; d) alle autorità preposte al
contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento
di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

(73) Previo accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria; essi sono stabiliti,
modificati ed aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all’art. 18, Legge
580/1993.

(74) Rilevante e differenziato. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel
caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli
appartenenti alla categoria rappresentata. L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età ovvero
qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità (cfr. art. 21,
comma 2, lett. f). Anche per questo accesso è previsto il pagamento dei diritti di segreteria.

(75) Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto.
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consultazione del Registro non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti e ad
adottare misure adeguate al rischio medesimo, e dalla conservazione di
evidenza documentale delle ricerche e verifiche svolte; in tale contesto, tenuto
conto delle diverse modalità di verifica della identità del titolare effettivo
previste dal Decreto, mantiene un ruolo sicuramente primario la dichiara-
zione resa dal cliente, da sottoporre a verifiche (più o meno approfondite)
secondo l’approccio basato sul rischio (76).

Si rinvia al paragrafo relativo alla Quinta Direttiva per ulteriori com-
menti sull’evoluzione per questo aspetto (inter alia su accessibilità del dati e
possibili discrepanze).

3.5. Obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica.

Si è già accennato alla significativa rivisitazione degli obblighi semplifi-
cati e rafforzati di adeguata verifica, e all’accresciuta focalizzazione sulle
procedure concernenti valutazione e mitigazione del rischio, assetti organiz-
zativi, inclusi i presidi di controllo interno e conseguenti responsabilità.

In merito all’adeguata verifica semplificata (art. 23), nel Decreto novel-
lato scompare l’applicazione tout court di obblighi semplificati a determinate
categorie di soggetti, lasciandosi spazio ad una maggiore flessibilità nella
valutazione della sussistenza dei profili di basso rischio (77); soprattutto, viene
meno ogni esenzione, talché si deve escludere l’esistenza di categorie di clienti
rispetto alle quali non trovino applicazione gli obblighi di cui consta l’ade-
guata verifica. Dal punto di vista operativo, la semplificazione, in rapporto
all’adeguata verifica “ordinaria”, lungi dall’escludere singoli adempimenti, ha
semmai valenza con riferimento all’estensione, profondità e tempistica (incluso
completamento nell’acquisizione della documentazione) delle verifiche dei
soggetti obbligati, nonché, ovviamente, nell’ambito del controllo costante (78).

Conseguentemente ora è richiesta (di fatto, come per la generalità dei
clienti) una valutazione case by case del grado di rischio, avvalendosi di indici
di basso rischio, relativi, per quanto qui di maggiore interesse, alla tipologia
di cliente (società quotate, pubbliche amministrazioni, mentre non sono
inclusi gli intermediari finanziari (79)); e alla collocazione geografica, ossia gli

(76) Sul punto cfr. Assirevi, DDR citato, nonché M. KROGH, cit. par 6, in cui si afferma
“[...] una presunzione di credibilità relativamente ai dati e alle informazioni fornite dal cliente
stesso [...]”.

(77) Nondimeno si rammenti che anche la precedente versione del Decreto chiedeva la
verifica — nel concreto — della sussistenza e poi della permanenza delle condizioni di basso
rischio che giustificassero l’applicazione di misure semplificate.

(78) Sotto questo profilo si veda Banca d’Italia, Provv. in consultazione su adeguata
verifica, cit., Par. Le principali novità e Parte III e Consob, Provv. in consultazione, cit., Le
Principali Novità e art. 15.

(79) Categoria peraltro prevista (con alcune eccezioni) in quelle a basso rischio nello
schema di provvedimento Banca d’Italia, cit., Allegato 1 (Fattori di basso rischio), nonché
nell’omologo Provvedimento in consultazione Consob (Allegato 1).
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Stati membri, i Paesi terzi che, in base a fonti autorevoli e indipendenti, quali
rapporti di valutazione o follow up dettagliati, risultino in compliance con le
Raccomandazioni GAFI, quelli dotati di efficaci sistemi di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché gli Stati terzi ritenuti
da fonti autorevoli e indipendenti caratterizzati da un basso livello di corru-
zione o di permeabilità ad altre attività criminose.

Prima facie, indubbiamente la nuova disciplina dell’adeguata verifica
semplificata comporta sicuramente un aggravio di adempimenti e attività, in
particolare per i professionisti che operino largamente con le categorie di
clienti qualificati nel regime previgente a basso rischio (e/o con le relative
controllate).

Relativamente agli obblighi rafforzati di adeguata verifica (artt. 24 e 25),
l’impianto complessivo risulta confermato, con taluni elementi nuovi.

In primis, sussistono talune ipotesi di “presunzione iuris et de jure” di
alta rischiosità (80), dove è sempre richiesta l’applicazione di misure raffor-
zate: per quanto qui di interesse, PEP (clienti e titolari effettivi) residenti in
Paesi Terzi ad alto rischio, individuati dalla Commissione Europea (81).

Per quanto concerne le PEP (persone politicamente esposte), la defini-
zione è ora estesa alle PEP domestiche e di organizzazioni internazionali; con
ampliamento sotto il profillo del contenuto piuttosto significativo (peraltro
giustificabile alla stregua del peculiare contesto ambientale italiano), dal
momento che comprende, inter alia, i membri di organi legislativi ed ammi-
nistrativi locali, i sindaci di comuni con numero di abitanti superiore ad una
data soglia, i direttori sanitari di ASL (art. 1, comma 2, lett. dd); in tali casi
le misure rafforzate da applicarsi sono sostanzialmente in linea con il regime
previgente.

Negli altri casi, la valutazione di elevato rischio di riciclaggio dovrà
essere effettuata (in ottemperanza alla Quarta Direttiva e secondo la mede-
sima impostazione applicata agli obblighi semplificati), caso per caso (con un
certo — insopprimibile — livello di discrezionalità e l’assenza di automatismi),
avvalendosi di fattori di rischio (art. 24 comma 2) relativi alla clientela:
circostanze anomale del rapporto o prestazione professionale; assetti proprie-
tari anomali o eccessivamente complessi data la natura dell’attività svolta;
strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; attività
caratterizzate da elevato utilizzo del contante; ma anche fattori relativi a
prodotti/operazioni: quali operazioni che potrebbero favorire l’anonimato;
rapporti e prestazioni professionali a distanza senza adeguati meccanismi e
procedure di riconoscimento (si osservi che è stata invece eliminata la pre-
sunzione di alta rischiosità ex se di tali rapporti (82)).

(80) Cfr. Relazione Illustrativa allo Schema di D.Lgs. n. 389, cit., p. 11.
(81) Individuati nel Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, integrato

dal Regolamento Delegato (UE) 2018/212.
(82) Raccogliendosi le istanze in tale senso presentate anche nell’ambito di procedimenti

di consultazione svoltisi in ambito internazionale e, come rilevato da Banca d’Italia nello
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Forte valorizzazione viene conferita al fattore geografico di rischio; non-
dimeno, non può non rilevarsi il carattere generico e/o privo di riferimenti (o
meglio, confini) oggettivi nel definirsi il perimetro dei Paesi a rischio, se si
esclude infatti la lista predisposta dalla Commissione Europea, che individua
esattamente i Paesi cui trovano applicazione, sempre, obblighi rafforzati di
adeguata verifica. Al riguardo si richiamano le considerazioni supra in merito
alle misure semplificate (83).

Il Decreto attribuisce alle Autorità di Vigilanza e agli organismi di
autoregolamentazione (questi ultimi nell’ambito delle regole tecniche) il com-
pito di individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione,
che integrino o modifichino gli elenchi proposti dal legislatore e stabiliscano
misure semplificate da adottarsi in caso di basso rischio, nonché misure
rafforzate ulteriori da adottare in caso di rischio elevato (cfr. art. 23, comma
3 e art. 24, comma 4) (84).

Si auspica che elementi chiarificatori possano intervenire, sia per quanto
concerne l’enumerazione dei fattori di rischio che sulle concrete misure da
applicare; risulta talvolta ardua l’individuazione di ulteriori presidi, che non
siano l’assunzione di informazioni aggiuntive su assetti proprietari, titolarità
effettiva ed origine dei fondi, e la maggiore frequenza ed intensità delle
verifiche nell’ambito del controllo costante; per tacere della contraddizione
che spesso si determina a fronte di un cliente a basso rischio in quanto
pubblica amministrazione e la qualifica di PEP che compete invece al titolare
effettivo (o altri esponenti rilevanti), con le evidenti conseguenze in termini di
classificazione del rischio ed adempimenti.

Per quanto concerne le misure rafforzate, anche per prevenire la disomo-
genea applicazione nell’ambito dell’UE e per preservare il level playing field
tra i diversi Stati dell’Unione, la Quinta Direttiva prevede espressamente
talune tipologie di misure rafforzate (cfr. supra).

3.6. Obblighi di Conservazione.

Il novellato Decreto, in accoglimento delle istanze da tempo sollevate in
particolare dal mondo professionale, prevede (finalmente) l’eliminazione del-
l’obbligo di registrazione, invero introdotto quale distinto adempimento dalla
normativa italiana, senza riscontro nelle fonti UE e internazionali.

Un obbligo che trova le sue radici nell’impianto iniziale della normativa
(risalente al 1991) e nei suoi originari destinatari, gli intermediari

schema di provvedimento su adeguata verifica, cit. tenendosi necessariamente conto dell’evo-
luzione tecnologica.

(83) Cui se ne aggiungono di peculiari, ad esempio il riferimento a Paesi “nei quali
operano organizzazioni terroristiche” (tutti?).

(84) Sul punto, si vedano Banca d’Italia e Consob, Provv. in consultazione cit., e bozza
Regole Tecniche CNF.
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finanziari (85); innegabile l’utilità di uno strumento quale l’archivio unico
informatico per l’assolvimento degli obblighi di prevenzione antiriciclaggio da
parte di tali soggetti, tenuti inter alia alle segnalazioni statistiche cd. aggre-
gate, nonché connotati da una diuturna complessa ed articolata operatività
che non ha nulla a che vedere, evidentemente, con quella dei professionisti, i
quali peraltro si trovavano esposti al rischio di sanzioni significative a fronte
di inadempimenti meramente formali (omessa, incompleta o tardiva
registrazione) (86); sanzioni di carattere penale, solo recentemente coinvolte
da un intervento ampio di depenalizzazione (87), che peraltro ne aveva au-
mentato l’impatto sul piano economico (ma su questo tema, si veda infra).

Nell’attuale sistema permane e viene valorizzato l’obbligo di conserva-
zione (per un periodo di dieci anni dalla cessazione della prestazione
professionale) dei dati, informazioni e documenti raccolti nel processo di
adeguata verifica, secondo rigorosi requisiti normativi (artt. 31 e 32) ossia:
idoneità a garantire il rispetto della normativa a tutela della protezione dei
dati personali, ricostruibilità della data del conferimento dell’incarico, dati
identificativi di cliente, titolare effettivo ed esecutore, nonché scopo e natura
della prestazione; immodificabilità e integrità dei dati, storicità, accessibilità
completa e tempestiva alle autorità competenti, nonché permettere la verifica
della tempestiva e completa acquisizione dei dati e delle informazioni da parte
del soggetto obbligato (si considera tempestiva l’acquisizione entro trenta
giorni dal conferimento dell’incarico, la variazione o cessazione). Requisiti
che, si rammenti, erano già largamente presenti nel regime previgente (88).

In attesa di indicazioni nelle regole tecniche, si tenga presente che, per i
soggetti vigilati, le Autorità hanno ritenuto idonea modalità di conservazione
continuare ad avvalersi dell’archivio informatico/registro elettronico antirici-
claggio previgente (89).

3.7. Astensione.

Si conferma l’obbligo di astensione (ora presidiato da una specifica san-
zione, cfr. infra) dall’instaurare o proseguire un’attività professionale nel caso
di “impossibilità oggettiva” di effettuare l’adeguata verifica; nonché di valu-

(85) Il riferimento è al D.L. 143/1991, convertito, con modificazione dalla L. 197/1991,
prima fonte normativa organica in questa materia, peraltro anteriore alla prima direttiva
comunitaria.

(86) Cfr. art. 55 Decreto ante novella.
(87) Si tratta del D.Lgs. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016. Sul tema, si veda L.

STAROLA, Depenalizzazione di taluni reati antiriciclaggio, in Corriere Tributario, 2016, 9, pp.
709 e ss.

(88) Nondimeno, l’attuale, ampia formulazione dell’art. 31 comma 1 (riferimento a dati,
documenti e informazioni utili a prevenire, individuare e accertare eventuali attività di
riciclaggio, ha giustamente sollevato le critiche degli Ordini, che nelle Proposte emendative
avevano chiesto un più circoscritto e puntuale richiamo alle regole stabilite dal Decreto, per
ovvie ragioni.

(89) Cfr. In particolare Banca d’Italia, Comunicazione in materia di obblighi antirici-
claggio per intermediari bancari e finanziari, febbraio 2018.
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tazione, in tale caso, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta
alla UIF (art. 42).

Viene altresì confermato l’obbligo di astensione da prestazioni professio-
nali di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust
o società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in
Paesi terzi ad alto rischio (come pure per entità di tipo diverso aventi sede in
tali Paesi quando non sia possibile identificare il titolare effettivo, né verifi-
carne l’identità); l’elenco risulta ora definito mediante richiamo al provvedi-
mento della Commissione Europea di cui supra.

Per quanto concerne in particolare i professionisti, essi sono esonerati dal-
l’obbligo di astensione nei casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro
cliente o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente
in un procedimento innanzi un’autorità giudiziaria o in relazione a tale pro-
cedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.

Infine, si ribadisce l’esimente per il caso in cui l’operazione debba essere
eseguita, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l’atto; in tale caso
il soggetto obbligato, dopo avere ricevuto l’atto (o eseguito l’operazione) deve
informarne immediatamente la UIF (cfr. combinato disposto dell’art. 42,
comma 4 e 35, comma 2).

3.8. Segnalazioni di operazioni sospette e altri obblighi comuni-
cativi.

I lineamenti essenziali dell’obbligo segnalativo che, si rammenta, costi-
tuisce il più qualificante del sistema, espressione della “collaborazione attiva”
richiesta al settore privato e nell’ambito di esso ai professionisti, per la
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nel Decreto
novellato vengono confermati (inclusa la possibilità per i professionisti di
effettuare le segnalazioni attraverso gli organismi di autoregolamentazione
ex art. 37) (90). Nondimeno soffermiamoci su taluni aspetti.

Per quanto concerne la tempistica della segnalazioni, è scomparso il
termine di trenta giorni dal compimento dell’operazione, previsto (nell’ambito
della definizione di segnalazione tardiva) nello Schema D.Lgs. 389/2017, che
aveva suscitato l’accesa critica dei soggetti destinatari, oltre che della UIF,
per ragioni anche diverse, tutte, comunque, piuttosto fondate (91).

Il Decreto novellato, così come la precedente versione, non prevede infatti
un termine perentorio per la segnalazione, che peraltro, mal si attaglierebbe
con il carattere discrezionale delle valutazioni che i soggetti sono chiamati a

(90) Al riguardo, si segnala che è ora disponibile, secondo le informative fornite dal
CNDCEC di maggio 2018, uno strumento telematico per l’effettuazione delle segnalazioni
mediante in CNDCEC, nel rispetto dei rigorosi criteri di riservatezza imposti dalla legge (cfr.
sito istituzionale del Consiglio).

(91) Si vedano al riguardo le Proposte emendative, cit. ma anche UIF, Audizione del
Direttore C. Clemente, 27 marzo 2017.
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compiere, oltre che con la varietà degli stessi, delle operazioni e attività svolte
(e conseguente, diversa possibilità di “intercettare”, più o meno tempestiva-
mente, le operazioni anomale). Le segnalazioni debbono peraltro essere effet-
tuate “senza ritardo” e “prima di compiere l’operazione” (art. 35, comma 1);
ante novella tale ultimo requisito era preceduto dalla locuzione “ove possibile”,
dal che si desume una maggiore perentorietà dell’obbligo e della sua tempi-
stica. Si ribadisce che i soggetti obbligati “non compiono l’operazione fino al
momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di opera-
zione sospetta” (art. 35, comma 2), con salvezza dei casi di impossibilità di
rinvio per la normale operatività, quando il differimento possa ostacolare le
indagini oppure quando sussista un obbligo di legge di ricevere l’atto (cfr.
anche supra su astensione).

Rilevante è il riferimento, quale presupposto alias “oggetto” del sospetto,
non esclusivamente alle operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrori-
smo compiute o tentate; bensì alla circostanza che “comunque i fondi, indi-
pendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”; e qui si
propongono due osservazioni.

La prima è il raccordo che il Decreto novellato pone con la normativa di
repressione, laddove definisce l’attività criminosa, a sua volta presupposto
nella definizione “amministrativa” del riciclaggio di cui all’art. 2, comma 4,
quale “la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non
colposo” (art. 1, comma 2, lett. b). Il combinato disposto delle citate previsioni,
ci sembra, possa quantomeno attenuare la storica dicotomia tra il concetto
penalistico di riciclaggio e quello del sistema di prevenzione (92).

In secondo luogo, collegando l’obbligo segnalativo non al solo riciclaggio
ma, a monte, al cd. reato presupposto (“[...] comunque i fondi, [...] provengano
da attività criminosa”) il novellato Decreto sembra rispondere al dubbio
interpretativo che si pongono da sempre i soggetti obbligati ossia, se si debba
segnalare il reato di riciclaggio (richiedendosi così il sospetto del reato
presupposto e, anche, del successivo compimento — o tentativo — di riciclaggio)
oppure se gli obblighi segnalativi sorgano in presenza di sospetto anche del
solo reato presupposto, o per meglio dire ora, di attività criminosa. La nuova
formulazione sembra andare in tale seconda direzione; il che potrebbe indurre
a un incremento delle segnalazioni e, forse, alla semplificazione di un processo
valutativo tutt’altro che agevole.

Al riguardo comunque, è appena il caso di rammentare che in diverse
occasioni le autorità competenti (in primis la GdF) hanno invitato i soggetti
destinatari (peraltro privi di poteri e strumenti investigativi) a non adden-
trarsi in processi di qualificazione dei reati necessariamente complessi; e ad
assumere invece come elementi fondamentali perché si avvii, quanto meno,

(92) Tradizionalmente definite nozione “amministrativa” di riciclaggio; si vedano, ad
esempio, Assirevi, Doc. Ricerca, cit. ma anche UIF, Quaderni dell’Antiriciclaggio - Il riciclaggio
nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio. F. Di Vizio,
luglio 2017.
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un iter valutativo di operazione sospetta (si rammenta che la segnalazione
non è una denuncia penale), gli indicatori e schemi di anomalia (“red flags”);
il cui obiettivo è appunto quello di costituire strumenti di ausilio e semplifi-
cazione ma anche di omogeneità; senza che per questo debba venire meno, va
ricordato, la irrinunciabile componente valutativa, fondata sull’esperienza
del singolo professionista e la conoscenza che questi abbia del (suo) cliente, del
suo profilo di rischio ed operatività.

Nel novellato Decreto la formulazione degli indicatori di anomalia per le
diverse categorie di soggetti destinatari è ora affidata alla UIF, così come le
istruzioni per la segnalazione e quelle per le comunicazioni oggettive di cui
all’art. 47 (cfr. infra).

Il Decreto post novella conferma (con formulazione più ampia (93)) l’esi-
mente da responsabilità per le segnalazioni effettuate in buona fede dai
soggetti obbligati, dai loro dipendenti e amministratori; e, soprattutto per
quanto qui di interesse, si riafferma l’esenzione dall’obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette per i professionisti, nell’ambito dell’esame della
posizione giuridica del cliente e nell’espletamento dei compiti di difesa e di
rappresentanza del medesimo.

Sostanzialmente confermate le disposizioni relative all’obbligo, gravante
anche sui professionisti (anche in qualità di componenti degli organi di controllo
— cfr. supra) (94) di riferire entro trenta giorni al MEF (ergo, le Ragionerie
Territoriali competenti (95); anche per l’immediata comunicazione dell’infra-
zione alla GdF) le infrazioni all’uso dei contanti e degli altri strumenti al por-
tatore “oltre soglia” (96), di cui abbiano notizia nell’esercizio delle proprie fun-
zioni o nell’espletamento della propria attività. Viene confermato altresì che
laddove l’operazione abbia formato oggetto di segnalazione alla UIF ai sensi
dell’art. 35, non debba procedersi alla comunicazione in commento.

3.9. Altri obblighi procedurali e organizzativi.

Il novellato Decreto introduce obblighi di comunicazione oggettiva perio-
dica alla UIF, aventi ad oggetto dati e informazioni, individuati in base a
criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanzia-

(93) Cfr. in particolare l’ultimo periodo dell’art. 35, comma 4, laddove si prevede “Le
medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui
colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e a prescindere dal
fatto che l’attività illegale sia stata realizzata”.

(94) Per i componenti degli organi di controllo dei soggetti destinatari, il predetto obbligo
è ora previsto dall’art. 51, comma 1, ultimo periodo.

(95) Cfr. Decreto MEF 17 novembre 2011 e Circolare MEF 30 novembre 2011, n. 69224.
Si noti che il MEF ha recentemente adottato un nuovo applicativo cd. SIAR (Segnalazioni
infrazioni antiriciclaggio) per le comunicazioni in oggetto attraverso canale elettronico, alter-
nativo alle altre modalità.

(96) Ci si riferisce, più in generale, alle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del Decreto.
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mento del terrorismo, affidando all’Unità il compito di adottare le relative
istruzioni (art. 47) (97).

Inoltre, il Decreto prevede ora che i soggetti obbligati adottino sistemi
interni di segnalazione, da parte di dipendenti o di persone in posizione
comparabile, delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in
funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cd.
whistleblowing). Requisiti indefettibili di tali procedure sono, in sintesi, la
riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle
violazioni (fermo restando le regole relative ad indagini e procedimenti
dell’autorità giudiziaria); la tutela del soggetto che effettua la segnalazione
contro condotte ritorsive, discriminatorie o sleali ed infine, ma non ultimo, lo
sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente
(ergo, dedicato), proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto
obbligato (art. 48).

4. I nova sanzionatori.

L’opera di aggiornamento è resa necessaria dalla circostanza per cui
l’impianto normativo previgente peccava di ineffettività (98), era farraginoso e
di difficile interpretazione perfino per gli operatori del diritto in quanto
abusava della tecnica del rinvio normativo.

Il legislatore, recependo le critiche dottrinali, ha modificato radicalmente
l’impianto precedente, diminuendo drasticamente il ricorso esasperato al
rinvio ed optando per una sistematizzazione improntata a canoni di chiarezza
legislativa ed al principio di proporzionalità e di sussidiarietà.

Sulla base della crescente offensività della condotta posta in essere dai
soggetti obbligati di cui all’art. 3, il legislatore ha previsto alternativamente
o una risposta penale o amministrativa affiancando dunque al sistema penale
l’universo delle sanzioni amministrative, governato dalla L. 689/1981. La
scelta dell’uno piuttosto che dell’altro tipo di sanzione è stata effettuata in
forza della discrezionalità dell’agire legislativo, ma tenendo come fondamen-
tale punto di riferimento due Circolari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri: la circolare 19 dicembre 1983, n. 7611 rubricata “Criteri orientativi
per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative” (99) e la circolare

(97) Si vedano le Proposte Emendative, con la richiesta di esclusione dei professionisti
dall’ambito applicativo della previsione de qua, inter alia per ragioni, molto condivisibili, di
proporzionalità (il previgente art. 40 non includeva i professionisti nell’ambito applicativo delle
segnalazioni aggregate, destinate agli intermediari finanziari).

(98) Per una visione d’insieme del previgente assetto normativo, v. F. C. BEVILACQUA, Le
previsioni sanzionatorie della normativa antiriciclaggio, in Reati in materia economica, a cura
di A. ALESSANDRI, Torino, 2012, p. 285 ss.

(99) Circolare pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23
gennaio 1984.
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5 febbraio 1986, n. 7611 rubricata “Criteri orientativi per la scelta tra delitti
e contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali” (100).

Secondo i principi contenuti in tali importanti circolari, la scelta tra
sanzione penale e sanzione amministrativa deve ispirarsi a due principi
concorrenti: proporzione e sussidiarietà. Il primo principio esige che la rea-
zione dell’ordinamento all’illecito posto in essere corrisponda alla sua gravità;
il secondo principio, invece, giustifica il ricorso alla sanzione penale solo in
mancanza di tecniche provviste di un analogo grado di efficacia secondo la
logica dell’extrema ratio. Quindi, qualora la sanzione penale possa essere
potenzialmente sostituita da una sanzione amministrativa dotata di pari
efficacia, questa dovrà essere applicata. Il tutto deve essere retto dai principi
cardine di offensività e di effettività della tutela.

Per quanto riguarda invece la scelta, nell’ambito di una risposta penale,
tra delitto e contravvenzione, l’operatività di quest’ultima dovrebbe essere
riferita agli illeciti di natura “prevenzionistico — cautelare” o correlati alla
disciplina di attività soggette ad un potere amministrativo, mentre all’infuori
di questi casi il ricorso alla contravvenzione, che spezza il dualismo violazione
amministrativa — delitto, secondo la logica del sistema delineato dalla L.
689/1981, dovrebbe essere riservato ai soli casi in cui l’esigenza di un controllo
penale sia certa ed indiscutibile, ma contemporaneamente il principio di
sussidiarietà non giustifichi il ricorso alla più severa figura delittuosa (101).

Dunque, in ottemperanza a tali principi viene, ancora una volta, previsto
accanto ad un rimprovero di natura penale (contenuto nel solo art. 55) un
corposo numero di illeciti di natura amministrativa (artt. 56 ss.) nell’ottica
della progressione di disvalore (102). Infatti, in ordine di crescente intensità
del rimprovero e della conseguente risposta sanzionatoria, si parte dalla mera
inottemperanza alle prescrizioni imposte ex lege per approdare a condotte di
falsificazione o di uso di mezzi e strumenti fraudolenti nell’adempimento agli
obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione delle informa-
zioni. È prevista, poi, la sanzione amministrativa nell’ipotesi di inosservanza
degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, mentre nel caso di
violazione del divieto di comunicazione, il soggetto tenuto al silenzio com-
mette una contravvenzione.

Per evitare il moltiplicarsi di “sottosistemi” punitivi governati da proprie
regole precipue e per favorire l’intersezione del sistema penale con quello
della L. 689/1981, il legislatore con il Decreto 90 ha novellato l’art. 69
(“Successione di leggi nel tempo”).

Per meglio comprendere la portata innovativa di tale novum, bisogna
ricordare che a fronte di quanto previsto dall’art. 1 della L. 689/1981 a tenore
del quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in

(100) Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1986.
(101) Sul punto autorevolmente A. ROSSI, Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del

terrorismo: finalità e novità normative, in Dir. pen. proc., 2018, 1, p. 35.
(102) A. ROSSI, Prevenzione, cit., p. 35.
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forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione” il quale non prevede espressamente il principio dell’applicazione
della legge più favorevole come invece fa l’art. 2, comma 2, la giurisprudenza
di legittimità ha costantemente e — non condivisbilmente — statuito che in
materia di sanzioni amministrative, non trova applicazione il principio del
favor rei: si debbono applicare, dunque, le norme in vigore al momento del
fatto, nonostante la disciplina successiva risulti più favorevole (103) (opera
pertanto la regola del tempus regit actum).

Con l’introduzione dell’art. 69, comma 1, il legislatore ha inteso applicare
al settore antiriciclaggio il principio del favor rei enunciando che “Nessuno
può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito”. Ciò significa
che, anche nelle ipotesi di illeciti antiriciclaggio sanzionati solo in via ammi-
nistrativa, opera la regola generale prevista dal codice penale (104).

Di indubbia rilevanza è anche l’art. 69, comma 1, secondo periodo a
tenore del quale “Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in
vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la
legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi com-
presa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta”. Quindi,
anche in questo caso, viene istituita una piena parificazione con quanto
previsto a livello penale per cui, laddove la sopravvenuta normativa risulti
peggiorativa rispetto all’originaria verrà applicata quest’ultima (105).

L’ultimo comma dell’art 69 ha introdotto un tetto massimo di durata al
procedimento sanzionatorio amministrativo con l’intento di garantire piena-
mente la ragionevole durata del processo (106), valore innalzato a principio
costituzionale ex art. 111 e regola che presidia il fair trial ex art. 6 CEDU.

(103) V. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5746 in DeJure: “In materia di
sanzioni amministrative, ai fini della valutazione dell’antigiuridicità di una condotta e dell’in-
dividuazione della sanzione ad essa relativa, è applicabile la legge vigente all’epoca del fatto
commesso, essendo irrilevanti le modifiche legislative successive. Tale meccanismo non solo non
contrasta con il principio di legalità (art. 1 della l. n. 689 del 1981), ma ne costituisce piena
attuazione dato che per verificare la sanzionabilità di una condotta non può che aversi riguardo
al momento in cui la stessa è posta in essere, in tale modo risultando osservato il principio nulla
poena sine lege proprio della legislazione penale ed applicabile anche alla materia delle
sanzioni amministrative pecuniarie in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1 della l. n. 689 del
1981. Non trova al contrario applicazione alla materia delle sanzioni amministrative, in
carenza di una disposizione derogatoria espressa contenuta nella legge penale (art. 2 c.p.), il
diverso principio (che non è espressione del principio di legalità) della retroattività della legge
più favorevole all’incolpato, secondo cui nessuno può essere incolpato per un fatto che non
costituisce più reato al momento della applicazione della sanzione”.

(104) A titolo esemplificativo, si pensi a quelle condotte integranti illeciti amministrativi,
attualmente abrogati come nel caso degli illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39
(omessa/irregolare istituzione/tenuta dell’Archivio Unico Informatico e del Registro della
clientela, sanzionati dall’art. 57 comma 2 e 3), non essendo più previsto l’obbligo di istituzione
di tale registro; agli illeciti per la violazione degli obblighi di registrazione di cui all’art. 36 non
essendo più previsto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 36 comma 4 già penalmente
sanzionato ai sensi dell’art. 55 comma 7 in A. ROSSI, Prevenzione cit.

(105) V. art. 2, comma 4 c.p.: “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le
posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

(106) Art. 69, comma 2: “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2018 549



4.1. Gli illeciti penali.

Dopo tale sommaria introduzione idonea a tratteggiare lo scenario in cui
si colloca l’intervento e la considerazione iniziale di parte generale, è oppor-
tuno addentrarsi nell’esame del nuovo corpus sanzionatorio.

Le fattispecie penali sono contenute nell’unica disposizione ad esse dedi-
cata: l’art. 55 rubricato “Fattispecie incriminatrici”.

“1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata
verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative
al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del
rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro
a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all’os-
servanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in
occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni
falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla
natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’opera-
zione.

2. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione
ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni
non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla
natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’ope-
razione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta
conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbli-
gato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie
ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni
non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi
tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41,
comma 3, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da
5.000 euro a 30.000 euro.

5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente
utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena

per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della
contestazione notificata all’amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette
notifiche all’amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certifi-
cata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte
dell’interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si
considera concluso con l’adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”.
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soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte
di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita
o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con
essi”.

Dal raffronto con la precedente disposizione, appare di immediata com-
prensione la deminutio delle ipotesi sanzionatorie: attualmente l’impianto
penale contempla tre ipotesi delittuose (art. 55, commi 1, 2 e 3) e una
contravvenzionale (art. 55, comma 4). L’attuale art. 55, infatti, ospita soltanto
alcune delle condotte che precedentemente assumevano rilevanza penale.
Nello specifico si tratta dei commi 2, 3, 6, 8 e 9-bis della versione previgente.

La scelta legislativa trova la sua ratio nell’abbandono di fattispecie di
reato a struttura omissiva che costituivano anticipazioni della soglia di tutela
con le quali, tuttavia, si finiva per criminalizzare delle mere inosservanze o
inottemperanze, svincolate da una lesione dei beni giuridici materiali con
un’evidente violazione dei principi di sussidiarietà ed offensività (107): peral-
tro tali reati erano rimasti di scarsa applicazione.

Dunque il legislatore, ha scelto di limitare la previsione di fattispecie
incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata
verifica della clientela e di conservazione dei documenti perpetrate attraverso
frode o falsificazione, riservando alle mere omissioni l’applicazione di sanzioni
di natura amministrativa (108).

La nuova disciplina appare apprezzabile in quanto colpisce condotte di
tipo commissivo connotate da un chiaro disvalore e cioè la falsificazione
materiale (contraffazione o alterazione dei documenti) o ideologica (documenti
dal contenuto menzognero) dei dati da conservare a disposizione dell’Autorità
amministrativa o giudiziaria ed inoltre la consapevole utilizzazione di tali
dati falsi.

Il reato di cui al comma 1, parte prima, riguarda le condotte di falsifica-
zione da parte di chi è tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica
dei dati oggetto di tale attività, e cioè quelli relativi al cliente, al titolare
effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, mentre la seconda parte punisce il consape-
vole utilizzo di dati falsi da parte di chi è tenuto alla conservazione dei dati
stessi.

Il delitto di cui al comma 2, parte prima, sanziona la condotta di colui il
quale, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione di dati ed
informazioni oggetto dell’obbligo di adeguata verifica, acquisisce o conserva
dati falsi o informazioni non veritiere ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al
fine di pregiudicare la corretta conservazione di tali dati.

(107) F. C. BEVILACQUA, cit., p. 288.
(108) Per un approfondimento in proposito si legga A. ROSSI, Prevenzione cit., p. 39.
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Nonostante l’utilizzo del pronome “chiunque”, è evidente che si tratti in
tutte le ipotesi di reati propri; i soggetti attivi di tali condotte sono da
individuarsi, quanto alle ipotesi previste dall’art. 55, comma 1 e 2, nelle
persone fisiche che, nel contesto strutturale dei soggetti tenuti all’obbligo
rispettivamente di adeguata verifica e di conservazione dei dati, operano
quali titolari di fatto o di diritto (per es. il professionista, il Responsabile del
servizio antiriciclaggio di una persona giuridica, etc.) dei summenzionati
doveri.

La condotte di cui al comma 1 sono punibili a titolo di dolo generico, e così
pure l’ipotesi di cui al comma 2, prima parte, essendo sufficiente per integrare
la fattispecie ivi prevista la conoscenza della falsità dei dati, mentre il reato
di cui al comma 2, seconda parte è punibile a titolo di dolo specifico, essendo
richiesto che l’agente utilizzi mezzi fraudolenti “al fine di pregiudicare la
conservazione dei predetti dati”.

Con riguardo al reato di cui al comma 3 esso è applicabile al soggetto che
è tenuto a fornire i dati e le informazioni necessarie a procedere all’adeguata
verifica e cioè al “cliente”.

Per integrare tale figura di reato è sufficiente il dolo generico.
Le uniche fattispecie di reato rimaste sostanzialmente immutate nella

loro struttura sono la violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta
segnalazione, di cui parleremo più approfonditamente nel prossimo para-
grafo, e la norma di cui al previgente art. 55, comma 5, in tema di utilizzo
indebito di carte di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro documento
analogo.

Tuttavia tale delitto è stato recentemente trasferito all’interno del codice
penale sulla base del principio della riserva di codice di cui all’art. 3-bis
c.p. (109). Pertanto tale comma è stato soppresso (110) ed è confluito nell’art.
493-ter c.p. (111) (“Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di
pagamento”). Non si tratta di una abolitio criminis: la condotta continua ad
assumere rilevanza penale, ma è collocata in altro testo normativo.

Sempre nell’ottica della progressione criminosa e di disvalore, il legisla-

(109) La riserva di codice prevede il trasferimento, nel codice penale, di fattispecie
criminose previste da leggi speciali che abbiano ad oggetto diretto la tutela di beni di rilevanza
costituzionale tra cui la “correttezza” e la “trasparenza del sistema economico di mercato” come
nel caso dell’art. 55, comma 5.

(110) L’abrogazione è intervenuta con l’art. 7 comma 1, lettera s), D.Lgs. 1° marzo 2018,
n. 21. A norma di quanto disposto dall’art. 8 comma 1 del medesimo decreto, dal 6 aprile 2018
i richiami alle disposizioni del presente comma, ovunque presenti, si intendono riferiti all’art.
493-ter c.p.

(111) Art. 493-ter c.p.: “Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente
utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro docu-
mento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550
euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera
carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o
acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché
ordini di pagamento prodotti con essi”.
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tore prevede l’operatività della clausola “salvo che il fatto costituisca
reato” (112) laddove una fattispecie di illecito amministrativo conviva con una
di illecito penale di cui entrambe poste a tutela della medesima oggettività
giuridica (113).

Nel comma 3 e nel comma 4 il legislatore contempla una clausola che apre
al concorso apparente di norme; “Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato” significa che, laddove esista una norma da sola idonea a racchiudere
l’offesa al bene giuridico, solo quest’ultima troverà applicazione. Tale accor-
gimento consente di ottemperare al divieto di ne bis in idem richiamato tanto
dalla Direttiva (114) quanto dalla Legge di delegazione europea (115).

4.2. La difficile compatibilità tra i principi deontologici profes-
sionali e la collaborazione forzata imposta dalla normativa
ai professionisti: criticità generali e con particolare riferi-
mento al divieto di dare comunicazione al cliente dell’esi-
stenza o della probabilità di indagini.

La legislazione antiriciclaggio ha, come fine ultimo, quello di colpire alla
radice il fenomeno anticipando l’intervento di contrasto il più possibile,
coinvolgendo gli intermediari finanziari, i professionisti, gli altri operatori
economici “a rischio” nella prevenzione del fenomeno, secondo una logica di
collaborazione pubblico-privato (116), informando la loro attività ai due fonda-
mentali criteri guida del “know your customer” e del “risk based approach”:
solo tramite una conoscenza diretta ed approfondita del cliente con cui
l’operatore si interfaccia è possibile profilare lo stesso così da comprendere
l’eventuale illiceità delle transazioni in fieri; l’approccio è quello basato sul
rischio connaturato in ogni investitore o risparmiatore.

Pur restando apprezzabile l’intento legislativo, peraltro in un contesto di
obblighi assunti sul piano internazionale, la collaborazione forzata imposta ai
professionisti — specie nelle materie giuridico contabili — si risolve in una
permanente tensione tra la disciplina antiriciclaggio e gli obblighi deontolo-
gici che sono connaturati all’esercizio di una professione — alcuni dei quali di
rango costituzionale — così come ampiamente segnalato in dottrina sin

(112) A tal proposito si veda quanto previsto all’interno dell’art. 58 in tema di inosser-
vanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

(113) A. ROSSI, Prevenzione cit., p. 37.
(114) A tal proposito si veda quanto previsto dal Cons. LIX: “[...] Nel recepimento della

presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’imposizione di sanzioni e
misure amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il
diritto nazionale non violi il principio del ne bis in idem”.

(115) Art. 15, comma 2 lettera h): “al fine di garantire il rispetto dei principi di ne bis in
idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per
l’inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 [...]”.

(116) F. CENTONZE, La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il
problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari, in Studi
in Onore di Mario Romano, a cura di BEROLINO-EUSEBI-FORTI, III, Napoli, 2011, pp. 1758 e ss.
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dall’entrata in vigore, oltre un decennio orsono, delle prime normative in
materia (117).

In particolare l’art. 39, comma 1 così come novellato prevede che: “Fuori
dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla
segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a
conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta
segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esi-
stenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Come già segnalato la struttura del reato è restata immutata contraria-
mente a quanto accaduto per le altre fattispecie oggetto di integrale riformu-
lazione con ampio ricorso alla depenalizzazione, come già spiegato più sopra:
l’art. 55 comma 4 prevede testualmente: “Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di
cui agli articoli 39, comma 1 (118), e 41, comma 3 (119), è punito con l’arresto da
sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro (120)”.

Tuttavia l’assetto sanzionatorio è sensibilmente mutato perché oltre ad
essere stata innalzata la misura dell’ammenda, ora la pena detentiva non è
più alternativa, bensì cumulativa, il che comporta che non è più possibile
estinguere il reato mediante oblazione ai sensi dell’art. 162-bis c.p.

Inoltre com’è stato giustamente notato da attenta dottrina (121), vi è stato
un ampliamento della condotta vietata, derivante dall’estensione del divieto
di comunicazione anche circa l’esistenza ovvero la probabilità di indagini o
approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La ratio sottostante all’estensione del divieto di comunicazione risiede
naturalmente nell’intento di agevolare lo sviluppo delle indagini, tutelandone
più efficacemente il segreto.

Tuttavia l’ampliamento del perimetro di offensività della norma ampli-
fica i problemi derivanti dall’interazione tra cliente e il professionista, in

(117) Si veda per tutti C. COCUZZA, La collaborazione attiva dei professionisti, in Il
Riciclaggio del denaro, Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto, E. CAPPA-L. CERQUA (a cura
di), Milano, 2012, pp. 216 e ss. Si consenta anche di richiamare, L. TROYER, Il segreto
professionale dei dottori commercialisti alla luce delle nuove disposizioni in materia di anti-
riciclaggio, in questa Rivista, 2006, 4, p. 839 ss.

(118) Art. 39, comma 1: “Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai
soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a
conoscenza, di dare informazioni al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione,
dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero delle probabilità
di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

(119) Art. 41, comma 3: “Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso
divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall’articolo 39”.

(120) Originariamente la previsione era contenuta nell’art. 55 comma 8 D.Lgs. 231/2007.
La previsione è invariata nel contenuto sostanziale, salvo delle modifiche inerenti alla collo-
cazione materiale delle norme richiamate (nella versione previgente erano richiamati gli artt.
46 comma 1 e 48 comma 4) ed al quantum della sanzione dell’ammenda che attualmente è
fissata, nel massimo edittale, in 30.000 euro sulla scorta di quanto previsto dalla Legge di
delegazione europea 2015. Il legislatore, in sede di delega, ha previsto un tetto massimo della
sanzione pecuniaria. Prima l’ammontare del massimo edittale era fissato in 50.000 euro.

(121) A. ROSSI, Prevenzione cit., p. 25.
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quanto il divieto di menzionare persino la probabilità che a seguito del
compimento di una determinata operazione vi siano ovvero si sviluppino delle
indagini rischia di collidere frontalmente con i doveri deontologici del profes-
sionista, in particolare dell’esercente una professione legale, che è tenuto al
dovere di fedeltà a norma dell’art 10 del Codice Deontologico Forense nonché
a fornire al proprio assistito tutte le informazioni necessarie ad evitare effetti
pregiudizievoli (art. 27), nonché del Dottore Commercialista il quale è obbli-
gato alla lealtà nei confronti del propri clienti ai sensi dell’art 11 del Codice
deontologico professionale.

Per fornire un’esemplificazione pratica delle differenti situazioni che il
professionista può trovarsi a fronteggiare per via del summenzionato divieto,
è opportuno scindere l’ipotesi in cui il cliente richieda il supporto del profes-
sionista per porre in essere un’operazione finanziaria, come per esempio la
costituzione di un trust o altra operazione espressamente prevista dall’art. 3,
comma 4, lett. c), da quella in cui al professionista venga richiesta un’attività
di mero rilascio di un parere legale.

Nel primo caso, è pacifico che ove, nell’ambito di un colloquio prodromico
al conferimento dell’incarico, il professionista, prima ancora di iniziare l’at-
tività di adeguata verifica, percepisca il sospetto che i fondi utilizzati per tale
operazione siano provento di un reato non colposo potrà non accettare l’inca-
rico. Logicamente se ne dovrebbe concludere che in tal caso non sia obbligato
ad effettuare la segnalazione: in tal senso, ad esempio, sembrerebbe aver
concluso il Consiglio Nazionale Forense con riguardo alla posizione
dell’Avvocato (122).

Tuttavia nel Decreto del Ministero della Giustizia del 10 aprile 2010 era
stato chiarito che secondo il Ministero i professionisti devono effettuare le
segnalazioni di operazioni sospette alla UIF anche nel caso in cui la presta-
zione professionale o l’operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata
eseguita per motivi di sospetto (123) e pertanto non si può che raccomandare
— in via prudenziale — di procedere alla segnalazione secondo quanto
interpretato autenticamente dal summenzionato atto di normazione secon-
daria.

In ogni caso occorre rispettare la regola cautelare imposta dall’art. 42,
comma 1, secondo il quale il professionista che non sia riuscito ad ottenere o
completare l’attività di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 19,
comma 1, lett. a), b) e c) ha il dovere di astenersi dall’instaurare il rapporto e

(122) Consiglio Nazionale Forense, Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati,
FAQ,, 25/11/2016: “11. Se l’Avvocato, dopo una prima consultazione, decide di non accettare
l’incarico è comunque tenuto agli adempimenti degli obblighi? No. Se il rapporto professionale
non si concretizza e si perfeziona, il soggetto che si presenta avanti all’Avvocato per richiedergli
la propria prestazione professionale, non è “cliente”, ai sensi della definizione espressamente
prevista nella Legge Antiriciclaggio”.

(123) A. FORTAREZZA, La segnalazione delle operazioni sospette, in La normativa antiri-
ciclaggio per i professionisti, Quaderni della, Scuola di Alta Formazione Luigi Martino n. 70,
Commissione antiriciclaggio ODEC, B. BARBINI, A BIGNAMI, A. FORTAREZZA (a cura di), Milano,
p. 87.
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di non eseguire, pertanto, alcuna prestazione ovvero di interromperla imme-
diatamente ove intrapresa (124) effettuando tuttavia, laddove ne sussistano i
presupposti, la segnalazione ai sensi dell’art. 18, comma 3, come già antici-
pato più sopra.

Differentemente può accadere che la ragione di sospetto si riveli quando
l’incarico sia già stato accettato: in siffatto caso occorrerà necessariamente
operare una tempestiva segnalazione all’UIF, secondo le modalità previste
dall’art. 35, senza avvertire il cliente dell’adempimento dell’obbligo imposto
dalla legge; il professionista sarà tenuto a collaborare con l’UIF quasi come
una sorta di “agente provocatore” al soldo della prevenzione del riciclaggio. La
tensione tra l’obbligo di segnalazione ed i doveri deontologici del professioni-
sta — in particolar modo con il diritto-dovere di difesa dell’avvocato — diventa
in tal modo massima: le condotte che quest’ultimo deve assumere in ottem-
peranza alla normativa, infatti, pur scriminate dalla legge, appaiono contra-
rie ai principi deontologici di comportamento dei professionisti ed addirittura
al limite dell’integrazione del reato di infedele patrocinio di cui all’art. 380 c.p.
per quanto riguarda gli Avvocati.

In questa situazione, nel silenzio della legge, si ritiene sia consigliabile
per il professionista — anzi doveroso per l’avvocato ai sensi dell’art. 23,
comma 6 del Codice Deontologico — laddove sia possibile — in quanto non
sussista un obbligo di legge di ricevere l’atto (125) — rinunciare al mandato e
rimettere l’incarico non essendoci alcun divieto espresso in tal senso. La
rinuncia, in ogni caso, non deve essere accompagnata dalla comunicazione al
cliente dell’effettuazione della segnalazione. Inoltre devono restare fermi gli
obblighi deontologici discendenti dalla cessazione del mandato e quelli deri-
vanti dalla disciplina antiriciclaggio di informazione nei confronti dell’UIF

(124) A. DIDDI, Il vulnus al diritto di difesa derivante dall’obbligo professionale di
segnalare le c.d. operazioni sospette, in Processo penale e Giustizia, 2016, 6, p. 181.

(125) È stato giustamente puntualizzato da M. KROGH, Gli obblighi, cit., pp. 543 e s. che
per i Notai è prevista la deroga sia all’obbligo di astensione e sia all’obbligo di effettuare la
segnalazione prima del compimento della prestazione professionale, in quanto la norma fa
espressamente salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un
obbligo di legge di ricevere l’atto oltre che nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa
essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento
dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, tuttavia, i soggetti obbligati, dopo
aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne informano immediatamente la UIF. Natural-
mente la medesima deroga all’obbligo di astensione è prevista nel caso cui il notaio non riesca
a completare l’adeguata verifica e sussista un obbligo di ricevere l’atto. Anche in tal caso, per
il notaio sussiste una deroga all’obbligo di astensione, avendo l’obbligo di ricevere l’atto, ma
dovrà informare l’UIF per consentire l’analisi finanziaria dell’operazione e mettere in tra-
sparenza quegli elementi della prestazione professionale che non è riuscito ad acquisire o che
sono rimasti nell’incertezza. Non è chiaro, tuttavia, e dovrà essere oggetto di chiarimento
tramite formazione secondaria, se nei casi in cui l’incompleta adeguata verifica riguardi
aspetti meramente formali (si pensi, ad esempio, all’acquisizione di un documento scaduto pur
nella certezza dell’identità del cliente) il notaio avrà ugualmente l’obbligo di effettuare la
segnalazione ovvero se dovrà valutare se ci siano elementi di sospetto che giustifichino la
segnalazione. Osserva giustamente l’autore, che da un punto di vista di efficienza del sistema,
sembra più corretta la seconda alternativa per evitare che arrivino all’UIF segnalazioni poco
significative nell’economia del perseguimento delle finalità della legge, anche in considera-
zione del fatto che già attualmente l’UIF è oberata da una mole eccessiva di segnalazioni.
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con riferimento alla segnalazione effettuata (126), nonché di riservatezza della
segnalazione stessa.

La seconda fattispecie esemplificativa è inerente alla richiesta di un
parere legale circa la liceità di un’operazione.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 esiste un’esenzione dall’obbligo di segna-
lazione delle operazioni sospette per le informazioni che il professionista
riceve “nel corso dell’esame della posizione giuridica” o dell’espletamento dei
compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo compresa la consulenza
“sull’eventualità” di evitare un procedimento avanti un’autorità giudiziaria.

L’esenzione dall’obbligo di segnalazione opera rispetto a tutti i professio-
nisti, per le informazioni che essi abbiano ricevuto durante l’esame della
posizione giuridica o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresen-
tanza: l’esenzione, quindi, vale anche per i dottori commercialisti i quali, ai
sensi dell’art. 12 D.Lgs. 546/1992, possono prestare assistenza tecnica dinanzi
alle commissioni tributarie.

Va altresì considerato che, in forza della nuova disciplina, i professionisti,
fermi gli obblighi di identificazione e limitatamente ai casi in cui esaminano
la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di
rappresentanza del cliente in un procedimento avanti all’autorità giudiziaria
o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di
intentarlo e evitarlo, sono esonerati dall’obbligo di verifica di identità del
cliente e del titolare effettivo fino al momento dell’incarico (art. 18 ult.
comma).

Secondo quanto autorevolmente affermato dall’ex Presidente del Consi-
glio Forense Alpa (127) “ciò che rimane fuori dall’ampia esimente ed è giusta-
mente soggetto all’obbligo di segnalazione, è l’attività di assistenza e consu-
lenza che non consiste in una valutazione prettamente giuridica, ma si risolve

(126) Cfr. Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati, aggiornamento del 14 luglio
2017, on line sul sito del Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it). In
particolare si veda il quesito n. 33 a tenore del quale: « Ho provveduto ad effettuare la
segnalazione all’UIF, fermo che non posso comunicarlo al cliente, posso comunque rinunciare
al mandato e rimettere il mio incarico? Sì, non essendovi un divieto espresso in tale senso
espressamente previsto dalle disposizioni antiriciclaggio, sempre che tale rinuncia non sia
accompagnata dalla violazione del divieto di comunicare al cliente l’effettuazione della
segnalazione, e fermi restando gli obblighi deontologici collegati alla rinuncia al mandato e
gli obblighi di informazione nei confronti dell’UIF con riferimento alla segnalazione effettuata.
Si evidenzia anche il comma 6 dell’art. 39, ai sensi del quale “il tentativo da parte del
professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale non costituisce
violazione” ». Tale risposta non è una novità nel panorama della prassi forense in quanto è
riscontrabile anche nelle precedenti linee guida risalenti al D.M. 3 febbraio 2006 (entrato in
vigore il 22 aprile 2006), n. 141 di attuazione del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. A tal proposito
si veda. C. COCUZZA-M. GIOFFRÈ, Antiriciclaggio e professione forense: i nuovi compiti e le
responsabilità dell’avvocato. Quesiti - soluzioni - approfondimenti, IPSOA, 2006, p. 88.

(127) Tuttavia il legislatore comunitario appare più preciso nell’indicazione dell’ambito
applicativo dell’esenzione affermando, al considerandum 9, che: « [...] la consulenza legale
dovrebbe rimanere soggetto al vincolo del segreto professionale tranne qualora il professionista
legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia
fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia
a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanzia-
mento del terrorismo ».
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in una prestazione attinente alle modalità tecniche, economiche, finanziare, di
compimento delle operazioni sospette. Se l’avvocato svolge insieme i due tipi di
attività, e nel medesimo contesto fornisce consulenza legale e consulenza sarà
soggetto all’obbligo di segnalazione non in forza della prestazione di consu-
lenza legale, ma in forza del compimento dell’altro genere di attività”.

Naturalmente anche in tal caso occorre valutare con molta prudenza
l’eventualità di omettere la segnalazione, in quanto, soprattutto con riferi-
mento ad operazioni molto complesse, il distinguo tra un parere strettamente
giuridico ed una valutazione delle modalità operative praticabili potrebbe non
essere così netta (128).

Inoltre, sebbene tale esenzione dovrebbe operare per tutti i professionisti,
di fronte al parere reso da un Dottore Commercialista l’Autorità giudiziaria
potrebbe interpretare con maggior rigore il requisito della natura stretta-
mente giuridica del parere, anche se secondo la Corte di Cassazione la
consulenza legale stragiudiziale non sarebbe riservata in esclusiva alle pro-
fessioni legali (129).

In ogni caso, anche il professionista che abbia deciso di effettuare la
segnalazione all’UIF, pur non potendo darne conoscenza al cliente, potrà
senz’altro adempiere ai suoi doveri di lealtà verso il cliente sconsigliandogli
espressamente dal porre in essere un’operazione illecita, in quanto, per
espressa previsione dell’art. 39, comma 6, “Il tentativo del professionista di
dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale non costituisce,
violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo”.

Qualora, invece, il parere venga richiesto al professionista — che non vi
abbia in alcun modo preso parte — dopo il perfezionarsi di un’operazione
sospetta, magari in presenza di un blocco da parte di un Istituto di credito dei
fondi transitati per compiere l’operazione, quindi verosimilmente dopo la
segnalazione inviata dall’Istituto medesimo all’UIF, occorre considerare che
la ragion d’essere della consulenza legale risiede nella possibilità di prospet-
tare al cliente tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla condotta da lui
tenuta. Il professionista, infatti, è tenuto ad assistere il proprio cliente
prospettandogli con lealtà e chiarezza eventuali rischi (esistenza o probabilità
di indagini) (130) in vista dell’elaborazione di una strategia difensiva. Tutta-

(128) Si veda in tal senso, pur con talune distinzioni, C. COCUZZA-M. GIOFFRÈ, cit., p 38 e
ss., nonché p. 132.

(129) Ibidem, p. 127.
(130) M. SFERRAZZA, Antiriciclaggio, i tre (nuovi) obblighi per i legali, in Diritto &

Giustizia, 2006, 20, p. 110 secondo cui le norme antiriciclaggio non solo lasciano “ampi dubbi
sulla conciliabilità dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette con l’inviolabilità del
segreto professionale, con il rischio di ripercussioni negative tanto in termini di deontologia
professionale, quanto sul rapporto fiduciario con il cliente”, ma presentano anche profili di
illegittimità costituzionale per contrasto con il diritto di difesa e il principio di ragionevolezza;
si legga anche A. CANO, Problemi evolutivi e nuove prospettive in tema di riciclaggio di denaro,
beni o altre utilità, in Cass. pen., 2014, 6, p. 2338 secondo cui la posizione del professionista che
è chiamato a collaborare sembra contrastare con i doveri di colui che riveste un ruolo fiduciario
come mandatario del proprio cliente e il dovere di osservare norme di legge a scopo preventivo
che possono ledere gli interessi del mandante.
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via, attenendosi ad una interpretazione strettamente letterale dell’ambiguo
disposto normativo, sembrerebbe quasi che il professionista non possa nem-
meno esporre al soggetto la probabilità di indagini o approfondimenti in
materia di riciclaggio in quanto contrastante con gli obblighi contenuti nella
normativa antiriciclaggio.

Il nuovo divieto di informare il cliente circa il corso di probabili indagini
antiriciclaggio se interpretato in modo non corretto entrerebbe, quindi, an-
cora una volta ed in modo ancor più clamoroso in conflitto con il corredo
deontologico del professionista (131).

A nostro parere è opportuno offrire una interpretazione costituzional-
mente orientata di tale disposizione anche alla luce dell’art. 24 della Costi-
tuzione che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa. La non possibilità di
riferire al cliente l’eventualità di essere sottoposto ad indagini per riciclaggio,
reimpiego o autoriciclaggio ostacola l’impostazione di un’idonea architettura
difensiva. Ciò equivarrebbe ad introdurre nel nostro ordinamento una mino-
rata possibilità di difesa rispetto ai reati che orbitano attorno all’impiego di
“denaro sporco”: una discriminazione irragionevole e una conseguente lesione
del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Si deve ritenere, dunque, che il divieto di riferire circa la probabilità di
indagini o di approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo sia strettamente collegato dal punto di vista sia oggettivo che
soggettivo all’avvenuta segnalazione da parte del professionista medesimo,
non operando così in tutti casi in cui il professionista non abbia effettuato la
segnalazione essendo intervenuto in un momento successivo all’esecuzione
dell’operazione stessa per l’esplicazione di un’attività lato sensu difensiva.

4.3. L’Organismo di Vigilanza come organo ad efficacia mera-
mente interna.

Un altro aspetto rilevante è la depenalizzazione della fattispecie origina-
riamente prevista all’art. 55, comma 5 (132) e la contestuale introduzione,
quale illecito amministrativo, dell’art. 59 (“Inosservanza degli obblighi di
comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti
obbligati”) a tenore del quale “Ciascun componente degli organi di controllo
presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione,
ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 46 del
presente decreto”.

(131) Cfr. Artt. 9-13 del Codice deontologico forense e artt. 6-11 del Codice deontologico
della professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. Il richiamo a tali articoli
delinea il corredo dei doveri e degli obblighi propri di questi due professionisti considerati a
titolo meramente esemplificativo.

(132) Art. 55, comma 5 D.Lgs. 231/2007 versione pre D.Lgs. 90/2017: “Chi, essendovi
tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è punito con la
reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro”.
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L’art. 46 (“Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti
obbligati”), richiamato dall’attuale disposizione, prevede che i componenti del
collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
della gestione (cioè dei tre organi deputati al controllo nei tre differenti
sistemi di corporate governance codificati nel codice civile) vigilino sull’osser-
vanza delle norme antiriciclaggio e, inoltre, siano tenuti a comunicare senza
ritardo “al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzial-
mente sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie fun-
zioni” e “alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organi-
smi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono
integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni
di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano
a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni”. Su tali organi gravano solo
obblighi di comunicazione in quanto essi sono esonerati ex lege dall’adempi-
mento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei
dati e di segnalazione delle operazioni sospette. L’obbligo qui codificato,
pertanto, si innesta nel flusso informativo che parte dalla periferia societaria
per giungere agli apici e consentire la prevenzione.

Al contrario, la versione previgente, codificata nell’art. 52 (133), contem-
plava, tra i soggetti obbligati, anche i componenti dell’OdV. L’inosservanza
degli obblighi di comunicazione era inoltre sanzionata penalmente: perfezio-
nava, infatti, una contravvenzione operante quale “reato ostacolo” alla pro-
gressione criminosa e alla commissione di ipotesi delittuose più gravi.

Dunque, il legislatore, fino al Decreto 90, aveva attribuito all’OdV una
valenza anche esterna quale garante del bene giuridico protetto dalla norma
derivante dal combinato disposto degli artt. 52 e 55. Di conseguenza l’omis-
sione, circoscritta alla disciplina antiriciclaggio, risultava penalmente rile-
vante e punibile a titolo di contravvenzione. L’OdV aveva obblighi di comu-
nicazione, rivolti verso l’esterno alle varie authority di settore (Banca d’Italia,
Consob, ISVAP), che avevano comportato uno snaturamento della funzione

(133) Art. 52 D.Lgs. 231/2007 versione pre D.Lgs. 90/2017: “Fermo restando quanto
disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il
comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di
gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano,
ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull’osservanza delle norme in esso
contenute.

2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti

di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una
violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2;

b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un
suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia;

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infra-
zioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all’articolo 50 di cui
hanno notizia;

d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle
disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia”.
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dell’organo stesso. Così facendo la componente volontaria propria della se-
gnalazione diveniva un obbligo giuridico. L’OdV era visto come una sorta di
“sceriffo” o come una “brutta copia” con identici obblighi di altri organi
presenti all’interno della compagine sociale (134).

L’intento di attribuire all’OdV compiti in tema di repressione dei reati di
riciclaggio, previsti come reato presupposto ex art. 25-octies D.Lgs. 231/2001,
in realtà confliggeva con la natura consultiva di secondo livello propria
dell’organo (135), il quale non ha alcun potere potere impeditivo. Questi,
infatti, gravano esclusivamente sull’organo gestorio.

Inoltre ciò presentava delle ricadute negative anche in punto di efficienza
nell’attività di vigilanza circa il funzionamento e l’osservanza del modello e
dunque in definitiva, sia pure indirettamente, di prevenzione dell’illecito
all’interno dell’ente. Laddove, infatti, l’operato dell’OdV era esposto alla
minaccia di una sanzione penale rispetto alla mancata comunicazione o
vigilanza antiriciclaggio, è evidente che tutte le risorse economiche, di tempo
e materiali venissero allocate da tale organo in questa direzione, con un
paradossale effetto di generale perdita di efficienza (136).

D’altra parte occorre considerare che proprio per via dei compiti di organo
consultivo di secondo livello con compiti di vigilanza sull’osservanza del
modello organizzativo, ben difficilmente sarebbe stato in grado di comunicare
tempestivamente alle autorità di vigilanza eventuali infrazioni alla norma-
tiva antiriciclaggio e pertanto la scelta di penalizzare l’attività dell’OdV in
favore di un dubbio enforcement dei presidi antiriciclaggio, appariva quanto
mai discutibile.

La recente riforma, come già illustrato nel paragrafo 3.1, forse tenendo
conto di tali osservazioni critiche, ha escluso tale organo dal novero dei
soggetti tenuti alle summenzionate comunicazioni.

4.4. L’universo delle sanzioni amministrative antiriciclaggio.

Conclusa l’analisi della riforma dell’impianto penale antiriciclaggio è ora
importante soffermarsi sulla parte amministrativa per avere una visione
d’insieme della riforma.

L’intervento del legislatore si manifesta come innovativo anche a livello
di sistematizzazione dell’impianto degli illeciti di natura amministrativa.

(134) A. PRESUTTI-A. BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Torino, 2013, p.
163. V. inoltre Art. 2403 c.c. (“Doveri del collegio sindacale”); Art. 2403-bis c.c. (“Poteri del
collegio sindacale”); Art. 2403-terdecies c.c. (“Competenza del consiglio di sorveglianza”); Art.
2409-octiesdecies c.c. (“Comitato per il controllo sulla gestione”).

(135) Per un esauriente approfondimento si veda per tutti A. GULLO, La responsabilità
dell’ente e il sistema dei delitti di riciclaggio, in Diritto penale dell’economia, (diretto da) A.
CADOPPI, S. CANESTRARI, A MANNA, M. PAPA, Torino, 2017, tomo II, pp. 3032 e ss. Cfr. inoltre Linee
guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate al
marzo 2014). Parte generale, p. 55 ss. e Parte speciale, p. 145 ss.

(136) Sul punto si veda la critica di A. PRESUTTI - A. BERNASCONI, cit., p. 167.
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Ancora una volta si assiste ad una sistematizzazione del corpus sanzionatorio
con il ricorso ad un aumento delle ipotesi di illecito con l’intento di raziona-
lizzare e categorizzare ogni fattispecie. La quantità non è quindi indice di un
intervento confuso, bensì di una sistematizzazione organica.

Precedentemente, infatti, erano presenti solo tre ipotesi di illecito am-
ministrativo: art. 56 (“Organizzazione amministrativa e procedure di con-
trollo interno”), art. 57 (“Violazione del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi
II e III”) e art. 58 (“Violazioni del Titolo III”). Dalla lettura della rubrica del
previgente articolato è immediato cogliere un uso smodato del rinvio che
comportava una difficile individuazione delle condotte illecite. Gli illeciti
erano raggruppati in tre macro-categorie inerenti agli obblighi di adeguata
verifica della clientela, all’inosservanza delle disposizioni in tema di prepa-
razione del personale e agli obblighi di verifica della completezza dei dati
informativi offerti (art. 56), al mancato rispetto del provvedimento di so-
spensione della UIF, all’omessa istituzione dell’archivio unico informatico,
alla mancata istituzione del registro della clientela e all’omessa segnalazione
di operazione sospetta (art. 57) e, infine, agli obblighi in materia di contante
e titoli al portatore (art. 58).

Tra questi, le condotte in tema di tenuta del registro AUI e del registro
della clientela non risultano più integranti né un illecito penale né di natura
amministrativa: si tratta di una abrogazione totale.

Procedendo ora ad un’analisi sistematica, si passerà in rapida rassegna
ciascuna delle nuove disposizioni.

L’art. 56 (“Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo
di astensione”) punisce le condotte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica
della clientela i quali omettono di acquisire o verificare i dati identificativi e
le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e
sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In tal
caso si assiste immediatamente alla prima depenalizzazione che interessa
l’attuale corpus normativo: il previgente art. 55, comma 1, infatti, contem-
plava, quale reato, la violazione degli obblighi attualmente inseriti in tale
disposizione (137). Il novum deve essere letto con l’ausilio della Legge di
delegazione europea che prevede espressamente l’attribuzione della rilevanza
penale solo ad un ristretto numero di condotte caratterizzate da un chiaro
disvalore, coerentemente con il principio di sussidiarietà e proporzione e con
l’extrema ratio del diritto penale.

L’art. 57 (“Inosservanza degli obblighi di conservazione”) punisce le
condotte dei soggetti obbligati che non effettuano o effettuano tardivamente
la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni così come

(137) Cfr. art. 55, comma 1 versione previgente: “Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti
l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro”.
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predisposto dagli artt. 31 (138) e 32 (139). Anche in questo caso si assiste ad una
depenalizzazione poiché precedentemente tali condotte erano contenute nel-
l’art. 55, comma 4 e 7 (140).

Entrambe le fattispecie sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 2.000 euro.

L’art. 58 (“Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnala-
zione delle operazioni sospette”) punisce l’omissione della segnalazione di
operazioni sospette con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000
euro. La sanzione non si applica solo al soggetto obbligato, bensì si estende
anche al personale operante nella compagine dell’intermediario bancario o
finanziario (141) o di società fiduciarie. In tal modo si innesta la responsabilità
concorrente del soggetto subordinato. Il comma 6 della presente disposizione
contempla una ulteriore ipotesi di illecito amministrativo, punita con la
sanzione da 5.000 euro a 50.000 euro, consistente nella omissione dell’esecu-
zione del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta disposto
dalla UIF.

Le tre fattispecie sopra delineate prevedono l’operatività, al comma 2, di
una circostanza aggravante sulla scorta della necessità di graduare l’entità
della sanzione nelle ipotesi di “violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
plurime”. In tal caso la cornice edittale sarà fissata, per quanto riguarda l’art.
57 e 58, in un minimo di 2.500 euro e in un massimo di 50.000 euro; mentre
per l’art. 59 si assiste ad un innalzamento da un minimo di 30.000 euro ad un
massimo di 300.000 euro.

La gravità della violazione è desumibile da indici che rievocano — a tratti
— i criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133 c.p. e sono
riconducibili all’intensità e al grado dell’elemento soggettivo, anche con ri-
guardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza,
all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e proce-
dure di controllo interno; al grado di collaborazione con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, l’Autorità di vigilanza del settore, l’Unità di informa-
zione finanziaria per l’Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia

(138) Art. 31 (“Obblighi di conservazione”): “1. I soggetti obbligati conservano i documenti,
i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito
delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente [...]”.

(139) Art. 32 (“Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni”): “1. I soggetti
obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei
a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali
nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto [...]”.

(140) Art. 55, comma 4 D.Lgs. 231/2007 versione previgente: “Chi, essendovi tenuto,
omette di effettuare la registrazione di cui all’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o
incompleto è punito con la multa da 2.600 e 13.000 euro”.

Art. 55, comma 7 D.Lgs. 231/2007 versione previgente: “Qualora i soggetti di cui all’ar-
ticolo 11, comma 1, lettera h), e art. 3, lettera c) e d), omettano di eseguire la comunicazione
prevista dall’articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si
applica la sanzione di cui al comma 4”.

(141) Un elenco esaustivo dei soggetti rientranti nella categoria degli intermediari
bancari e finanziari è fornito dall’art. 3, comma 2.
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di finanza operante attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria; alla
rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto anche in considerazione del
valore dell’operazione e della coerenza della medesima con il profilo del
cliente; alla reiterazione e diffusione dei comportamenti anche in relazione
alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto
obbligato. In questo caso il legislatore offre una interpretazione autentica
dell’aggettivo “grave” in maniera tale da limitare al minimo la discrezionalità
dell’organo erogatore della sanzione. La ratio è quella di evitare una molti-
tudine di differenti interpretazioni e garantire una uniformità di trattamento
tra soggetti che hanno posto in essere la medesima violazione sulla scorta del
principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Per quanto riguarda l’art. 58, l’inottemperanza dell’obbligo di segnala-
zione di operazioni sospette può produrre un vantaggio economico in capo al
soggetto obbligato. In tal caso, ex comma 4, può operare una ulteriore circo-
stanza aggravante ad effetto speciale comportante il raddoppio della sanzione
pecuniaria ancorata al quantum del vantaggio economico conseguito (142). È
evidente l’intento di rendere assolutamente svantaggiosa la realizzazione
delle condotte criminose, anche laddove non sia determinabile compiuta-
mente l’ammontare del vantaggio.

Abbandonando l’ordine di progressione numerica, bisogna citare l’art.
62 (143) (“Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati”)

(142) Art. 58, comma 4: “Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ov-
vero plurime producono un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione di cui al
comma 2:

a) è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto
vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determi-
nato o determinabile”.

(143) Art. 62: “1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via
esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle
disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli
interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative
adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell’inosservanza dell’ordine di cui al
comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a
5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo
percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La
medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di
cui all’articolo 43, comma 3.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione
e controllo dell’intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o
indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque
reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4,
lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della
violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata
fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato
o determinabile.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e
nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le
rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell’interdizione dallo svolgimento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione
o controllo dell’ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
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in quanto disposizione speciale rispetto alle ipotesi base appena tratteggiate:
detta, infatti, una normativa ad hoc ben più severa in caso di violazione degli
obblighi in materia di procedure e di controlli interni delle relative disposi-
zioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore, dell’obbligo di
istituire il punto di contatto centrale ex art 43, comma 3, nonché dell’ordine da
parte delle autorità di vigilanza di eliminare le infrazioni e di astenersi dal
ripeterle ai sensi del comma 4, lett. a), comminando una draconiana sanzione
da 30.000 sino a d euro 5.000.000, ovvero pari al dieci per cento del fatturato
complessivo annuo, quando tale importo percentuale sia superiore ai 5.000.000
di euro e il fatturato sia disponibile determinabile — per i soggetti obbligati
vigilati, nello specifico per gli intermediari bancari e finanziari. Vengono posti
in luce gli obblighi di verifica della clientela, di conservazione e di segnala-

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di
procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative
disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri
di cui all’articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria, hanno il potere di:

a) applicare all’ente responsabile la sanzione consistente nell’ordine di eliminare le
infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per
attuarle;

b) qualora l’infrazione contestata sia cessata, applicare all’ente responsabile la sanzione
consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto
responsabile.

5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II,
Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16
del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione
si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente che,
non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla
funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei
confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob
ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dallo svolgi-
mento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente, per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

6. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.

7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all’irrogazione delle sanzioni comminate dal
presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari provvedono la Banca
d’Italia e l’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d’Italia provvede, altresì,
all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento
(UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione
europea ai sensi dell’articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n.
1095/2010, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.

8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di
revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio provvede la
CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanze i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 3 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9. È fatta salva la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze all’irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministra-
zione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte
ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato,
facilitato o comunque reso possibile la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione
sospetta”.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2018 565



zione, nonché le procedure di controllo interno (144). È importante sottolineare
che è prevista una sanzione pecuniaria da 10.000 sino a ben 5.000.00 di euro
anche per le persone fisiche titolari di funzioni di amministrazione, direzione
e controllo dell’intermediario che hanno agevolato, facilitato o reso possibile le
violazioni di cui sopra (come una sorta di concorso morale) ovvero hanno
inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di rici-
claggio o di finanziamento di terrorismo; sanzione che può essere raddoppiata
qualora l’autore della violazione abbia tratto un vantaggio superiore ai
5.000.000 di euro.

È inoltre prevista la possibilità di infliggere delle (temibili) sanzioni
interdittive dallo svolgimento dell’incarico di amministrazione, direzione o
controllo dell’ente, per un periodo non inferiore ai sei mesi e non superiore a
tre anni.

Condivisibilmente si prevede anche la possibilità di adottare da parte
delle autorità di vigilanza nei casi di minor gravità solo l’ordine di astenersi
dal ripetere le infrazioni e di astenersi dal ripeterle (comma 4, lett. a), ovvero
laddove l’infrazione contestata sia già cessata la sola sanzione reputazionale
di una pubblica dichiarazione con menzione dell’oggetto della violazione
commessa e del soggetto responsabile.

Infine viene prevista un’ipotesi specifica che si applica, ratione personae,
ai revisori legali e alle società di revisione legale con incarichi su enti di
interesse pubblico.

La procedura di irrogazione delle sanzioni è di carattere amministrativo
e la competenza è esclusiva della Banca d’Italia e dell’IVASS per quanto
concerne gli intermediari bancari e finanziari e della Consob per i revisori. Il
MEF infine irroga sanzioni nei confronti dei titolari di funzioni di ammini-
strazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati.

L’art. 60 (“Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità
di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle
finanze”) fissa una sanzione, da 5.000 euro a 50.000 euro, nell’ipotesi di
inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei confronti
della UIF e degli Ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’art. 61 (145) (“Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in

(144) Si rievoca l’art. 56, ma si prevedono delle sanzioni differenti data la particolare
posizione rivestita dal soggetto attivo.

(145) Art. 61: “1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all’articolo 44, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo
edittali.

2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle
relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di
comunicazione di cui all’articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata. Se la comuni-
cazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione
amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle
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materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento
e istituti emittenti moneta elettronica”) contempla due differenti ipotesi di
illecito amministrativo. Al comma 1 è punita l’inosservanza delle disposizioni
di cui all’art. 44 (“Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli
agenti”) in tema di obblighi di adeguata verifica della clientela declinati
nell’acquisizione dei dati identificativi del cliente, nella conservazione degli
stessi e nella segnalazione, ai soggetti deputati, di operazioni sospette. Al
comma 2, invece, è punita l’inottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 45
(“Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di
pagamento e istituti emittenti moneta elettronica”) in tema di comunicazione
all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi) dei soggetti con cui
l’ente si è interfacciato.

Tale disposizione è significativa anche dal punto di vista procedimentale
poiché definisce un iter specifico, di competenza esclusiva della Guardia di
Finanza, avente come esito conclusivo un verbale di accertamento contenente

violazioni di cui al presente comma e l’irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è
attribuita alla competenza dell’OAM.

3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al
Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all’articolo 1, comma
2, lettera nn).

4. Il verbale, contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma
1, è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all’istituto per conto del quale il soggetto
convenzionato o l’agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti
convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro
Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinché adottino ogni iniziativa utile a
prevenirne la reiterazione.

5. La Guardia di finanza qualora, nell’esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del
presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 44 e
riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non
consecutive, nell’apposita sottosezione del registro di cui all’articolo 45 comma 2, avvenute nel
corso dell’ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell’esercizio del servizio, oggetto di
convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata.

6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, l’istituto per conto del quale opera il soggetto conven-
zionato o l’agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e
agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il
punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l’agente, al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del
Ministero dell’economia e delle finanze e notificato all’interessato, all’istituto per conto del quale
opera il soggetto convenzionato o l’agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai
soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato
comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione è, altresì, comuni-
cato all’OAM, per l’annotazione nella sottosezione del registro di cui all’articolo 45 comma 2.

8. L’esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’apposizione del sigillo
dell’autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla
sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L’inosser-
vanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo quanto previsto dal comma 2, all’irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, ai sensi dell’articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di
legge, è contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze al-
l’OAM, per l’annotazione nella sottosezione del registro di cui all’articolo 45 comma 2”.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2018 567



la contestazione che si assume essere stata realizzata dell’ente. La sanzione
pecuniaria — erogata di norma dal MEF, tranne che nella fattispecie di cui al
comma 2 — può, tuttavia, affiancarsi ad una sanzione accessoria, consistente
nella sospensione, da quindici giorni a tre mesi, dell’esercizio del servizio
rispetto al quale la violazione è stata riscontrata. Costituisce a sua volta
illecito amministrativo l’inosservanza di tale provvedimento (comma 8).

La predisposizione di questa rete di presidi è dovuta al fatto che il
fenomeno del riciclaggio è in continua evoluzione e naturalmente ora si avvale
di nuove e più raffinate tecniche, come l’utilizzo di moneta elettronica.

L’art. 63 (146) (“Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III”) pre-
vede sanzioni per l’inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione
del contante e dei titoli al portatore (art. 49), del divieto di apertura di conti
o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50) e
per l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni
rispetto ai divieti sopra menzionati (art. 51). La sanzione adottata dal legi-
slatore o è fissata entro una cornice edittale fissa oppure è parametrata ad
una percentuale del saldo sul libretto. Tale disposizione è rimasta invariata
nel contenuto, intervenendo solo una mutazione della collocazione.

Infine l’art. 64 (147) (“Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV

(146) Art. 63: “1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui
all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000
euro a 50.000 euro.

2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

3. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

4. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

5. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi
superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi
superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento”.

(147) Art. 64: “1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei
quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul
territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non
eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del
presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.

2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni
di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrat-
tualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco e ne accerta e
contesta le relative violazioni.

3. Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma
1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il
distributore o l’esercente opera, affinché adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della
rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in
solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione ammini-
strativa pecuniaria irrogata.

5. La Guardia di finanza, qualora, nell’esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del
presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente
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commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco”) prevede delle
disposizioni ad hoc da applicare, ratione personae, agli esercenti l’attività nel
comparto del gioco. A tal fine la normativa prevede l’adozione di misure per la
mitigazione e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo che si concretizzano nella previsione di procedure e sistemi di
controllo volti ad assicurare l’individuazione e il possesso dei requisiti e degli
standard reputazionali richiesti per lo svolgimento della funzione, l’adozione
di misure che consentano di monitorare le operazioni di gioco ed eventuali
anomalie (art. 52), la tenuta del registro dei distributori ed esercenti (art.
52-bis), l’adeguata verifica e la conservazione dei dati dei clienti (art. 53).
Anche in questo caso l’attività di verifica è demandata alla Guardia di
Finanza la quale provvede alla redazione del verbale di contestazione che può
comportare anche la sanzione accessoria della sospensione, come nell’ipotesi
di cui all’art. 61.

In chiosa finale è fondamentale soffermarsi sulla parte procedurale.
L’articolo di riferimento è il 65 che si preoccupa di disciplinare il “Procedi-
mento sanzionatorio” che si applica per tutti gli illeciti ivi riportati ad
eccezione di quanto previsto agli artt. 61 comma 2 e 62 la cui competenza è
della Guardia di Finanza. Il MEF provvede all’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di
operazione sospetta imputabile al personale e ai titolari di funzioni di ammi-
nistrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la
competenza della Banca d’Italia e dell’IVASS, e alle società di revisione legale
o ai revisori legali stessi. Si abbandona, pertanto, quanto previsto dalla
disciplina originaria che richiamava la normativa della L. 689/1981 (148).

Significativa è la previsione di cui all’art. 66 (“Misure ulteriori”) che
contempla la possibilità di applicare misure accessorie alla sanzione princi-
pale quali intimazioni a porre fine alle condotte o l’interdizione dallo svolgi-
mento della funzione, dell’attività o dell’incarico.

decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali
il concessionario si avvale per l’offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei
medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell’ultimo triennio,
propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da
quindici giorni a tre mesi dell’esercizio dell’attività medesima. Il provvedimento di sospensione
è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze e notificato all’inte-
ressato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all’interes-
sato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattua-
lizzato, ai fini dell’adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del
rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di
sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

6. L’esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l’apposizione del sigillo
dell’autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla
sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L’inosser-
vanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 30.000 euro.

7. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo
provvede il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 65,
comma 4”.

(148) Cfr. art. 60 versione previgente.
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Nell’ipotesi, invece, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero
plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di
conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il
decreto del MEF che si preoccupa di irrogare la sanzione viene pubblicato,
senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del MEF ovvero
dell’authority di vigilanza di settore direttamente coinvolta nella violazione.
Tale sanzione, indubbiamente fortemente disincentivante anche a livello
reputazionale dal momento che coinvolge una potenziale platea di lettori
molto vasta, è in un certo senso simile alle sanzioni amministrative di cui
all’art. 9 D.Lgs. 231/2001. Il riferimento specifico è a quanto previsto dalla
lettera d) “pubblicazione della sentenza”.

Rilevante è infine l’art. 68 (“Applicazione della sanzione in misura
ridotta”) che prevede una sorta di circostanza attenuante comportante la
riduzione secca di un terzo del quantum della sanzione in concreto applicata
come controspinta all’adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti
dall’irrogazione delle sanzioni. Si tratta di una definizione agevolata del
procedimento sanzionatorio che si pone come alternativa alla devoluzione
della controversia all’autorità giudiziaria. Per questo motivo la richiesta di
pagamento deve essere rivolta all’amministrazione competente prima della
scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto. Nell’ottica di
realizzare pienamente il favor rei, la disciplina può essere applicata anche ai
decreti già notificati agli interessati, ma non ancora divenuti definitivi,
purché il relativo giudizio sia ancora pendente alla data di entrata in vigore
della nuova normativa (149). Tuttavia il soggetto non potrà beneficiarne qua-
lora non siano decorsi cinque anni dall’ultima volta in cui se n’è avvalso. La
concessione della sanzione in misura ridotta prevede la presentazione di una
istanza sulla quale il MEF è tenuto a pronunciarsi nei successivi trenta
giorni. Accordato tale beneficio, il pagamento dovrà avvenire nei novanta
giorni successivi.

Tale tecnica consente l’attivazione di un negoziato tra l’autore della
violazione antiriciclaggio e la competente autorità in maniera tale da addi-
venire ad una conclusione concordata del contrasto e ad un esborso monetario
nettamente inferiore al quantum, talvolta molto elevato, della sanzione.
Quindi la condotta illecita verrà ugualmente accertata in tutti i suoi elementi
oggettivi e soggettivi.

5. Considerazioni conclusive.

Complessivamente, il Decreto post novella conferma i presidi antiriciclag-
gio gravanti sui professionisti, con alcuni apprezzabili elementi di novità, ci
riferiamo in particolare all’eliminazione dell’obbligo di registrazione, alla

(149) Cfr. art. 69, comma 1, secondo periodo.
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riduzione delle sanzioni penali, inter alia con riferimento agli obblighi di
comunicazione gravanti sui componenti degli organi di controllo dei soggetti
obbligati, nonché alla complessiva riduzione (con i dovuti distinguo, come
osservato) di talune sanzioni amministrative.

Non mancano peraltro elementi di maggiore complessità, relativi in par-
ticolare agli assetti organizzativi, dai processi di autovalutazione dell’esposi-
zione al rischio a quelli valutativi della clientela, agli obblighi formativi e di
controllo interno, alle procedure di whistleblowing, all’ampiezza delle verifiche
e del patrimonio informativo che connotano l’adeguata verifica; dal punto di
vistaoperativo, si tratteràdivederecome(se)vi saranno indicazioninelle regole
tecniche degli ordini e quali prassi si affermeranno (anche dei controllori); ma
anche di svolgere alcune riflessioni di coordinamento con altre normative di
significativo impatto sul piano organizzativo (cfr. D.Lgs. 231/2001).

Il coinvolgimento (per non dire l’arruolamento) dei professionisti (in
particolare contabili) nella strategia di contrasto e prevenzione del riciclaggio
viene da lontano: si è detto delle Raccomandazioni GAFI così come delle fonti
UE.

Arduo quindi mettere in discussione l’impianto normativo in esame, non
foss’altro che per vincoli di carattere politico derivanti dagli impegni assunti
sul piano internazionale. Tuttavia non possono non evidenziarsi, e questo
anche da parte di chi segue da anni questa normativa e ne condivide, in
principio, le finalità e obiettivi, le significative criticità.

In primis, l’insanabile contrasto tra gli obblighi di collaborazione attiva
(in particolare segnalativi) e il rapporto fiduciario esistente con il cliente,
connaturato nel professionista (oltre che radicato nei suoi obblighi
deontologici); ci si augura di non imbattersi mai in operazioni (anche
lontanamente) sospette di riciclaggio (o di altri delitti); salvo rifiutare pre-
ventivamente il conferimento di incarichi quando vi sia anche solo il sentore
di una situazione non chiara, o quando non vi sia coerenza del cliente e dei
suoi comportamenti con lo standing reputazionale del professionista (scelta
quest’ultima sempre più ardua considerato il contesto di crisi economico
sociale in cui ci trova ad operare).

In secondo luogo, il rapporto costi/benefici: l’attuazione della normativa è
complessa e costosa per un professionista/studio professionale sotto diversi
profili: si pensi solo all’acquisizione di informazioni specifiche prima del
conferimento dell’incarico, alle difficoltà oggettive di reperimento e monito-
raggio nel continuo di dati ed informazioni (di contenuto ed ampiezza anche
discrezionali) relativi non solo al cliente ma al titolare effettivo, alle contro-
parti in taluni casi, in particolare quando l’operatività coinvolge altri Stati,
alla necessità di approntare sistemi di controllo ed organizzativi; allo sforzo e
complessità che la valutazione di un’operazione potenzialmente sospetta
possono richiedere, laddove non ci si affidi a meri automatismi o non si
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assuma un’attitudine di carattere puramente cautelativo, così come lo stesso
processo segnalativo, se effettuato con rigore (150).

Infine, l’insufficiente o mancata armonizzazione a livello UE (cui in parte
vorrebbe rispondere la Quinta Direttiva), le conseguenti differenze riscontra-
bili nelle normative nazionali, con alterazione del level playing field, il forte
grado di formalizzazione impresso (quanto meno sinora) agli adempimenti in
Italia, spesso (anche se non sempre) che contribuisce ad alimentare pregiudizi
e critiche (più o meno giustificate), quando non dinieghi (soprattutto in
passato) da parte di colleghi e clienti stranieri, come ben sanno i professionisti
che operano frequentemente con l’estero.

Complessivamente quindi, un sistema che chiede molto al mondo profes-
sionale, caricandolo di compiti e responsabilità che non gli appartengono, con
risultati sul piano della prevenzione e contrasto del riciclaggio ancora da
conoscere e valutare.

Tuttavia, è innegabile che la normativa de qua abbia avuto anche effetti
positivi.

In primis, nel contribuire a diffondere una cultura della legalità e della
compliance, che ben si attagliano (o dovrebbero) ai professionisti, segnata-
mente in un contesto ambientale come quello italiano, severamente connotato
dalla presenza della criminalità organizzata e da una grande diffusione dei
reati economici, in particolare di corruzione ed evasione fiscale, che alterano
fortemente gli equilibri e il gioco concorrenziale.

Ma, anche, nello sviluppare nei professionisti una maggiore conoscenza
dei propri clienti e attenzione alla loro operatività, con affinamento delle
capacità da un lato di cogliere i profili di anomalia, con una maggiore
sensibilità utile per preservare integrità di comportamenti e reputazione, un
valore fondamentale; dall’altro per comprendere meglio il cliente, nella pro-
spettiva di individuarne bisogni e fornire una prestazione professionale di
qualità.

(150) Per quanto concerne specificamente l’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette, l’indicazione del numero di segnalazioni effettuate dai professionisti, anche suddivisi
per categoria e con osservazioni esplicative dell’Autorità, può essere rinvenuta nelle relazioni
annuali dell’UIF, reperibili al sito istituzionale uif.bancaditalia.it.
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte d’Appello di L’Aquila,
sentenza del 24 novembre 2017, Presidente e Relatore A. Manfredi,

Imputati R.M. più altri, in De Jure on-line

Reati fallimentari — Bancarotta fraudolenta per distrazione — È confi-
gurabile in relazione a fatti in qualunque tempo commessi.

Che il fatto contestato in imputazione risalga a circa tre anni prima della
dichiarazione di fallimento non ha alcuna rilevanza.

Salvo un’isolata Sentenza della Suprema Corte è indiscutibile che il
fallimento non è evento del reato pur essendone elemento integrante e
momento consumativo.

Il fatto di bancarotta, che è reato di pericolo, è configurabile anche per atti
dispositivi che oggettivamente siano pregiudizievoli per il patrimonio azien-
dale in qualunque tempo commessi, anche in epoca non prossima al falli-
mento e a prescindere da collegamenti eziologici e psicologici con il fallimento.

* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale,
sentenza del 24 novembre 2017 (dep. 28 dicembre 2017), n. 57759,

Presidente Bruno, Relatore Fidanzia, Imputato L.F., in De Jure on-line

Reati fallimentari — Bancarotta fraudolenta per distrazione — Banca-
rotta “riparata” — Configurabilità — Condizioni.

La bancarotta “riparata” si configura determinando la insussistenza
dell’elemento materiale del reato quando la sottrazione dei beni venga annul-
lata da un’attività di segno contrario che reintegri il patrimonio dell’impresa
prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento.

Presupposto per l’applicabilità dell’istituto è quindi che le somme versate
nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegra-
zione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli inde-
biti prelievi, con un’attività di segno contrario, non rilevando versamenti
effettuati ad altro titolo.

Non hanno quindi valenza “in termini restitutori i versamenti effettuati a
titolo di finanziamento in futuro aumento di capitale o per altre causali non
specificate”.
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* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale,
sentenza del 15 gennaio 2018 (dep. 26 gennaio 2018), n. 3816,

Presidente Palla, Relatore Scotti, Imputati G.D. più altri, in De Jure on-line

Reati fallimentari — Bancarotta fraudolenta per distrazione — Svia-
mento della clientela — Configurabilità del reato — Condizioni.

Lo sviamento della clientela può essere qualificato come atto di disposi-
zione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini della configurabilità del
reato di bancarotta patrimoniale esclusivamente quando abbia ad oggetto
l’ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione
economica e cioè, in definitiva, quando vengono ceduti contratti stipulati con
clienti e dipendenti.

Non è possibile invece ipotizzare la distrazione dell’aspettativa che in
futuro i clienti si rivolgano all’azienda in forza dei rapporti intrattenuti in
passato con la stessa.

Né l’oggetto del reato può essere identificato nell’avviamento commer-
ciale dell’azienda.

* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale,
sentenza del 15 febbraio 2018 (dep. 6 giugno 2018), n. 25651,

Presidente Fumo, Relatore Settembre, Imputato P.,
in Diritto Penale Contemporaneo on-line

(con commento dell’11 giugno 2018 di F. Mucciarelli)

Reati fallimentari — Bancarotta fraudolenta per distrazione — Rapporti
con il reato di appropriazione indebita — Giudizio per bancarotta per distra-
zione nei confronti di persona già giudicata in via definitiva in ordine allo
stesso fatto, per appropriazione indebita — Inammissibilità in virtù della
regola del “ne bis in idem” (art. 649 c.p.c.) — Nozione di “medesimezza del
fatto” come enunciata dalla Sent. n. 200 del 30.5.2016 della Corte Costituzio-
nale.

La medesimezza del fatto di cui all’art. 649 c.p.p., alla luce dell’insegna-
mento formulato dalla Sentenza n. 200 del 30.5.2016 della Corte Costituzio-
nale, avuto riguardo all’art. 4 del protocollo 7 CEDU così come interpretato
dalla giurisprudenza stabilizzata dalla Corte EDU, va apprezzato con riferi-
mento alle circostanze fattuali concrete indissolubilmente legate nel tempo e
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nello spazio, con repudio di ogni riferimento alla qualificazione giuridica della
fattispecie.

Depurata dall’elemento costituito dalla dichiarazione di fallimento la
bancarotta per distrazione non si differenzia in nulla — quanto a condotta
materiale — dell’appropriazione indebita: la profonda diversità della banca-
rotta per distrazione rispetto alla appropriazione indebita sta, in realtà,
nell’offesa che essa reca all’interesse dei creditori per la diminuzione delle
garanzie ad essa collegata.

* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale,
sentenza del 23 giugno 2017 (dep. 1° agosto 2017), n. 38396,

Presidente Vessichelli, Relatore Caputo, Imputati S.S. più uno,
in De Jure on-line

Reati fallimentari — Bancarotta fraudolenta per distrazione — Distanza
temporale del fatto di asserita distrazione dal fallimento — Indici di fraudo-
lenza — Componenti soggettive del reato — Bancarotta riparata.

La casistica giurisprudenziale consegna non sporadicamente, casi in cui
la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostra-
tiva (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della “fraudolenza” del fatto
di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell’elemento materiale, ma
anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad
esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spolia-
zione dell’impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione
della stessa.

I fatti di bancarotta possono assumere rilievo in qualsiasi momento siano
stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando l’impresa
non versava in condizioni di insolvenza, come da ultimo ribadito da Sez. U
Passarelli: in questo reato di pericolo concreto è comunque necessario, da un
lato, che il fatto di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell’im-
presa e un effettivo pericolo per la conservazione dell’integrità del patrimonio
dell’impresa da valutare nella prospettiva dell’esito concorsuale e sulla base
dell’idoneità del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla
luce delle specifiche condizioni dell’impresa e, dall’altro, che tale effettivo
pericolo non sia stato neutralizzato da una successiva attività “riparatoria” di
segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia
cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento.
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* * *

Esame di alcune recenti pronunce in tema di bancarotta distrattiva
pre-fallimentare: la problematica nozione di “distrazione” (di GIAN-
MARIA CHIARAVIGLIO)

I. — Volgere l’attenzione a pronunce in tema di bancarotta fraudolenta,
in particolare nella forma tradizionalmente considerata più espressiva del
disvalore proprio di questo articolato e, in realtà, multiforme tipo delittuoso e
cioè della bancarotta per distrazione pre-fallimentare (sulla quale esclusiva-
mente verteranno le note che seguono), potrebbe apparire quasi un fuor
d’opera, considerato che, come noto, un progetto di radicale riforma del corpus
normativo vigente è stato, in bozza definitiva, nel febbraio del corrente anno,
sottoposto al Consiglio dei Ministri e non consta che l’attuale Governo intenda
procedere a significativi interventi in modifica (1). Senonché l’entrata in
vigore della nuova disciplina è aleatoria giacché non si possono escludere
rettifiche che mutino in misura imprevedibile le attuali statuizioni; né può
escludersi addirittura un suo rinvio a data futura, del tutto incerta.

Così che l’attuale assetto dei reati fallimentari — può ragionevolmente
prevedersi — continuerà a rimanere in vigore malgrado gli aspetti di obsole-
scenza più volte denunciati (2), per un tempo comunque significativo; si
consideri poi che la “bozza”, nella parte concernente la materia penale, si
limita a richiamare le attuali incriminazioni avvertendo che alla parola
“fallimento” dovrà sostituirsi la formula “liquidazione giudiziale”, in ossequio
alla preoccupazione di espungere dalla legge la locuzione “fallimento” che vale
a “marchiare” in modo indelebile anche l’imprenditore costretto a soccombere
ad una sorte avversa ovvero vittima di altrui imprevedibili inadempimenti.

Opzione quella di non intervenire nello “statuto” penale dell’insolvenza,
tenacemente ribadita malgrado l’esigenza di ricondurre il delitto di banca-
rotta al diritto comune già sottolineata quasi centocinquant’anni or sono dal
Carrara (3) e poi oggetto di rinnovata attenzione della dottrina in occasione
della entrata in vigore del nuovo codice di commercio, alla fine degli anni
venti, inizio anni trenta del secolo scorso; e successivamente in concomitanza
dell’entrata in vigore della attuale Legge Fallimentare (4).

II. — La più rilevante ricaduta di quella tradizionale concezione della
bancarotta che la identificava tout — court con il fallimento, così da indurre
autorevole dottrina ad osservare che il delitto de quo doveva essere conside-

(1) Sul tema di recente vds P. CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche “di prima lettura”
sul progetto di codice della crisi dell’insolvenza, in Dir. Pen. Cont. on line 10.5.2018 pag. 91 e
segg.

(2) Op. cit. alla nota che precede alle pagg. 94 e segg. e relative note.
(3) Vds. CARRARA, Programma di Diritto Criminale, Lucca, VII, 1870, par. 3429, nota uno.
(4) Vds. CONTI, I reati fallimentari, prima ed. Torino 1955, pag. 19 e segg. e opere ivi

richiamate alle note tre e segg.
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rato “a struttura eccezionale per non dire aberrante” (5) può essere ravvisato
nella, copiosa e, fino ad epoca recente, unanime, giurisprudenza in tema di
“distrazione” che qualificava, pur ricorrendo a formule di vario tenore lette-
rale, il fallimento come una componente della offensività del fatto, sottoli-
neandone tuttavia la anomalia perché del tutto svincolata da qualsivoglia
nesso causale sia psicologico che materiale, con la condotta (6). La continuità
di questo indirizzo venne bruscamente interrotta — come noto — dalla
sentenza Corvetta (Ravenna Calcio) che concluse, ad esito di un percorso
argomentativo tutto incentrato sulla fattispecie legale, che il fallimento co-
stituiva l’evento del reato di distrazione (7).

Conclusione agevolmente confutabile, considerando anche solo che non
può immaginarsi come “coperto” dal dolo un evento, come appunto il falli-
mento, che, essendo un provvedimento giudiziale, appartiene ad un piano
fenomenologico del tutto impraticabile dalla volontà dell’agente. Ma che ebbe
comunque il merito di sconvolgere un assetto giurisprudenziale tanto radicato
quanto irrimediabilmente incoerente se non addirittura “aberrante”, per dirla
con il Grispigni.

Così che infine si pervenne, in epoca recente, alla Sentenza n. 13910/2017
della V Sez. della Cassazione Penale (8) che, aderendo alla tesi della unanime
dottrina, disattesa come accennato, da altrettanto unanime giurisprudenza
fino alla testé richiamata Sentenza Corvetta — Ravenna Calcio —, ha attri-
buito al fallimento il ruolo di condizione (estrinseca) di punibilità (9).

Questa pronuncia lasciava tuttavia aperta una decisiva questione: quella
della connessione tra condotta distrattiva e insolvenza e presentava margini
non irrilevanti di ambiguità là dove concludeva, con implicito riferimento ai
temi della c.d. “bancarotta riparata”, asserendo la necessità che la messa in
pericolo del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, nucleo essenziale della
fattispecie incriminatrice, dovesse perdurare anche al momento della dichia-
razione di fallimento; così collocando quest’ultimo tra le componenti del
disvalore del fatto, laddove le condizioni estrinseche di punibilità, così si
qualificano in quanto estranee a quel disvalore (10).

Dunque l’interrogativo sul ruolo del fallimento nell’economia della fatti-
specie si ripropone orfano di appaganti risposte.

A ben vedere l’equivoco sembra annidarsi innanzi tutto nello stesso

(5) Così GRISPIGNI, Il delitto di bancarotta e le leggi in preparazione sul fallimento, in Riv.
Dir. Com., 1941, pag. 135 (richiamato dal Conti op. e loc. citati alla nota che precede).

(6) Per un panorama esaustivo di tali indirizzi vds Cass. Pen. Sez. V 8 febbraio 2017 n.
13919 i cui passi più significativi sono stati riportati in questa Rivista al n. 3/2017 pag. 453 e
segg.

(7) Vds per tutti sulla Sentenza de quo MELCHIONDA, La labile certezza interpretativa della
legittimità costituzionale del reato di bancarotta, in Dir. Pen. Cont. n. 4/2016 pag. 61.

(8) Già richiamata alla nota sei che precede; vds il commento di M.N. MASULLO, in Riv. It.
di Dir. e Proc. Pen., 2017 pag. 1151, intitolato La Sentenza dichiarativa di fallimento è
condizione obiettiva di punibilità: quando affermare la verità non consta nulla.

(9) Al riguardo ci si permette di rinviare al commento alla Sentenza n. 13910/2017 della
Sez. V, apparso su questa Rivista al n. 3/2017, pag. 456.

(10) Il rilievo par condiviso dalla MASULLO, op. cit. alla nota otto che precede.
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tradizionale modo di porre il quesito che colloca il fallimento al centro
dell’attenzione.

Le sentenze in commento offrono, da diversi angoli di visuale, spunti utili
per cercare di costruire un approccio coerente a queste tematiche cercando
innanzi tutto di individuare, definendone il più chiaramente possibile conte-
nuti e contorni, innanzi tutto l’interrogativo concernente cosa si debba rite-
nere la “sostanza” del precetto penalmente sanzionato.

III. — Procedendo dunque nella direzione testé indicata conviene, per
prima cosa, prendere in esame la Sentenza n. 2366 del 24.11.2017 della Corte
d’Appello di L’Aquila.

La pronuncia si dipana in una lunga e dettagliata illustrazione dei fatti
che avevano dato luogo a imputazioni di bancarotta fraudolenta per distra-
zione, di bancarotta fraudolenta documentale e di ricorso abusivo al credito;
quanto alla distrazione, veniva specificamente contestato agli imputati di
avere distratto il “portafoglio lavori derivanti dalla aggiudicazione di vari
appalti” della società poi dichiarata fallita, attraverso l’artificio di un con-
tratto di affitto, con una “società di comodo” appositamente costituita che poi
subappaltava quelle stesse commesse ad altra società operativa poi a sua
volta fallita, titolare, a sua volta, di altre commesse cedute e subappaltate alla
medesima società di comodo con analogo contratto di affitto; per il che
l’affittuaria incassava i corrispettivi concordati con i committenti e corrispon-
deva un prezzo vile per i subappalti, mentre la concedente “continuava ad
avere dipendenti che restavano inutilmente a suo carico contributivo e fiscale
e a pagare polizze assicurative di automezzi formalmente passati all’affittua-
rio”.

Secondo la Corte, si verificò così un “totale svuotamento delle due società
poi dichiarate fallite”; aggiunge poi la Sentenza una significativa notazione e
cioè che tutto ciò avvenne — come sarebbe emerso da incontrovertibili
risultanze processuali — “sotto la pressione di azioni di recupero forzato da
parte degli uffici finanziari”; infatti il quadro composto dall’istruttoria dibat-
timentale “faceva intendere che la società affittuaria era stata costituita per la
necessità di trasferire ad essa il patrimonio attivo” della società fallita “costi-
tuito dai beni strumentali e delle commesse. Ciò in quanto le due società, per
la mancata regolarità fiscale e contributiva che le esponeva ai recuperi forzati,
non potevano riscuotere gli importi degli appalti che si volle mettere al sicuro
con tale operazione”.

In linea di diritto la Corte di Appello affermò: “che il fatto... risalga a tre
anni prima del fallimento non ha nessuna rilevanza. Salvo una isolata
Sentenza” — si tratta all’evidenza della sopra richiamata Sentenza Corvetta
— Ravenna Calcio — “la Suprema Corte è univoca nel ritenere che il falli-
mento non è evento del reato pur essendone elemento integrante e momento
consumativo”; aggiungendo che: “il fatto di bancarotta, che è un reato di
pericolo è configurabile anche per atti dispositivi che oggettivamente siano
pregiudizievoli per il patrimonio aziendale in qualunque tempo commessi,
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anche in epoca non prossima al fallimento e a prescindere da collegamenti
eziologici e psicologici con il fallimento”.

La pronuncia suggerisce alcune riflessioni.
La più immediata, anche se forse la meno significativa, è che essa

testimonia la stabilità del tradizionale indirizzo giurisprudenziale, che si
poteva ritenere superato dalla Sentenza n. 13910/2017 della Corte di Cassa-
zione, inaugurato dalla ormai lontana Sentenza Mezzo della Sezione
Unite (11), secondo il quale il fallimento costituisce una componente peculiare
del fatto tipico se pur “sui generis” perché non “coperta” dal dolo ne causal-
mente connessa alla condotta.

Ma le ragioni per cui la pronuncia merita attenzione sono ben altre: e,
come si vedrà, si tratta di ragioni che inducono a ritenere che dietro al
richiamo, quasi di stile, ai canoni ermeneutici tradizionali, si celi una situa-
zione di fatto quasi emblematica, spesso riscontrabile nella realtà delle
imprese commerciali. Si tratta di situazioni che danno luogo a imputazioni di
bancarotta per distrazione (e a conseguenti pronunce di condanna in cui si
nega — come qui — che il fallimento possa costituire evento del reato) laddove
il caso presenta tutte le componenti necessarie per essere inquadrato piutto-
sto in quelle tipologie di bancarotta impropria in cui il fallimento è effettiva-
mente evento del reato: e, in particolare in quella consistente nella sua
causazione per effetto di operazioni dolose (art. 223 c. 2, n. 2, L.F.).

Si tratta cioè di situazioni in cui il fallimento ha effettivamente costituito,
in concreto, l’evento cagionato dalla azione o omissione “dolosa” dell’ammini-
stratore.

III, 1 — Infatti nella prassi è frequentemente dato riscontrare come, a
fronte di condotte di tipo distrattivo, spesso non precisamente definite quanto
a capacità depauperativa del patrimonio — qui in effetti le condotte descritte
in Sentenza non paiono in grado di giustificare il giudizio di radicale “svuo-
tamento” delle società poi fallite — sta un complessivo quadro di totale
confusione gestionale e contabile, accompagnato da indici di grave sofferenza
finanziaria ed, insieme, di incontestabile fraudolenza, rappresentati, come
nella specie, dalla “creazione” di fatture verso apparenti clienti compilate ad
esclusivo scopo di presentarle in banca per ottenerne l’anticipazione, ben
sapendo che non sarebbero state mai pagate.

Nel caso oggetto della pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila si
consideri che a campeggiare sull’intera vicenda sarebbe stata la circostanza
che tutto era stato preordinato — secondo le risultanze istruttorie — allo
scopo di sottrarre all’esecuzione forzata da parte degli Uffici Fiscali gli attivi
delle società poi fallite. Indipendentemente dalla circostanza che non risulta
sia stato contestato anche il reato di cui all’art. 11 D. L.vo N. 74/2000,

(11) Sez. Unite 25.1.1958, Mezzo.
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l’impronta fraudolenta dell’intera operatività stigmatizzata nei capi di impu-
tazione connotava dunque, in modo peculiare, il caso.

Perciò la Sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila potrà essere ascritta
all’indirizzo giurisprudenziale tradizionale, secondo cui il fallimento è ele-
mento, se pur sui generis, del fatto di reato a condizione di tener conto della
circostanza che in questo caso — come spesso in casi analoghi — si sono voluti
qualificare i fatti in termini di bancarotta per distrazione quando essi pre-
sentavano aspetti tali per cui il fallimento si prospettava come conseguente
alle attività fraudolente dell’amministratore e quindi integranti il reato di cui
all’art. 223 c. 2, n. 2, L.F..

Per il che non appare qui pertinente né, da un lato, il richiamo alla natura
di reato di pericolo della bancarotta, né, dall’altro, l’eventuale obiezione che
non è corretto escludere, a priori, la configurabilità della c.d. “bancarotta
riparata”. Infatti la situazione in esame, come quelle consimili che spesso si
verificano, implica, per un verso, non già un mero pericolo, bensì la certezza
della irreversibilità della diminuzione della garanzia per i creditori, e per
altro verso, che la situazione non ammette nessuna prospettiva di restaura-
zione del patrimonio leso.

III, 2 — Si è sopra fatto cenno agli “indici di fraudolenza”; la locuzione è
utilizzata per indicare le particolarità dell’atto di disposizione che obbligano
ad escludere la possibilità di annoverarlo tra gli atti di gestione che rappre-
sentano una legittima fuoriuscita di risorse dal patrimonio adibito all’eserci-
zio dell’impresa.

In epoca recente una pronuncia della Suprema Corte — Sez. V n. 38396
del 23.6.2017 (12), di notevole rilevanza, come illustrato nel commento che
verrà nel prosieguo ad essa dedicato, ha inteso fornire una sorta di catalogo
degli indicatori capaci di “dar corpo, da un lato alla prognosi postuma di
concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa funzio-
nale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e, dall’altro alla proiezione
soggettiva di tale concreta messa in pericolo”, eleggendo quali possibili “indici
di fraudolenza” quelli “rinvenibili nella disamina del fatto distrattivo, dissi-
pativo, ecc. ... alla luce delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell’impresa
e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del
ceto creditorio si è realizzata; nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto
riguardo a cointeressi dell’imprenditore o dell’amministratore rispetto ad altre
imprese coinvolte nei fatti depauperativi; nella distanza (e segnatamente nella
irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e
passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale”; e
infine quello rappresentato dalla “riconducibilità della condotta ad una ano-

(12) Richiamata da RIVELLO in Recenti orientamenti in tema di bancarotta fraudolenta per
distrazione pre-fallimentare, in Cass. Pen., 2018 pag. 1055; e commentata altresì da FASSI, La
valutazione della natura e degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta patrimoniale
e la ricerca di “indici di fraudolenza” nel caso concreto, in Cass. Pen., 2017, pag. 4330.
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mala gestione dei beni dell’impresa (confronta Sez. V n. 15613/2015, Geronzi)
che viene in rilievo al solo fine dell’accertamento del dolo”.

Si tratta di circostanze, all’evidenza, tra loro alquanto differenti ma
accomunate dalla particolarità di costituire piuttosto che dati di fatto obiet-
tivamente rilevabili, termini di riferimento utili nelle valutazioni da compiere
nell’accertamento delle componenti oggettive e soggettive della distrazione; si
guardi, per coglierne le differenze, alle circostanze di fatto evidenziate nella
Sentenza della Corte di Appello sopra commentata, rappresentative di un
modus operandi, questo sì, dominato da callide falsità e perciò sicuro indica-
tore di fraudolenza.

Dunque gli indici elencati nella Sentenza in commento sembrano valere
non tanto in sede di accertamento del fatto e della responsabilità, quanto
piuttosto come indicatori degli itinerari da percorrere per procedervi.

Si tratta poi di circostanze del tutto eterogenee: mentre l’esame delle
condizioni economiche e finanziarie del contesto in cui l’impresa ha operato
costituisce effettivamente uno snodo decisivo, le altre circostanze non ap-
paiono altrettanto significative; così le eventuali “interessenze” degli ammini-
stratori in altre imprese coinvolte “nei fatti depauperativi” postula che,
appunto, i fatti possano essere così qualificati; quanto alla “distanza da
qualsiasi canone di ragionevolezza del fatto che ha generato lo squilibrio tra
attività e passività”, a parte la indeterminatezza della formula, anche questo
indice postula il previo accertamento dello squilibrio e dunque, a sua volta
l’esame delle condizioni economiche finanziarie in cui l’atto di disposizione si
è inserito; si pensi all’ipotesi che esse siano consistite in devoluzioni di denaro
in beneficenza: pur essendo difficilmente collocabili nell’ambito di ragionevoli
scelte funzionali al conseguimento dell’oggetto sociale, esse non costituiscono
“distrazioni” se l’impresa è in bonis.

IV. — Si è in precedenza fatto cenno alla c.d. “bancarotta riparata”; a
questo tema ha dedicato specifica attenzione la Sentenza della Sez. V penale
n. 57759 del 24.11.2017. Conviene richiamare per brevi cenni il caso oggetto
di quella pronuncia.

Nell’anno 1999 e poi fino al maggio 2000 l’amministratore di una società
effettuò prelievi non giustificati per il complessivo importo di 105 milioni di
lire — 55.000,00 euro circa —; la società nell’anno 2009 venne dichiarata
fallita; il passivo fallimentare risultò ammontante a 37.000,00 euro; l’ammi-
nistratore imputato di bancarotta per distrazione in relazione ai prelievi
effettuati negli anni 1999 — 2000, si difese protestando di aver versato nelle
casse della società la complessiva somma di 445.000,00 euro circa di cui
382.023,00 euro a titolo di aumento di capitale (non è chiaro in che periodo
avvennero i versamenti che però non vengono contestati).

La Corte, a fronte dell’assunto perorato dall’imputato che si trattava di
un palese caso di bancarotta “riparata”, dopo aver concordato sulla sua
configurabilità “quando la sottrazione dei beni venga annullata da una atti-
vità di segno contrario che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2018 581



soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento”, come statuito
in precedenti pronunce della Suprema Corte (13), asserisce che “presupposto
necessario per l’applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate
dall’amministratore nelle casse sociali abbiano avuto effettivamente quella
funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pre-
giudicato dagli indebiti prelievi, con una attività di segno contrario, non
rilevando certo i versamenti fatti dall’amministratore ad altro titolo”.

Così che “non hanno alcuna valenza in termini restitutori i versamenti
effettuati dall’amministratore — come nel caso di specie — a titolo di finan-
ziamento in futuro aumento di capitale o per altre causali non specificate”; ne
consegue che “è onere dell’amministratore stesso che si fosse reso precedente-
mente responsabile di atti di distrazione... provare l’esatta corrispondenza dei
versamenti dallo stesso compiuti con gli atti distrattivi precedentemente per-
petrati e quindi la loro natura di atti di segno contrario”.

In verità il caso deciso dalla pronuncia in esame induce a domandarsi se
sia proprio vero che la legge obblighi ad irrogare le severe pene previste
all’art. 216 L.F. a chi abbia prelevato somme — la cui destinazione avendo
lasciato la carica amministrativa, non riesce a provare — dieci anni prima
della dichiarazione di fallimento, allorché, il passivo fallimentare risulti
ampiamente inferiore al prelevato e chi abbia effettuato i prelievi dimostri di
aver versato, tra l’altro, in conto aumento di capitale importi circa tre volte
superiori ai prelievi, ma non abbia formalmente imputato alcun versamento
a “restituzione” del prelevato.

Su questo tema peraltro si tornerà nella parte conclusiva di queste
osservazioni.

V. — La Sentenza n. 3816 del 15.1.2018 della V Sezione della Corte
attiene ad una specifica ipotesi che è utile prendere in considerazione perché
concorre a precisare il contenuto di quella nozione di bancarotta per distra-
zione la cui problematicità si manifesta nella sua trattazione ad opera di
dottrina e giurisprudenza e cioè in elaborati che, con varietà di approcci, e cioè
facendo leva vuoi sul tema del ruolo del fallimento nel reato di bancarotta,
vuoi, si è visto, sulla configurazione di indici di fraudolenza, finiscono per
misurarsi con la necessità di rispondere ad elementare quesito su cosa si
debba intendere per “distrazione”.

Il caso qui deciso è quello dello sviamento della clientela.
L’imputazione formulata era stata quella di aver distratto l’azienda

gestita attraverso un’impresa individuale a favore di una società di capitali
amministrata di fatto dal medesimo soggetto che in precedenza aveva con-
dotto l’impresa.

La Sentenza critica in radice l’impostazione accusatoria ma conferma

(13) Sez. V, Sentenza 479/2016 del 20 ottobre 2015; vds nello stesso senso Sez. V n. 52077
del 4 novembre 2014, Lelli e Sez. V n. 50289 del 7 luglio 2015 P.M. in proc. Mollica.
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invece la ricorrenza del reato di bancarotta di distrazione ad esito di una serie
di importanti precisazioni; innanzi tutto negando che possa parlarsi generi-
camente di distrazione di azienda quando, di fatto, quel che vien contestato
sia, più precisamente, lo sviamento della clientela; in secondo luogo e in
conclusione afferma che solo lo sviamento della clientela e non già, generica-
mente l’avviamento, può integrare la bancarotta per distrazione poiché solo il
primo “può essere qualificato come atto di disposizione patrimoniale eventual-
mente rilevante” in termini di bancarotta patrimoniale, reato astrattamente
configurabile “esclusivamente quando abbia ad oggetto la ingiustificata dispo-
sizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica e cioè in
definitiva” nel caso di specie “quando vengano ceduti i contratti stipulati con
clienti e dipendenti”; mentre “non è invece possibile ipotizzare la distrazione
dell’aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all’azienda in forza dei
rapporti intrattenuti in passato con la stessa....”; in una parola non è possibile
distrarre l’avviamento.

La pronuncia suscita inevitabili perplessità nell’escludere l’avviamento
dai fattori non suscettibili di valutazione economica ma forse deve essere
intesa come volta a postulare l’esigenza che, per ritenere che una effettiva
deminutio patrimonii si sia verificata, sia necessario che il valore attribuito al
bene abbia margini di opinabilità quanto più possibile contenuti.

D’altro canto offre l’occasione per rilevare che, consistendo la distrazione,
nella sua materialità, in un atto di illecita disposizione, si differenzia però dal
reato contro il patrimonio, identico quanto a componente materiale, quale la
appropriazione indebita perché, a differenza di quest’ultima può avere ad
oggetto anche beni immateriali purché suscettibili di valutazione economica.

VI. — Del tutto particolari sono poi le ragioni di interesse nella Sentenza
15/2/2018 n. 25651 della Sez. V della Suprema Corte (14), pronuncia che, di
primo acchito, sembrerebbe solo occasionalmente concernere tematiche di
diritto penale fallimentare trattando del rapporto tra appropriazione indebita
e bancarotta per distrazione, ma attenere piuttosto alla regola del “ne bis in
idem” di cui all’art. 649 c.p.p., vale a dire a complesse problematiche proces-
sual-penalistiche che coinvolgono per di più sofisticati tecnicismi di parte
generale del diritto penale sostanziale.

Sintetizzando, il quesito a cui si intende nella Sentenza dare risposta è il
seguente: chi è stato giudicato in via definitiva per il reato di appropriazione
indebita, può essere, per il medesimo fatto, sottoposto a giudizio per il reato
di bancarotta per distrazione (ovviamente nell’ipotesi che oggetto della di-
strazione siano stati beni appartenenti ad impresa gestita dall’autore dell’ap-
propriazione indebita e in seguito fallita)? E, viceversa può, chi sia stato
giudicato in via definitiva per bancarotta per distrazione, essere sottoposto,

(14) Vds. MUCCIARELLI, Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e “ne bis in idem”,
una decisione della Corte di Cassazione innovativa e coerente con i principi costituzionale e
convenzionali, in Dir. Pen. Cont. on line 11.6.2018.
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per lo stesso fatto, a giudizio per appropriazione indebita? (caso quest’ultimo
verificatosi in concreto con la sottoposizione a nuovo processo per appropria-
zione indebita di un agente di cambio già condannato per il reato di banca-
rotta fraudolenta patrimoniale — Cassazione II n. 10472 del 4.3.1997 (15)).

La risposta è fornita dalla Sentenza in esame attraverso ad una attenta
esegesi degli istituti del concorso formale di reati e del reato complesso, ai
quali la giurisprudenza ha costantemente fatto riferimento per dare, in casi
analoghi, facendo leva sulla differenza delle fattispecie astratte descritte
dalle norme incriminatrici, risposta positiva ad entrambi i quesiti; e consiste
nella opposta conclusione negando l’ammissibilità di un secondo giudizio.

Risultato questo cui la Sentenza perviene richiamando le argomentazioni
svolte da una davvero decisiva pronuncia della Corte Costituzionale — che
parrebbe aver definitivamente escluso l’ammissibilità di un orientamento
giurisprudenziale che, come testé accennato, limitava alquanto la portata del
divieto di “bis in idem”.

Si tratta della Sentenza C.C. n. 200 del 31.5.2016 secondo la quale la
giurisprudenza stabilizzata della Corte EDU concernente l’art. 4 del proto-
collo n. 7 della CEDU obbliga a ritenere che la “medesimezza del fatto”, dato
decisivo per dare applicazione all’art. 649 c.p.p. escludendo un secondo giu-
dizio, va individuato “alla luce delle circostanze fattuali concrete indissolubil-
mente legate nel tempo e nello spazio con ripudio di ogni qualificazione
giuridica della fattispecie”; ed altresì che il fatto non si esaurisce nella
semplice “azione od omissione”, ma comprende “l’oggetto fisico su cui cade il
gesto se non anche l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modi-
ficazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente”.

Ciò detto la Sentenza in esame affronta e prende esplicito partito sul caso
sottopostole in cui ad un precedente giudizio (di assoluzione, peraltro, il che
induce a considerare come si sia trattato di un caso particolarmente “facile”)
per appropriazione indebita, era seguita, per il medesimo fatto, una con-
danna, confermata in appello, per il reato di bancarotta per distrazione.

E nega recisamente l’ammissibilità di questo secondo giudizio sottoli-
neando appunto la “medesimezza del fatto” come strettamente limitata alle
circostanze materiali, giacché “depurata” da elementi di matrice normativa,
“id est la dichiarazione di fallimento, la bancarotta per distrazione non si
differenzia in nulla dalla appropriazione indebita”.

Senonché la sottolineatura della identità del fatto materiale nell’una e
nell’altra incriminazione offre lo spunto per segnalare la radicale differenza
delle due fattispecie di reato: “la profonda diversità della bancarotta per
distrazione rispetto all’appropriazione indebita sta, in realtà, nell’offesa che
essa reca all’interesse dei creditori per la diminuzione della garanzia patri-
moniale che è ad essa collegata”; concludendo quindi, con riferimento allo

(15) Il caso è richiamato al par. 1.1 del “Considerato in diritto” della Sentenza in
commento.
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specifico thema decidendum, che però “si tratta di una diversità che stando al
dictum della Corte Costituzionale non rileva ai fini dell’identificazione del
‘fatto’ perché attiene — insieme all’oggetto giuridico, alla natura dell’evento
ecc. — ad elementi della fattispecie che, per la loro opinabilità, non devono
concorrere a segnare l’ambito della garanzia costituzionale e convenzionale del
ne bis in idem”.

VI, 1 — Dunque, anche se in apparenza non direttamente inerente alle
problematiche concernenti la nozione di distrazione, la Sentenza n. 25651/
2018 della Sez.V offre un contributo alla loro soluzione di indubbia rilevanza
là ove si afferma la strutturale differenza tra appropriazione indebita e
distrazione: ad onta della sua apparente ovvietà, la sottolineatura vale infatti
quantomeno ad indurre a dubitare della fondatezza della tesi, pur autorevol-
mente propugnata (16), secondo cui la distrazione sussiste ogniqualvolta ad
una componente attiva del patrimonio adibito all’esercizio dell’impresa e che,
al contempo, funge da generale garanzia per i creditori ex art. 2740 c.c., venga
data una destinazione incompatibile con lo scopo che l’impresa intenda
perseguire e cioè, in caso di società commerciali, con l’oggetto sociale.

Infatti dal momento che la estraneità dell’atto dispositivo allo scopo cui il
bene è destinato costituisce il connotato tipico dell’appropriazione indebita,
questo stesso dato non potrà essere ritenuto che palesemente inadeguato a
qualificare l’atto di disposizione così connotato, in termini di distrazione:
reato questo per la cui realizzazione la fattispecie incriminatrice, struttural-
mente differente da quella del reato di appropriazione indebita, prevede
qualcosa in più.

VII. — Le spinose problematiche che agitano l’esegesi delle disposizioni
concernenti i rati di bancarotta patrimoniale sono invece direttamente ed
ampiamente affrontate dalla Sentenza della sez. V n. 38396 del 23.6.2017 ove
si insiste in modo particolare nel precisare i contorni della componente
soggettiva del reato. Così da consentire la supposizione che si sia voluto
cogliere un aspetto caratteristico della fattispecie di bancarotta distrattiva
ove la descrizione più significativa della specifica antigiuridicità del fatto
tipico scaturisce da quella della sua componente soggettiva in termini di
piena consapevolezza che l’atto dispositivo potrà rivelarsi pregiudizievole in
quanto la situazione di squilibrio fra attivo e passivo (17) in cui si inserisce,
potrà dimostrarsi insanabile e portare all’insolvenza destinata ad essere
accertata in modo irreversibile con la dichiarazione di fallimento.

La sentenza infatti insiste sulle particolarità delle componenti del dolo di
distrazione: per la sua sussistenza “non è necessaria la consapevolezza dello

(16) Sez. Unite n. 22474 del 31.3.2016 Passarelli.
(17) Di situazione di squilibrio tra attivo e passivo parla la Sentenza n.17819 del

24.3.2017 della V Sez., sulla quale vds in questa Rivista, 2017 pag. 595 il commento di TROYER

- INGRASSIA, La bancarotta distrattiva pre-fallimentare come reato di pericolo concreto: la
Suprema Corte verso un’attesa sintesi?.
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stato di insolvenza, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo
sufficiente la volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa
rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti che possano cagionare o
cagionino danni ai creditori”.

“Le fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale hanno natura di
reato di pericolo concreto, sicché, per il loro perfezionamento, è esclusa la
necessità di un nesso causale fra i fatti di bancarotta e il successivo fallimento,
laddove i fatti di bancarotta possono assumere rilievo in qualsiasi momento
siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando
l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza; in quanto reato di
pericolo concreto è comunque necessario, da un lato che il fatto di bancarotta
abbia determinato un depauperamento dell’impresa e un effettivo pericolo per
la conservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa da valutare nella
prospettiva dell’esito concorsuale e sulla base dell’idoneità del fatto distrattivo
ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle specifiche condizioni
dell’impresa e, dall’altro, che tale effettivo pericolo non sia stato neutralizzato
da una successiva attività ‘riparatoria’ di segno contrario, che reintegri il
patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichia-
razione di fallimento”.

Resta da osservare che l’accenno alla “successiva attività riparatoria di
segno contrario” con cui la pronuncia conclude le proprie argomentazioni,
meglio varrebbe se intesa non già nel senso fatto proprio dalla Sentenza
n.57759/2017 sopra commentata, che declinava la restaurazione del patrimo-
nio nei termini di una sorta di riparazione “in forma specifica”, consentendo
così l’accesso a soluzioni francamente sorprendenti, bensì, più semplicemente,
nel senso già fatto proprio, tra le altre, dalla Sentenza Cito (18) ove si evoca un
atto dispositivo arbitrario “non compensato medio tempore da alcun riequili-
brio economico” come accaduto nel caso di quel giudizio in cui, “pur lontana
dalla dichiarazione di fallimento, la sottrazione di ricchezza si ripercosse nel
tempo sull’impoverimento dell’asse patrimoniale con diretto danno per la
massa creditoria”.

VIII. — A fronte del composito panorama offerto dalle sentenze commen-
tate, conviene soffermarsi sul dato che le accomuna, che è quello di cercare di
indicare in relazione al caso concreto oggetto di giudizio (e la varietà di
tipologie con cui esso si può presentare è ben testimoniata) il contenuto
precettivo della incriminazione per bancarotta fraudolenta patrimoniale, in
una parola di precisare la nozione di “distrazione”.

La rassegna di quelle pronunce evidenzia come si tratti di un problema
tutt’ora aperto, ma anche alla luce delle indicazioni che quelle sentenze
offrono, si può tentare, senza alcuna pretesa di offrire soluzioni appaganti, di

(18) Sez. V n. 523/2007 del 22.11.2006.
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individuare una risposta che rimuova le varie perplessità che esse provocano,
consentendo di superarle in una visione complessiva ben coordinata.

Tentativo che può essere promosso facendo leva su due concetti che
aleggiano costantemente nelle analisi giurisprudenziali ma che, altrettanto
costantemente, non paiono valorizzati come forse meriterebbero: e cioè quello
di “situazioni di squilibrio fra attivo e passivo” e quello di “insolvenza” (19)
costituendo quest’ultima il dato sostanziale collocato nella realtà economica
che si riflette nell’essenziale componente della fattispecie rappresentata dal
fallimento.

Ora è fuori discussione che non è consentito ravvisare alcun nesso causale
tra atto di disposizione e fallimento, ma ciò non significa l’estraneità alla
fattispecie di distrazione di ogni e qualsiasi connessione di tipo causale; così
che nulla induce a negare la configurabilità di quella, determinante perché
condicio sine qua non per consentire la collocazione della fattispecie distrat-
tiva fra i reati di pericolo concreto, che dovrà intercorrere necessariamente
perché l’atto di disposizione si traduca in “distrazione”, non già tra l’azione o
l’omissione e l’insolvenza, ma tra la situazione di squilibrio in cui l’atto
dispositivo si è inserito — ovvero che l’atto dispositivo ha cagionato — e
l’insolvenza accertata dalla dichiarazione di fallimento.

Anche l’insolvenza, fenomeno di tipo economico, appartiene dunque alla
fattispecie, così come il fallimento che ne costituisce il riflesso per il diritto;
ma, come il fallimento, si colloca nella sfera della punibilità e non in quella
della offensività.

In quest’ottica potrà poi essere meglio affrontata la tematica della c.d.
bancarotta riparata: se la situazione di squilibrio è stata “compensata medio
tempore” da un “riequilibrio economico” (20), un nesso causale tra lo squilibrio
tra attivo e passivo in cui si è inserita la deminutio patrimoniale e l’insolvenza
che ha dato luogo al fallimento, non è configurabile e dunque quella deminutio
non potrà essere punita a titolo di bancarotta (ma, se mai, si è detto sopra, lo
potrà essere a titolo di appropriazione indebita).

Certo l’analisi ed il conseguente accertamento dell’eventuale riequilibrio
dovrà essere molto severa e consentire di appurare se vi è stata una succes-
siva, del tutto originale, situazione di squilibrio a generare l’insolvenza
tradottasi in fallimento.

Le indagini al riguardo non si prospettano né facili né brevi (21), ma
questa sembra l’unica via per evitare che la bancarotta per distrazione possa
tradursi in reato di pericolo presunto.

(19) Si rinvia a riguardo a M.N. MASULLO, op. cit. alla nota 8 che precede, par. 4.1, alla
fine, che si domanda se il “presupposto fattuale” del fallimento e cioè l’insolvenza “debba restare
fuori da ogni considerazione normativa di offensività”.

(20) Secondo la felice formula della Sentenza Cito già più volte richiamata.
(21) Si vedano le puntuali avvertenze a riguardo formulate da MUCCIARELLI in Sentenza

dichiarativa di fallimento e bancarotta, davvero incolmabile il divario tra teoria e prassi?, in
Dir. Pen. Cont. n. 4/2015 pag. 399 e nota 59.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, sentenza 10 marzo 2017, n. 11877,
Presidente Di Iasi, Relatore De Masi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 96/22/12 depositata in data 27/9/2012 la Commissione
tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello col quale R.S. aveva
censurato la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente limitata-
mente alle sanzioni applicate dall’Ufficio, sostenendo la illegittimità della
qualificazione, come cessione d’azienda, dell’operazione posta in essere uni-
tamente agli altri soci della MAXERRE VIAGGI s.r.l., rappresentanti l’intero
capitale sociale, R.M. e R.L., con la quale avevano ceduto contestualmente a
FINVALV s.r.l., con contratto registrato il (OMISSIS), la totalità delle quote
di partecipazione, al loro valore nominale.

I contribuenti, con autonomi ricorsi, avevano impugnato l’avviso di liqui-
dazione con cui erano state determinate dall’Agenzia delle Entrate, in misura
proporzionale e non fissa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L’appello è stato accolto con la motivazione che, alla luce del D.P.R. n. 131
del 1986, art. 20, la operazione posta in essere a favore della società FIN-
VALV, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, non assume valenza
elusiva in quanto l’imposta si registro è una imposta d’atto e, quindi, non v’è
spazio per una riqualificazione del negozio che prescinda dall’esigenza di
garantire all’imprenditore l’autonomia delle proprie scelte commerciali.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi.
L’intimato contribuente resiste con controricorso e memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986,
art. 20, giacché il Giudice di appello avrebbe dato esclusiva rilevanza agli
aspetti formali del negozio, trascurando gli effetti giuridici ed economici
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effettivamente prodotti, costituendo abuso del diritto qualunque operazione
compiuta essenzialmente per conseguire un vantaggio fiscale.

Col secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio,
giacché il Giudice di appello, dopo aver escluso che l’Ufficio potesse riqualifi-
care l’atto in conformità alla sostanza economica dell’operazione, ancorché in
contrasto con quanto dichiarato dalle parti nell’atto, avrebbe apoditticamente
escluso anche la natura elusiva dell’operazione medesima, essendo il negozio
chiaramente finalizzato al trasferimento indiretto dell’azienda, ricompren-
dente beni immobili, a nulla rilevando che la società FINVALV fosse una
holding “con attività esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”
e che avesse inserito in bilancio il valore delle quote in tal modo acquisite.

I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in
quanto strettamente connessi, sono fondati e meritano accoglimento nei
termini di seguito precisati.

La tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria è che, ai sensi del
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, i negozi contestualmente posti in essere dai
soci della MAXERRE VIAGGI s.r.l. devono essere considerati come espres-
sione di un fenomeno giuridico unitario, tendente ad attuare l’effetto della
compravendita del compendio aziendale.

Il Giudice di appello, invece, ha ritenuto priva di logica dimostrazione la
definizione dell’operazione, ai fini dell’imposta di registro, come elusiva del-
l’istituto contrattuale del trasferimento di azienda, essendo garantita dall’or-
dinamento la libertà delle scelte imprenditoriali, ed in quanto la società
FINVAL con “non ha raggirato norme fiscali, tenuto conto che l’intera quota
acquistata non è stata più movimentata da parte della società acquirente”, ed
ancora che “le quote sono state inserite sic et simpliciter nel bilancio della
società”.

In tal modo però il profilo giuridico, rilevante in causa, non è stato affatto
colto dal giudicante, giacché esso non è attinente a una supposta elusione
dell’istituto contrattuale che regola la circolazione della proprietà dell’a-
zienda, ma dell’imposta.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel senso di
escludere che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, sia disposizione predisposta al
recupero di imposte “eluse”, perché l’istituto dell’“abuso del diritto” — ora
disciplinato dalla L. L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, disposizione ratione
temporis non applicabile alla fattispecie in esame presuppone una mancanza
di “causa economica” che non è viceversa prevista per l’applicazione dell’art.
20 citato, disposizione la quale semplicemente impone, ai fini della determi-
nazione dell’imposta di registro, di qualificare l’atto o il collegamento di più
atti in ragione del loro intrinseca portata, cioè in ragione degli effetti ogget-
tivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale, come può
appunto avvenire con la cessione delle quote della società, atti che se funzio-
nalmente e cronologicamente “collegati” potrebbero essere senz’altro idonei a
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realizzare “oggettivamente” gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di
cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo (Cass. n. 3562/2017).

La fattispecie regolata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nemmeno ha a
che fare con l’istituto della simulazione, atteso che la riqualificazione in
parola avviene anche se le parti hanno realmente voluto quel negozio o quel
dato collegamento negoziale, e ciò perchú quel che conta sono gli effetti
oggettivamente prodottisi (ex multis, Cass. n. 9582/2016; n. 10211/2016; n.
9573/2016; n. 18454/2016; n. 2050/2017).

La Corte ha, inoltre, chiarito che la prevalenza della natura intrinseca
degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla loro forma
apparente vincola l’interprete a privilegiare, nell’individuazione della strut-
tura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e, quindi, il dato
giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti
giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche frazionatamente,
in uno o più atti, con la conseguenza di dover riferire l’imposizione al risultato
di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati parziali e
strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, atomisticamente
considerati (Cass. n. 10216/2016; n. 1955/2015; n. 14150/2013; n. 6835/2013).

A detta interpretazione si è giunti tenendo conto dell’evoluzione norma-
tiva che ha caratterizzato la prestazione patrimoniale tributaria di registro,
dal regime della tassa, avente come oggetto l’atto inteso nella sua forma
documentale, e come contenuto una determinata quantità di denaro da
riscuotere in corrispettivo del servizio di registrazione, a quello dell’imposta,
avente come oggetto la manifestazione di capacità contributiva correlabile a
una ben dimostrata forza economica.

Inserendosi nell’ambito di una simile evoluzione, del D.P.R. n. 131 del
1986, artt. 1 e 20, vanno interpretati nel senso che l’oggetto dell’imposta di
registro, per quanto genericamente e formalmente individuata nel riferi-
mento dell’art. 1, agli atti soggetti a registrazione o volontariamente presen-
tati per la registrazione, nella sostanza, è costituito dagli effetti giuridici di
tali atti, ma l’imposta si collega all’atto come negozio e non all’atto come
documento (Cass. n. 3481/2014).

Né, in senso contrario, vale il riferimento alla diversità dei criteri inter-
pretativi utilizzabili ai fini tributari, rispetto a quelli civilistici, in quanto va
pur sempre attribuita preminenza, in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986,
art. 20, “alla causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme nego-
ziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini della individuazione del corretto
trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2,
circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore lette-
rale delle previsioni contrattuali” (Cass. n. 6405/2014), di guisa che “gli stessi
concetti privatistici sull’autonomia negoziale regrediscono a semplici ele-
menti della fattispecie tributaria” (Cass. n. 19752/2013; n. 10660/2003; n.
14900/2001).

Priva di rilievo risulta, allora, la ricerca delle ragioni economiche giusti-
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ficatrici dell’operazione in quanto, una volta riconosciuto, alla luce dei prin-
cipi innanzi enunciati, che ci si trova di fronte ad un caso di cessione d’azienda
(o di ramo d’azienda), non è richiesta alcuna valutazione circa l’esistenza o
meno di valide ragioni economiche atte a giustificare l’operazione medesima,
per come strutturata, né tantomeno incombe sull’Amministrazione finanzia-
ria alcun onere probatorio al riguardo.

L’indirizzo giurisprudenziale — al quale il Collegio intende dare conti-
nuità — non appare scalfito dalla recente sentenza n. 2054/2017 della Corte,
che individua un limite alla attività riqualificatoria dell’Ufficio nella insupe-
rabilità dello schema negoziale tipico in cui l’atto presentato alla registra-
zione risulti inquadrabile, di tal che, in mancanza di prova, a carico della
Amministrazione finanziaria, del disegno elusivo, ricorrerebbe piuttosto
“un’ipotesi di libera scelta di un tipo negoziale invece di un altro”.

Al di là, infatti, delle specifiche caratteristiche del caso concreto e della
ritenuta sufficienza della motivazione in punto di prova di un “collegamento
negoziale preordinato ad eludere la tassazione dell’imposta di registro” — sul
piano processuale, l’accertamento della natura, entità, modalità e conse-
guenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti
esclusivi del giudice di merito il cui apprezzamento non è sindacabile in sede
di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e
giuridici (v. per tutte Cass. n. 11974/2010) — preme qui osservare che l’isolato
approdo giurisprudenziale non considera che: è proprio la formulazione del
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, a consentire il superamento dell’individuato
limite all’attività di interpretazione dell’atto consentita all’Amministrazione
finanziaria; l’intento elusivo non è essenziale ai fini qui esaminati; la proposta
lettura della disposizione mal si concilia con il principio costituzionale della
capacità contributiva ed ignora la ricordata evoluzione della prestazione
patrimoniale tributaria dal regime della tassa a quello dell’imposta.

Quanto al primo punto, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nel disporre che
“L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli
atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la
forma apparente”, fissa un chiaro criterio il quale comporta che, nell’imposi-
zione del negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ad
alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai con-
traenti.

Quanto al secondo punto, l’esaminata disposizione non richiede l’intento
elusivo, che può esserci ma non deve necessariamente esserci, sicché il tema
d’indagine non consiste nell’accertare cosa la parti hanno scritto, ma cosa le
stesse hanno effettivamente realizzato con il regolamento negoziale, e tanto
non discende dal contenuto delle peculiari dichiarazioni delle parti medesime.

Quanto al terzo punto, come evidenziato da autorevole dottrina, giova
ricordare che il tributo del registro può atteggiarsi come imposta, quando è
rapportato, in misura proporzionale, al valore dell’atto registrato (contratto,
sentenza, ecc.) a contenuto economico, assunto dal legislatore come indice di
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capacità contributiva, e come tassa, quando è dovuto in misura fissa, in tal
caso trovando come presupposto e giustificazione la prestazione di un servizio,
cioè la registrazione (e conservazione) di un atto.

Infine, la ricordata sentenza (n. 2054/2017) non considera la molteplicità
delle forme in cui l’autonomia contrattuale prevista dall’art. 1322 c.c., può
potenzialmente esprimersi, né tantomeno dà il giusto spazio, nella individua-
zione della materia imponibile, alla c.d. “causa concreta” del contratto, ovvero
lo scopo pratico del negozio inteso, al di là del modello astratto utilizzato,
come funzione individuale della singola e specifica negoziazione, questione
che non può essere sbrigativamente superata richiamando la intangibilità
dello schema negoziale tipico (v. per tutte, Cass. n. 10490/2006), e neppure al
fenomeno del collegamento negoziale, “meccanismo attraverso il quale le parti
perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non at-
traverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordi-
nata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se
ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con
gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi
sull’altro. Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i
diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un
unico regolamento dei reciproci interessi” (Cass. n. 12454/2012).

Quindi, come efficacemente affermato da questa Corte, “l’incorporazione
in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti
giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni
negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico
effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tec-
niche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad
una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributa-
rio: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base
alla natura dell’effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o
complessi che essi siano” (Cass. n. 3562/2017).

È stato pure precisato che “il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, attribuisce
preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto,
rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicché l’Amministrazione
finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria
delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle
parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente
nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un
gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo” (Cass. n. 24594/2015).

E poiché il Giudice di appello, sull’erronea premessa di una considera-
zione esclusivamente atomistica delle cessioni delle quote di partecipazione
alla società, ha trascurato l’efficacia interpretativa e probatoria di tutti gli
elementi fattuali dedotti dall’Agenzia delle Entrate a fondamento della causa
unitaria di cessione aziendale — in tesi — perseguita dai negozi dedotti in
giudizio, la sentenza impugnata va cassata e dovendosi procedere al discer-
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nimento di una tipica quaestio facti, si impone il rinvio ad altra sezione della
medesima CTR, la quale rivaluterà la fattispecie, alla luce dei principi di
diritto sopra ricordati, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della
Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

* * *

La discutibile interpretazione dell’art. 20 della legge di registro da
parte della Corte di Cassazione in tema di qualificazione di una
cessione totalitaria di partecipazioni (di ROBERTO BABORO)

1. Premessa.

La sentenza in commento si inserisce nell’ormai copioso filone giurispru-
denziale che ha fondato sull’art. 20, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (“Testo Unico
dell’imposta di registro”), nella formulazione precedente all’intervento di cui
all’art. 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. “legge di bilancio
2018”), la riqualificazione di un’operazione di cessione di partecipazioni in
cessione di azienda.

Più in particolare, la Corte — reiterando le conclusioni già raggiunte in
precedenti occasioni (1) — ha ritenuto di utilizzare tale norma in via esten-
siva, richiamando i principi espressi con riguardo alla peculiare fattispecie di
conferimento di azienda e di successiva cessione della partecipazione (2) al
differente caso della cessione dell’intero capitale sociale da parte dei compo-
nenti della compagine sociale di una s.r.l.

Infatti, la sentenza in commento, dopo essersi soffermata lungamente

(1) Cfr. Cass., Ord. 2 dicembre 2015, n. 24594.
(2) Fattispecie affrontata in numerose occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, la

quale ha sempre concluso, tranne che — a quanto ci consti — in un unico caso (Cass., 27
gennaio 2017, n. 2054), per la legittimità del comportamento dell’Amministrazione finanziaria,
la quale ha ripetutamente contestato, invocando a tale fine l’art. 20 Tur, tale operazione,
disconoscendo gli effetti del conferimento di azienda e della successiva cessione della parteci-
pazione e riqualificando le stesse quali cessione diretta di azienda. Sul punto, cfr. Cass., 24
novembre 2017, n. 28064; Id., 25 ottobre 2017, n. 25295; Id., 11 maggio 2017, n. 11667; Id., 14
febbraio 2014, n. 3481, in Riv. Dott. Comm., 2014, 611, con commento critico di F. TUNDO, La
cessione indiretta d’azienda: la Cassazione persevera su una discutibile interpretazione dell’art.
20 della legge di registro; Id., 5 giugno 2013, n. 14150, in Rass. trib., 2013, 874, con nota critica
di G. ZIZZO, Imposta di registro e atti collegati; Id., 19 giugno 2013, n. 15319; Id., 8 maggio 2013,
n. 10743; Id., 19 aprile 2013, n. 9541; Id., 16 aprile 2010, n. 9163.
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sulle ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni raggiunte dalla medesima
Corte nella citata sentenza n. 2054 del 2017 (3), in ragione del richiamo alla
supposta identità della “funzione economica dei due contratti, consistente nel
trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo
di soggetti ad un altro gruppo o individuo”, conclude per l’accoglimento del
ricorso dell’Amministrazione finanziaria e per la cassazione della sentenza di
secondo grado.

Dunque, assistendosi da un lato ad una evidente estensione della fatti-
specie della cessione d’azienda e, da un altro, ad una compressione, ai soli fini
dell’imposta di registro, della rilevanza della cessione di quote, che anzi tende
pressappoco a scomparire.

Ma, ciò che più conta, si è innanzi ad una vera e propria operazione di
“travestimento” degli effetti meramente economici dell’atto di cessione di
quote che, anche grazie ad un riferimento — quanto mai dannoso e superfluo
— alla categoria della causa in concreto e al principio della prevalenza della
sostanza sulla forma, assumono le vesti di effetti giuridici rilevanti ai fini
dell’interpretazione ex art. 20 Tur degli atti sottoposti a registrazione.

Si ritiene, allora, che non si possa prescindere, per una corretta risolu-
zione del caso di specie, soffermarsi sull’interpretazione di tale norma, anche
alla luce delle recenti modifiche intervenute con la legge di bilancio 2018.

2. Il corretto inquadramento dell’art. 20 Tur ai fini dell’interpretazione degli
atti sottoposti a registrazione.

L’art. 20 Tur si inserisce, come noto, nel meccanismo di applicazione
dell’imposta di registro, il cui oggetto, definito all’art. 1, d.p.r. n. 131 del 1986,
è costituito dall’imposizione di atti soggetti a registrazione o presentati in via
volontaria per la registrazione.

Tradizionalmente, l’imposta di registro è stata definita come “imposta
d’atto” (4), poiché incidente sulle manifestazioni di capacità contributiva

(3) In quell’occasione, si era, al contrario, correttamente sottolineato che “nessuna
elusione sembra infatti caratterizzare quest’ultimo [schema negoziale] che appare piuttosto
come un’ipotesi di legittima scelta di un tipo negoziale invece di un altro. Pertanto, se è
indubitabile che l’Amministrazione in forza di tale disposizione non è tenuta ad accogliere
acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella “forma apparente” al quale
lo stesso art. 20 fa riferimento, è indubbio che in tale attività riqualificatoria essa non può
travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa
costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti
effetti giuridici. In altre parole non deve ricercare un presunto effetto economico dell’atto tanto
più se e quando — come nel caso di specie — lo stesso è il medesimo per due negozi tipici diversi
per gli effetti giuridici che si vogliono realizzare. Infatti, ancorché da un punto di vista
economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l’azienda sia la medesima di chi cede
l’intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si “monetizza” il complesso di beni
aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente
diverse”.

(4) Riguardo l’evoluzione storica dell’imposta di registro cfr. per tutti G. FRANSONI, Il
presupposto dell’imposta di registro fra tradizione ed evoluzione, in Rass. trib., 2013, I, 255.
L’esegesi dell’imposta è stata oggetto di numerosissimi interventi in dottrina, fra questi v.: G.
GAFFURI, Il presupposto del tributo di registro e la capacità contributiva, in Giur. it., 1968, I, 987;
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espresse dagli atti oggetti di registrazione e, più in particolare, dai loro effetti
costitutivi, modificativi o dichiarativi sui rapporti giuridici patrimoniali.

In particolare, l’atto viene in rilievo ai fini del tributo in esame in
relazione agli effetti giuridici che è idoneo a produrre: in altre parole, e in via
del tutto generale, è legittimo affermare che il presupposto del tributo è
costituito non già dall’atto nel suo contenuto economico, bensì nella sua
sostanza giuridica, anche se quest’ultima viene assunta come indicativa di
una sottostante vicenda economica, che giustifica peraltro il tributo sul piano
costituzionale.

Tale regola trova il suo naturale approdo nel criterio di applicazione del
tributo dettato, per l’appunto, dall’art. 20 del Testo Unico. Come noto, que-
st’ultimo disponeva — nella formulazione precedente alla legge di bilancio
2018 — che “[l]’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti
giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il
titolo o la forma apparente” (5).

In altre parole, la norma pone quale criterio guida in materia di inter-
pretazione degli atti proprio gli effetti giuridici che, aldilà della intitolazione
dell’atto, sono desumibili dalle clausole contrattuali, da sole e nel loro com-
plesso. Al contempo, indirizza l’interprete a doversi disinteressare degli effetti
economici perseguiti dalle parti, che eventualmente possono anche non coin-
cidere con la sostanza giuridica dell’atto sottoposto a registrazione.

La norma perimetra dunque in modo preciso i canoni utilizzabili dall’in-
terprete, privilegiando, in omaggio alla natura dell’imposta di registro quale
imposta d’atto, un criterio che renda possibile individuare la categoria giuri-
dica alla quale ricondurre l’atto presentato in registrazione, al fine della
corretta applicazione delle differenti tariffe predeterminate in sede legisla-
tiva.

Del resto, le considerazioni sopra riportate costituiscono la stratificazione
di uno storico dibattito che, come noto, si era originato rispetto alla formula-
zione dell’art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale prevedeva che “le
tasse sono applicate secondo l’intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei
trasferimenti, se anche non vi corrisponde il titolo o la forma” (6).

A. BERLIRI, Le leggi di registro, Milano, 1961; A. UCKMAR, La legge di registro, Padova, 1958; L.
RASTELLO, Il tributo di registro, Roma, 1955; A. BERLIRI, Negozi giuridici o negozi economici quale
base di applicazione per l’imposta di registro, in Dir. prat. trib., 1941, 165 ss.; B. GRIZIOTTI, Il
principio della realtà economica negli artt. 8 e 68 della legge di registro, in Riv. dir. fin. sc. fin,
1939, II, 202; D. JARACH, Principi per l’applicazione delle tasse di registro, Padova, 1937. Per
quanto concerne la disciplina introdotta col d.p.r. n. 131 del 1986, v. N. D’AMATI, La nuova
disciplina dell’imposta di registro, Torino, 1989; B. SANTAMARIA, voce Registro (imposta di), in
Enc. Dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, 533 ss.; A. BERLIRI, Caratteri e innovazioni del testo unico
sulle imposte di registro, in Legge civili, 1986, 1175.

(5) In seguito all’intervento di cui all’art. 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017, n. 205,
la norma prevede che: “[l]’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici,
dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente,
sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e
dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

(6) In particolare, vedendo contrapposti i sostenitori della teoria degli effetti economici
degli atti, tra cui alcuni rappresentanti della cd. “Scuola di Pavia”, rispetto ai sostenitori della
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A ben vedere, l’asprezza del dibattito è stata tale che lo stesso legislatore
si è sentito costretto a intervenire in due occasioni.

Una prima volta con la riforma degli anni ’70. Con l’introduzione dell’art.
19 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634, si è espressamente collegata l’interpre-
tazione degli atti agli “effetti giuridici” degli stessi.

Tale riforma tuttavia non è stata, evidentemente, sufficiente a reprimere
taluni indirizzi giurisprudenziali che, seppure con l’utilizzo di argomentazioni
di volta in volta diverse, si sono caratterizzati per il tratto comune di
privilegiare, in ultima istanza, gli effetti economici dei negozi sottoposti a
registrazione piuttosto che i loro effetti giuridici.

Esempio di tale eterogenesi dei fini è stato l’utilizzo in chiave antielusiva
dell’art. 20 Tur (7). Sulla scorta di tale funzione, infatti, si è notoriamente dato
rilevanza al cd. “collegamento negoziale” fra più atti sottoposti a registra-
zione, dando la possibilità all’Amministrazione di riqualificare non uno spe-
cifico atto in ragione degli effetti giuridici suoi propri, ma piuttosto all’effetto
unitario dato dalla concatenazione di una serie di atti fra loro collegati (8).

teoria degli effetti giuridici. Per le posizioni della teoria economicistica, v. B. GRIZIOTTI, Legge di
registro e realtà economica, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1949, II, 132 ss.; ID., Il teorema della
prevalenza della natura economica degli atti oggetto delle imposte di registro (a proposito degli
artt. 8,9 e 65 dell’imposta di registro), in Riv. dir. fin. sc. fin., 1941, II, 28 ss.; ID., Il principio
della realtà economica negli artt. 8 e 68 della legge di registro, cit., 202; D. JARACH, Metodo e
risultati nello studio delle imposte di registro, in Dir. prat. trib., 1938, 93 ss.; ID., Principi per
l’applicazione delle tassse di registro, op. cit.. Per i secondi, cfr. A. UCKMAR, La legge di registro,
op. cit., 191 ss. e A. BERLIRI, Le leggi di registro, op. cit., 141 ss..

(7) Rispetto alla nozione di abuso del diritto, v. F. TESAURO, Elusione e abuso del diritto
nel diritto tributario italiano, in Dir. prat. trib., 2012, I, 683 ss.; M. BEGHIN, L’abuso e l’elusione
fiscale tra regole ‹‹scritte››, giustizia tributaria e certezza del diritto, in Corr. trib., 2012, 1298
ss.; G. ZIZZO, La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle imposte sul reddito, in
Corr. trib., 2012, 1019 ss.; M. BEGHIN, Commento all’art. 37-bis, in G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G.
MARONGIU - F. MOSCHETTI, Commentario breve alle leggi tributarie. Accertamento e sanzioni (a
cura di F. MOSCHETTI), Padova, 2011, II, 222 ss.; G. FALSITTA, Natura delle disposizioni contenenti
“norme per l’interpretazione di norme” e l’art. 37 bis sull’interpretazione analogica o antielu-
siva, in Riv. dir. trib., 2010, I, 519 ss.; F. TESAURO, Elusione fiscale. Introduzione, in Giur. it.,
2010, 1721 ss.; S. CIPOLLINA, Elusione fiscale e abuso del diritto: profili interni e comunitari, in
Giur. it., 2010, 1724 ss.; M. BEGHIN, Alla ricerca di punti fermi in tema di elusione fiscale e abuso
del diritto tributario (nel comparto dei tributi non armonizzati), in Boll. trib., 2009, 1413 ss.; G.
ZIZZO, Clausola antielusione e capacità contributiva, in Rass. trib., 2009, 487 ss.; M. BEGHIN,
L’elusione fiscale e il contribuente voltagabbana, in Riv. dir. trib., 2008, II, 60 ss.; ID., L’elusione
fiscale tra presupposti applicativi, esimenti, abuso del diritto ed “esercizi di stile”, in Riv. dir.
trib., 2008, II, 338 ss.; M. BASILAVECCHIA, Elusione e abuso del diritto: un’integrazione possibile,
in GT-Riv. giur. trib., 2008, 741 ss.; P.M. TABELLINI, L’elusione della norma tributaria, Milano,
2007; sui legami tra elusione e abuso del diritto v. F. TUNDO, Illegittimo il diritto al contrad-
dittorio nell’accertamento antielusivo per disparità con l’abuso del diritto?, in Corr. trib., 2014,
29 ss.; ID., Abuso del diritto rilevabile d’ufficio anche se il comportamento rientra nella specifica
norma antielusiva, in Corr. trib., 2012, 2368 ss.; ID., Abuso del diritto ed elusione: un’anomala
sovrapposizione, in Corr. trib., 2011, 279 ss..

(8) Sul punto, originandosi un contrasto fra la dottrina, unanimemente contraria a tale
applicazione antielusiva, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per le posizioni della
dottrina, v. UCKMAR - R. DOMINICI, Registro (imposta di), in Dig. disc. priv., XII, Torino, 260; G.
ZIZZO, Imposta di registro e atti collegati, in Rass. trib., 2013, 870; ID., Sull’elusività del
conferimento di azienda seguito dalla cessione della partecipazione, in Giust. trib. n. 2 del 2008,
277; S. LA ROSA, L’accertamento tributario antielusivo: profili procedimentali e processuali in
Riv. dir. trib., 2014, 499; F. GALLO, Le nuove frontiere dell’abuso in materia fiscale, in Rass. trib.,
2015, 1315; per la giurisprudenza in materia, cfr. Cass., 6 settembre 1996, n. 8142; Id., 13
novembre 1996, n. 9938; Id., 12 maggio 2000, n. 6082; Id., 25 febbraio 2002, n. 2713; Id., 7 luglio
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In una seconda fase, la giurisprudenza di legittimità — allontanando
l’art. 20 Tur da qualsiasi qualificazione di norma antielusiva o antiabuso (9) —
ha tuttavia continuato a ritenere possibile una tassazione unitaria di una
pluralità di atti, in ragione del loro collegamento negoziale e della causa
concreta alla base degli stessi (10). Ciò facendo leva sul criterio interpretativo
della disposizione in esame, seppur nell’erronea prospettiva della valutazione
unitaria di una pluralità di atti sottoposti a registrazione.

Si è così giunti al secondo tentativo, da parte del legislatore, di contenere
tali orientamenti e di riportare l’applicazione dell’art. 20 Tur a coerenza
sistematica. Difatti, con l’art. 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è
intervenuto sulla formulazione dell’art. 20 Tur disponendo che “[a]l testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 20, comma 1: 1) le parole: « degli atti presentati »
sono sostituite dalle seguenti: « dell’atto presentato »;

2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « , sulla base
degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extrate-
stuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli
successivi »”.

Prescindendo dalla natura della novella — non essendo tale questione
oggetto del presente contributo (11) — è evidente che la norma introdotta è

2003, n. 10660; Id., 4 maggio 2007, n. 10273; Id., 11 giugno 2007, n. 13580; Id., 31 agosto 2007,
n. 18374; Id., 30 giugno 2011, n. 14367; Id., 22 gennaio 2013, n. 13580; Id., 19 marzo 2013, n.
6835; Id., 13 marzo 2014, n. 5877. Più ondivaga è stata la giurisprudenza di merito che in
talune occasioni si è espressa per l’impossibilità di qualificare l’art. 20 come norma antielusiva.
A tal riguardo, cfr. Comm. trib. prov. di Milano, 19 novembre 2010, n. 388, in Riv. dir. trib.,
2011, II, 226, con commento di F. PEDROTTI, Conferimento di ramo d’azienda e successiva
cessione di quote attribuite al soggetto conferente. Considerazioni intorno alla presunta elusi-
vità dell’operazione ai fini dell’imposta di registro; Comm. trib. reg. Lombardia, 8 marzo 2012,
n. 32; Id., 6 settembre 2012, n. 129; Comm. trib. prov. di Milano, 3 gennaio 2013, n. 1.

(9) Anche la sentenza in commento fa riferimento al fatto che la Corte di Cassazione è
da tempo orientata nel senso di escludere che l’art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986 “sia disposizione
predisposta al recupero di imposte eluse, perché l’istituto dell’abuso del diritto — ora discipli-
nato dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 bis ... presuppone una mancanza di ‘causa economica’ che
non è viceversa prevista per l’applicazione dell’art. 20 citato, disposizione la quale semplice-
mente impone, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, di qualificare l’atto o il
collegamento di più atti in ragione della loro intrinseca portata, cioè in ragione degli effetti
oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale, come può appunto avvenire
con la cessione delle quote della società, atti che se funzionalmente e cronologicamente collegati
potrebbero essere senz’altro idonei a realizzare oggettivamente gli effetti della vendita e cioè il
trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo”.

Cfr. Cass., 19 giugno 2013, n. 15319.
(10) Ex multis, v. Cass., 11 dicembre 2015, n. 25005; Id., 4 febbraio 2015, n. 1955; Id.,

18 maggio 2016, n. 10216.
(11) Nello specifico, si assiste ad un netto contrasto fra le posizioni della dottrina e della

giurisprudenza di merito, favorevoli alla natura interpretativa della norma e dunque alla sua
retroattività, e quelle della Corte di Cassazione, il cui orientamento pare consolidarsi sulla
posizione dell’irretroattività della norma in quanto innovativa. Per quanto concerne i contri-
buti della dottrina, cfr. G. ZIZZO, Retroattive le modifiche all’art. 20 del T.U.R.?, in Corr. trib.,
n. 26 del 2018, 2011; A. RENDA, G. STANCATI, L’efficacia temporale delle modifiche all’art. 20 del
T.U.R., in Corr. trib., n.21 del 2018, 1631; G. ESCALAR, Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l’indebita
riqualificazione delle cessioni di partecipazioni in cessioni d’azienda, in Corr. trib., n. 10 del
2018, 731. Per la giurisprudenza di merito, cfr. Comm. trib. prov. Milano, 12 febbraio 2018, n.
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volta a definire la portata della previsione di cui all’art. 20 del TUR, stabi-
lendo che essa deve essere applicata attribuendo esclusiva rilevanza agli
effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, prescindendo da
elementi interpretativi esterni all’atto stesso nonché dalle disposizioni conte-
nute in altri negozi giuridici ‘collegati’ con quello da registrare. In questo
senso si è espressa chiaramente la relativa relazione illustrativa affermando
che “la norma introdotta è volta, dunque, a definire la portata della previsione
di cui all’art. 20 del T.U.R., al fine di stabilire che detta disposizione deve
essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto
presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni
all’atto (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché delle dispo-
sizioni contenuti in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare”.
Dunque, continua la citata relazione, “non rilevano ... per la corretta tassa-
zione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle
parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di
fattispecie contrattuali giuridicamente distinte”.

Concludendo sul punto, dunque, con l’attuale formulazione si è stabilito
— o forse, più correttamente, ribadito — che l’interpretazione di un atto ai fini
dell’imposta di registro prescinde da eventuali “collegamenti negoziali” ma si
incentra, al contrario, sugli effetti giuridici del singolo atto sottoposto a
registrazione.

In realtà, già la formulazione precedente della norma conduceva, ad
avviso di chi scrive, a tale conclusione. Difatti, ai sensi dell’art. 20 Tur,
l’oggetto dell’imposta di registro è nella sostanza costituito dagli effetti
giuridici degli atti soggetti a registrazione. Ciò significa che è necessario
privilegiare, nell’individuazione del rapporto giuridico tributario, il dato giu-
ridico conseguente alla natura intrinseca degli atti e dei loro effetti giuridici
rispetto al loro titolo e alla loro forma apparente. Proprio tale aspetto legit-
tima l’eventuale riqualificazione di un atto sottoposto a registrazione nel
senso di consentire all’Amministrazione di individuare gli effetti giuridici
prodotti da ciascun atto al fine di determinare la fattispecie imponibile
dell’imposta, disconoscendo ciò che formalmente è enunciato nell’atto.

La stessa sentenza in commento valorizza tale interpretazione affer-
mando chiaramente (12) che la prevalenza della natura intrinseca degli atti
registrati e dei loro effetti giuridici sul loto titolo e sulla loro forma apparente
vincola l’interprete a privilegiare, nell’individuazione della struttura del
rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e, quindi, il dato giuri-
dico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti

571; Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 31 gennaio 2018, n. 4. Infine, per la posizione della
Corte di Cassazione, v. Cass., 26 gennaio 2018, n. 2007; Id., 26 gennaio 2018, n. 2009; Id., 23
febbraio 2018, n. 4407; Id., 23 febbraio 2018, n. 4404; Id., 28 febbraio 2018, n. 4590; Id., 9 marzo
2018, ord. n. 5748; Id., 28 marzo 2018, ord. n. 7637.

(12) Richiamando, a tal riguardo, precedenti sentenza della stressa Corte. In particolare:
Cass., 18 maggio 2016, n. 10216; Id., 4 febbraio 2015, n. 1955.
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giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato. Se le argomentazioni
della Corte si fossero fermate qui non ci sarebbe nulla da eccepire. Tuttavia,
la sentenza in commento continua facendo espresso riferimento al fraziona-
mento degli effetti giuridici che possono essere contenuti anche in uno o più
atti, con la conseguenza di dover riferire l’imposizione al risultato di un
comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati parziali e stru-
mentali di una molteplicità di comportamenti formali, atomisticamente con-
siderati.

Come già sottolineato, la sentenza, nel ritenere realizzato un unico effetto
giuridico finale derivante dalla presenza in un solo documento di più dichia-
razioni negoziali riguardanti, ciascuna, la cessione di quote societarie da
parte di tutti i soci della società e nel considerare tale effetto giuridico finale
alla stregua di una cessione di azienda, stante l’identità della funzione
economica tra tale ultimo contratto e la cessione della partecipazione totali-
taria, giunge a conclusioni del tutto inconferenti con quanto enunciato,
travalicando la formulazione della norma secondo una lettura che va rifiutata
per diverse ragioni.

3. Sull’impossibilità di riqualificare una cessione totalitaria di quote in
cessione d’azienda.

Il caso di specie, come già sottolineato, vedeva una cessione totalitaria di
quote da parte dei vari soci di una s.r.l. e contenuta in un unico contratto,
riqualificata come cessione d’azienda (13).

Non ci si può esimere, in primo luogo, dal sottolineare che, aldilà dei
riferimenti ai già richiamati criteri del collegamento negoziale piuttosto che a
quello della causa in concreto (14), la ratio decidendi della Cassazione si
incentra sull’identità della funzione economica fra contratto di cessione di

(13) La fattispecie all’attenzione della Corte si differenzia dunque, come già evidenziato,
dalla classica operazione di conferimento d’azienda e successiva cessione delle quote di
controllo. Su tale questione, cfr., ex multis, F. TUNDO, La cessione indiretta d’azienda: la
Cassazione persevera su una discutibile interpretazione dell’art. 20 della legge di registro, op.
cit., 611; R. BABORO, Il conferimento d’azienda con cessione delle partecipazioni non ha intento
elusivo, in GT - Riv. giur. trib., 2012, 991; M. BEGHIN, L’imposta di registro e l’interpretazione
degli atti incentrata sulla sostanza economica nell’”abracadabra” dell’abuso del diritto, in GT
- Riv. giur. trib., 2010, 158; G. SEPIO, R. LUPI, Contro la riqualificabilità, come cessione
d’azienda, del conferimento seguito da cessione della partecipazione, in Dialoghi Trib., 2010,
108; G. ZIZZO, Sull’elusività del conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipa-
zione, in Giust. trib., 2088, 277. Per approfondimenti sulla più specifica fattispecie di isolata
cessione di partecipazione riqualificata come cessione d’azienda v. G. PANZERA DA EMPOLI - R.
SARTORI, Riqualificazione della vendita di partecipazione totalitaria: criticità di un orienta-
mento della Cassazione, in Corr. trib., n. 43 del 2017, 3337; M. ANTONINI, M. L. MARIELLA,
Imposta di registro e cessione di partecipazioni totalitarie: gli equivoci della giurisprudenza, in
Corr. trib., n. 2 del 2017, 121; P. PURI, Il fantasma dell’art. 20 del T.U.R. sulle cessioni di
partecipazioni di controllo (riqualificate come cessione di azienda), in GT - Riv. giur. trib., n. 1
del 2015, 69; R.LUPI, Conferimenti - cessione, ricchezza ed elusione nell’imposta di registro: il
fantasma Griziotti, in Dialoghi trib., n. 1 del 2010, 112.

(14) Tale riferimento è stato oggetto di — condivisibile — critica da parte di M ANTONINI,
M. L. MARIELLA, Imposta di registro e cessione di partecipazioni totalitarie: gli equivoci della
giurisprudenza, op. cit.; in generale, sull’utilizzo della categoria della causa in concreto, v. per
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quote e contratto di cessione d’azienda e, inoltre — proprio in ciò, dunque,
sostanziandosi il richiamato “travestimento” — sull’identità fra effetti econo-
mici ed effetti giuridici.

Tuttavia, in nessun modo la Corte giustifica tale asserzione, che è, al
contrario, fondamentale per le conclusioni poi raggiunte. Né, una volta negata
la valenza antielusiva dell’art. 20 Tur, vi sarebbero altre strade percorribili
per riqualificare quale cessione d’azienda la cessione di quote totalitaria.

Del resto, se davvero i Giudici si fossero interrogati sugli effetti giuridici
prodotti dalle due fattispecie in esame, sarebbero necessariamente giunti a
opposte conclusioni (15).

Anzitutto, a differire è l’oggetto dei richiamati negozi: nella cessione
d’azienda, infatti, oggetto del contratto è, “banalmente”, “il complesso dei beni
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” ex art. 2555 c.c.,
mentre nella cessione di quote oggetto del negozio sono le partecipazioni di
una società. È, dunque, già il bene giuridicamente oggetto di cessione ad
essere diverso.

Sostenere una tesi avversa, significherebbe confondere il bene che giuri-
dicamente è oggetto del contratto, ex art. 1325 c.c., ovvero le partecipazioni,
con la circostanza che queste, in quanto beni di “secondo grado”, siano sotto il
profilo economico collegate ad un sottostante, ovvero il patrimonio della
società partecipata (16).

Dalla diversità del bene oggetto di cessione discende, inoltre, che nel caso
di cessione di quote l’acquirente non dispone né della proprietà dell’azienda,
e neppure del potere di goderne e disporne, posta la personalità giuridica della
società che giuridicamente resta proprietaria dell’azienda.

Le fattispecie in discorso differiscono, oltre che per il bene oggetto di
cessione, per il diverso trattamento alle stesse riservato tanto in sede civile
che fiscale. Si ponga mente, anzitutto, ai peculiari effetti giuridici prodotti
dalla cessione d’azienda a norma degli articoli da 2557 a 2560 del codice civile,
certamente non prospettabili nel contratto di cessione di partecipazioni, che
rimane al contrario regolato dalle norme generali in materia di vendita (artt.

tutti V. ROPPO, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente né compiacente)
con la giurisprudenza di legittimità e di merito”, in Riv. Dir. Civ., n. 4 del 2013, 10963.

(15) Non si analizzerà in questa sede, seppur rilevante in senso lato nelle controversie
aventi ad oggetto la riqualificazione delle cessioni di quote in cessioni d’azienda, l’incompati-
bilità di tale tesi con il diritto comunitario, e segnatamente per violazione della Direttiva
2008/7/CE sulla tassazione indiretta nella raccolta di capitali. Per un’analisi di tali aspetti, v.
G. ESCALAR, Compatibilità comunitaria delle imposte indirette sul conferimento di azienda e
successiva vendita di partecipazione, in Corr. trib., n. 29 del 2016, 2268; G. CHIARIZIA, Conferi-
mento d’azienda e cessione di partecipazioni: la tesi erariale della riqualificazione come
‘cessione di azienda’ è in contrasto con il diritto comunitario [nota a Comm. trib. prov. di Forlì,
sez. I, n. 113/2014], in Riv. dir. trib., 2014, II, 113.

(16) La stessa Cassazione ha in altre occasioni sottolineato che “[n]ella ipotesi di cessione
di azioni o di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni
costituenti il patrimonio sociale. Quest’ultimo è di proprietà della società e non dei soci, i quali
non sono titolari di un diritto reale sui beni sociali e subiscono, per effetto dalle perdite del
capitale sociale, soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione del valore della loro
partecipazione” v. Cass., 24 luglio 2014, n. 16963; cfr. anche Cass., 19 ottobre 2012, n. 17948.
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1470 ss. cc.). Va in proposito ricordato il divieto, posto in capo all’alienante ex
art. 2557 c.c., di iniziare una nuova attività che, per le sue oggettive carat-
teristiche, possa sviare la clientela dell’azienda ceduta. Divieto di concorrenza
che, come noto, ha una durata minima di cinque anni, salvo patto contrario.
Ancora, si pensi che effetto naturale della cessione di azienda è la successione
dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che
non abbiano carattere personale, ai sensi dell’art. 2558 c.c..

Per quanto concerne la successione nei crediti, all’art. 2559 c.c. è fatta
salva la possibilità, per i contraenti, di escludere tramite apposito patto uno
o più specifici crediti. Al contrario, per i debiti, l’acquirente succede nei debiti
soltanto nella misura in cui questi risultino dai libri contabili obbligatori, ex
art. 2560, comma 2, c.c..

Di conseguenza, il principale vantaggio legato a una cessione d’azienda
consiste nella possibilità, per le parti, di concordare quali elementi cedere e
quali, invece, lasciare nel patrimonio del cedente; allo stesso tempo, l’acqui-
rente è esposto ai debiti in misura limitata a quanto traspare dalle scritture
contabili obbligatorie.

Tale possibilità è, invece, esclusa in caso di una cessione di partecipa-
zioni: con il passaggio della titolarità delle quote/azioni restano, infatti,
invariati i rapporti attivi e passivi della società partecipata, così come gli
eventuali profili di responsabilità della stessa legati alla precedente gestione,
dei quali l’acquirente inevitabilmente dovrà farsi carico.

Dalla disamina della normativa civilistica, dunque, si appalesano anche
le ragioni che, nel concreto, potranno portare gli operatori a privilegiare l’una
piuttosto che l’altra tipologia di operazione. Si pensi al divieto di concorrenza,
piuttosto che alla possibilità di scegliere, nella cessione d’azienda, quali parti
(singoli beni, contratti se non personali, etc.) dell’azienda trasferire. Possibi-
lità quest’ultima, insita nella diversità dei beni oggetto dei rispettivi negozi.

Le divergenze fra le due ipotesi in esame si ripresentano se dall’esame
della disciplina civilistica si passa a quella fiscale.

Si pensi alla norma prevista all’art. 14 d.lgs. n. 472 del 18 dicembre
1997 (17); ma ulteriori differenze si rinvengono anche nella disciplina delle
imposte dirette. Con la cessione d’azienda si realizza, ai sensi dell’art. 86,
comma 2, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, una plusvalenza ottenuta dalla
differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto dell’a-
zienda o ramo d’azienda, con conseguente assoggettamento alle imposte sui
redditi con l’aliquota Ires o con le aliquote progressive Irpef, a seconda della

(17) A norma del quale, in caso di cessione d’azienda, “[i]l cessionario è responsabile in
solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore
dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle
violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per
quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in
epoca anteriore”.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

602 Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2018



natura soggettiva del cedente. In parallelo, è possibile per l’acquirente de-
durre il costo sostenuto per l’acquisto dell’azienda.

La cessione di quote, al contrario, realizza una plusvalenza calcolata in
base alla differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto
della partecipazione. Come noto, al ricorrere delle condizioni previste dall’art.
87 Tuir, nel caso di soggetti passivi Ires tali plusvalenze potranno beneficiare
del regime di partecipation exemption, e quindi della esenzione del 95% (18).

4. Conclusioni.

Alla luce di quanto evidenziato, tante e tali sono le differenze in merito
agli effetti giuridici prodotti da tali fattispecie, che accomunarle determine-
rebbe di fatto un disconoscimento delle differenti categorie negoziali discipli-
nate — e quindi, al contempo, legittimate — dal legislatore (19).

Inoltre, aderire alla tesi dell’Corte significherebbe attribuire di fatto
rilevanza ad effetti giuridici che non si sono mai manifestati e, quindi,
assoggettare ad imposizione una fattispecie in violazione dell’art. 53 della
Costituzione, in quanto non espressiva, non essendosi mai realizzata, di
alcuna capacità contributiva.

Del resto, vorrebbe altresì dire riconoscere che qualsivoglia cessione di
quote di controllo di una società, come nella fattispecie esaminata dalla
Cassazione, equivarrebbe ad una cessione di parte dell’azienda. Tuttavia, in
tal modo si finirebbe per disconoscere completamente l’istituto civilistico della
circolazione delle partecipazioni, autonomo ed alternativo a quella dei beni di
primo grado, integranti i beni della società, in tal modo disconoscendo la
categoria tariffaria individuata dal legislatore all’art. 11 della Tariffa, Parte
I, allegata al Tur concernente “la negoziazione di quote di partecipazioni”.

In conclusione, appare evidente che la tesi sposata nella sentenza in

(18) Lo stesso legislatore ha del resto previsto, all’art. 176, comma 3 Tuir, che “[n]on
rileva ai fini dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti
o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipa-
zione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 87, o di quella di cui agli articoli
58 e 68, comma 3”. Tale scelta evidentemente presuppone che la cessione delle partecipazioni
derivanti dal conferimento costituisca pur sempre, sotto il profilo giuridico, una ordinaria
cessione di partecipazioni, e come tale debba essere trattata.

(19) I differenti effetti giuridici delle fattispecie in esame sono stati, del resto, dovero-
samente valorizzati dalla giurisprudenza di merito: si afferma infatti che “la scelta delle parti
contraenti di optare per la fattispecie negoziale adottata sia la conseguenza di un’attenta
valutazione delle conseguenze giuridiche che ne sono derivate, piuttosto che da una mera
valutazione di risparmio fiscale ai fini dell’imposta di registro”. Cfr. Comm. trib. reg. Lombar-
dia, 27 giugno 2014, n. 3466; nel medesimo senso Comm. trib. reg. Sardegna, 16 dicembre 2016,
n. 386. A tal proposito, afferma correttamente il Consiglio Nazionale del Notariato che “[l]a
scelta dello schema negoziale della cessione totalitaria della partecipazione non è sindacabile ai
sensi dell’art. 20 del T.U.R. (oltre a non essere qualificabile come distorsivo o diretto ad aggirare
norme impositive o ad abusare di norme agevolative). Il risultato giuridico finale è infatti
diverso da quello che si potrebbe ottenere seguendo la via fiscalmente più onerosa (la cessione
diretta dell’azienda) ed è pertanto proprio la disomogeneità dell’esito a giustificare “la disomo-
geneità di regime fiscale”, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 170-2011/T; nello
stesso senso, il precedente Studio n. 95-2003/T.
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commento si risolve in un’applicazione dell’imposta di registro basata sulla
ricerca della funzione economica perseguita nell’atto, anziché sulla base del
contenuto giuridico dello stesso (20).

Sarebbe, dunque, auspicabile, anche alla luce del forte segnale costituito
dalla riforma introdotta dal legislatore con la riforma, il superamento delle
artificiose costruzioni giuridiche che sono state a fondamento degli orienta-
menti sopra descritti. Proprio a tali ipotesi, del resto, si fa espressa menzione
nella relazione illustrativa alla riforma, ove si legge addirittura che “non
potrà ... essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di
quote ...”.

Orbene, non ci si può, al tempo stesso, esimere dal rilevare che tale
conclusione, a rigore, era ugualmente valida nel vigore della precedente
formulazione della norma, a nulla rilevando, infatti, l’introdotta esclusione di
elementi extratestuali o di atti collegati; ma, banalmente, essendo sufficiente
tenere in debito conto i — veri — effetti giuridici prodotti dalla cessione di
quote e, più in generale, dagli atti sottoposti a registrazione.
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MASSIME

Imposta reddito persone fisiche (Irpef) — Base imponibile — Redditi di
impresa — Finanziamento infruttifero del socio alla società — Sopravve-
nienza attiva — Esclusione — Distinzione tra finanziamento a titolo di mutuo
o di conferimento — Irrilevanza.

In tema di determinazione della base imponibile ai fini dell’IRES, grava
sul contribuente, trattandosi di componente negativa del reddito, la prova, da
fornire mediante elementi corredati di gravità, precisione e concordanza,
dell’effettività di un finanziamento infruttifero dei soci esposto in bilancio.
(Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione
che aveva ritenuto provato detto finanziamento, in assenza di documenta-
zione, solo per la disponibilità economica dei soci, stante l’informalità dei
rapporti in un ente a ristretta base sociale).

Cass. civ., Sez. trib., 27 aprile 2018, n. 10228 — Giustizia Civile Massimario 2018.

* * *

Imposte in genere — Amministrazione finanziaria — Statuto del contri-
buente.

L’obbligo del contraddittorio non sussiste in tutti i casi di iscrizione a
ruolo ma solo qualora ci siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiara-
zione dei redditi. Tale obbligo non è configurabile nel caso in cui la verifica
implica un controllo documentale sui dati contabili indicati in dichiarazione.

Cass. civ., Sez. trib., 4 maggio 2018, n. 10644 — Diritto & Giustizia 2018.

* * *

Imposta reddito persone fisiche (Irpef) — Oggetto dell’imposta — Redditi
diversi — Operazioni speculative — Vendita di suolo lottizzato — Tassazione
della plusvalenza — Condizioni — Autorizzazione del piano di lottizzazione —
Necessità — Convenzione urbanistica con i proprietari — Assenza — Irrile-
vanza.

In tema di imposta sostitutiva da plusvalenza derivante dalla compra-
vendita di terreni, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001 il procedimento
di rivalutazione degli stessi si perfeziona con il versamento dell’intera impo-
sta da parte dei titolari del diritto di proprietà, che, sebbene debba effettuarsi
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secondo le modalità contemplate dagli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 241 del 1997,
consente il pagamento cumulativo da parte di uno dei comproprietari, in
quanto l’unica condizione posta dal detto art. 7 è l’integrale versamento di un
importo corrispondente al valore di perizia.

Cass. civ., Sez. trib., 4 maggio 2018, n. 10695 — Giustizia Civile Massimario 2018.

* * *

Imposta reddito persone fisiche (Irpef) — Valutazione del reddito —
Detrazioni — Accantonamenti — Rischi su crediti — Svalutazione dei crediti
— Enti creditizi e finanziari — Deducibilità — Presupposti — Natura dei
soggetti debitori — Rilevanza — Esclusione.

In tema di redditi di impresa, il discrimine tra “perdite sui crediti” e
“svalutazione dei crediti” si correla alla definitività del venir meno della posta
attiva, nel senso che, alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del
credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha
svalutazione quando il credito è solo temporaneamente non realizzabile.

Cass. civ., Sez. trib., 4 maggio 2018, n. 10686 — Giustizia Civile Massimario 2018.

* * *

Imposta valore aggiunto (Iva) — Rimborsi — Rimborso ex art. 38 ter
D.P.R. n. 633 del 1972 (vigente “ratione temporis”) — Requisiti — Residenza
e domicilio — Necessità — Alternatività.

In tema di rimborsi IVA, alle istanze per le quali l’art. 19 bis, comma 1,
lett. c) e d), del D.P.R. n. 633 del 1972, non prevedeva la detrazione integrale
dell’imposta, in violazione della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977
(cd. Sesta direttiva) presentate prima dell’entrata in vigore del D.l. n. 258 del
2006, conv., con modif., nella l. n. 278 del 2006, non si applica l’art. 1 del
predetto decreto: ne deriva che il rimborso, anche in applicazione dei principi
ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, deve essere
integrale, senza decurtazione dei costi (nella specie, considerati a fini IRES ed
IRAP).

Cass. civ., Sez. trib., 9 maggio 2018, n. 11140 — Giustizia Civile Massimario 2018.
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* * *

Imposta registro — Valutazione base imponibile — Conferimenti in so-
cietà di immobili, diritti reali immobiliari o aziende — Passività ed oneri —
Deduzione — Condizioni — Fattispecie.

In tema di imposta di registro, a seguito della sostituzione dell’art. 39 del
D.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009
che, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto
dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta
dall’art. 35, comma 3, del D.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248
del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al
valore normale degli stessi, è stato ripristinato il precedente quadro norma-
tivo, sicché è rimesso alla valutazione del giudice l’accertamento, anche in
base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, in ordine
all’eventuale maggior valore di detti beni.

Cass. civ., Sez. trib., 11 maggio 2018, n. 11439 — Giustizia Civile Massimario 2018.

* * *

Imposta reddito persone fisiche (Irpef) — Valutazione del reddito d’im-
presa — Plusvalenze patrimoniali — Cessione d’immobile o di azienda —
Accertamento induttivo fondato solo sul valore accertato per l’imposta di
registro — Legittimità — Esclusione — Fondamento — Art. 5 del d.lgs. n. 147
del 2015 — Norma d’interpretazione autentica.

In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile
anche nel caso di cessione di azienda (nella specie, una farmacia) con costi-
tuzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell’art. 1872 c.c.,
posto che essa può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale
che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto
delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente
accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti
dall’ordinamento giuridico; né può essere considerato di ostacolo alla tassa-
zione il rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile
a fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, in quanto il divieto di doppia
imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda
imposta e solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di avere diritto a
ricevere il doppio pagamento.

Cass. civ., Sez. trib., 11 maggio 2018, n. 11434 — Giustizia Civile Massimario 2018.
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* * *

Imposta reddito società (IRES) — Base imponibile.

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla fusione di società per
incorporazione, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 598 del 1973, la società
risultante dalla fusione o incorporante non può portare in diminuzione del
proprio reddito le perdite delle società che partecipano alla fusione per la
parte del loro ammontare che eccede il rispettivo patrimonio netto risultante
dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2502 c.c., salvo che l’incorpora-
zione sia avvenuta con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988 tra società
che alla data dell’atto risultano controllate dalla società incorporante da
almeno due anni o alla data della loro costituzione, ai sensi dell’art. 2359, n.
1 e 3, c.c., o fra società che risultano controllate, per il periodo indicato, da una
medesima società o da un medesimo ente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la
sussistenza di una condotta elusiva da parte di una società che aveva ripor-
tato le perdite della società incorporata a seguito di atto di fusione avvenuto
nel 1986 risultando quest’ultima controllata dalla società incorporante).

Cass. civ., Sez. trib., 11 maggio 2018, n. 11436 — Giustizia Civile Massimario 2018.

* * *

Imposta valore aggiunto (Iva) — Accertamento — Accertamento parziale
— Dopo una verifica generale — Legittimità — Fondamento.

In tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di
ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie esclude
l’applicabilità della disciplina dettata dal DPR n. 441 del 1997, in materia di
presunzioni di cessione e di acquisto di beni, la quale presuppone che gli
ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un
confronto basato su documentazione contabile obbligatoria. Non sono tuttavia
inapplicabili le disposizioni generali che consentono la rettifica delle dichia-
razioni fiscali anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di
cui all’art. 2729 c.c., in quanto queste possono essere desunte anche da
documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinve-
nuta dai verificatori o spontaneamente esibita.

Cass. civ., Sez. trib., 18 maggio 2018, n. 12245 — Giustizia Civile Massimario 2018.
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* * *

Imposte in genere — Imposta reddito persone giuridiche (Irpeg) — Detra-
zioni — Compenso dell’amministratore — Deducibilità — Individuazione
dell’esercizio di competenza — Criteri.

In tema di imposte sul reddito d’impresa, la legittimità della deduzione,
da parte di una società avente sede all’estero e con stabile organizzazione in
Italia, di una quota delle spese generali (cd. spese di regia) sostenute dalla
società capogruppo e da questa ripartite “pro quota” tra le società partecipate,
esige che il requisito della inerenza dei costi sostenuti all’oggetto dell’attività
— prescritto dagli artt. 75, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo
“ratione temporis” vigente, ora art. 109) — sia dimostrato da idonea attesta-
zione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi; tale prova
può dirsi raggiunta quando la natura e la composizione dei servizi prestati
alla stabile organizzazione e la loro funzionalità all’attività di questa risultino
dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazio-
nale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo pubblicistico che
questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente
l’incarico e della responsabilità, civile e penale, in cui incorre il revisore,
iscritto in apposito Albo tenuto dalla CONSOB, che attesti dati non veritieri.
Ne consegue che la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispon-
denza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle
scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni che, assumendo
valore di prova decisiva, non possono essere disattese dall’Amministrazione
Finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata.

Cass. civ., Sez. trib., 18 maggio 2018, n. 12285 — Giustizia Civile Massimario 2018.

* * *

Catasto dei terreni e dei fabbricati (agenzia del territorio) — Rendita
catastale — Determinazione — Impianti fissi — Rilevanza — Fondamento —
Fattispecie riguardante centrale telefonica.

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita
catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motiva-
zione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati
oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal
contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra
rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul
valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente
valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione
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deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per
consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per
delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

Cass. civ., Sez. trib., 23 maggio 2018, n. 12777 — Giustizia Civile Massimario 2018.

* * *

Imposta reddito persone fisiche (irpef) — Valutazione del reddito —
Detrazioni — Tributi erariali diretti — Imposta sul reddito delle persone
fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) — Redditi di im-
presa — Determinazione del reddito — Detrazioni — In genere — Spese di
pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza — Criterio discretivo —
Conseguenze in tema di spese di sponsorizzazione.

In tema di deducibilità dei costi, l’inerenza, desumibile dall’art. 109,
comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del detto
decreto), deve essere riferita all’oggetto sociale dell’impresa, in quanto non
integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione
tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre
reddito imponibile, ma — a differenza di quanto avviene ai fini della detra-
zione dell’IVA, rispetto alla quale il concetto ha valenza esclusivamente
qualitativa — nelle imposte dirette l’antieconomicità di una spesa, ossia la
sproporzione sul piano quantitativo, può costituire significativo sintomo della
non inerenza della stessa.

Cass. civ., Sez. trib., 30 maggio 2018, n. 13588 — Giustizia Civile Massimario 2018.

* * *

Associazioni e fondazioni — Volontariato

L’art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997 prescrive che lo statuto o l’atto costitutivo
prevedano “espressamente” l’uso dell’espressione “organizzazione lucrativa di
utilità sociale” nell’attività con la quale la fondazione si denomina verso gli
altri, nelle comunicazioni da lei rivolte al pubblico o nei segni distintivi da lei
utilizzati. E tale previsione è considerata necessaria perché l’associazione
possa legittimamente dirsi Onlus e quindi avere diritto all’iscrizione nell’ap-
posito registro.

Cass. civ., Sez. trib., 8 giugno 2018, n. 14954 — Diritto & Giustizia 2018, 14 giugno.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

Sull’interpretazione della nozione di stabile organizzazione di cui
all’art. 2, comma 9, della Convenzione contro le doppie imposi-
zioni tra Francia e Irlanda (in nota alla sentenza della Cour

administrative d’appel de Paris - Causa n. 17PA01538) (di ROBERTO

FIOCCHI)

In data 1 marzo 2018, la Cour administrative d’appel de Paris (di seguito
anche solo “la Corte francese”) si è soffermata su un caso attinente alla
presenza sul territorio francese di una stabile organizzazione di un soggetto
estero sia ai fini dell’imposizione diretta in ossequio alla Convenzione contro
la doppia imposizione tra Francia e Irlanda che ai fini dell’Imposta sul Valore
Aggiunto.

Il caso trae origine da un’attività istruttoria posta in essere dall’Ammi-
nistrazione finanziaria francese, ad esito della quale era stato ravvisato
l’esercizio di un’attività economica in Francia, per il tramite di una stabile
organizzazione ivi situata, da parte della società di diritto irlandese Value-
click International Ltd (di seguito anche “Valueclick Irlanda”).

Valueclick Irlanda, detenuta al 100% dalla società di diritto statunitense
Valueclick Inc., esercitava un’attività di digital marketing sul mercato euro-
peo mediante società consociate tra cui, per il territorio francese, Valueclick
Francia.

Quest’ultima, in base ad un accordo intercompany (di seguito anche solo
“Accordo”) forniva alla consociata irlandese una prestazione di servizi ad
ampio raggio, tra i quali figuravano l’assistenza all’attività di marketing, la
prospettazione di potenziali clienti, i servizi di management, i servizi di
back-office, i servizi amministrativi e contabili, la gestione delle risorse
umane e della tesoreria, nonché la gestione informatica.

Inoltre, l’accordo prevedeva espressamente (i) la piena indipendenza
delle parti contraenti, tale per cui l’esecuzione del contratto non determinava
un rapporto di agenzia, nonché (ii) l’esclusione del potere di stipulare con-
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tratti in nome dell’altra parte o, anche solo, a rappresentarla al fine di
vincolarla ad un accordo.

I contratti che derivavano dall’attività di Valueclick Francia, infatti,
erano sottoscritti dalla casa-madre irlandese.

Tutto ciò premesso, secondo quanto asserito dall’Amministrazione finan-
ziaria, così come confermato dai giudici di prime cure, l’attività di marketing
sarebbe stata, in realtà, realizzata dalla Valueclick Francia posto che l’atti-
vità di Valueclick Irlanda si esauriva nella mera sottoscrizione dei contratti
con i clienti francesi.

Tale ricostruzione non è stata, tuttavia, avallata dai giudici della Cour
administrative d’appel de Paris, la quale, diversamente, ha accolto l’appello
del contribuente.

In particolare, con riferimento all’esistenza di una sede fissa ai fini Iva, i
giudici francesi hanno riformato la sentenza di prime cure sul presupposto
che i dipendenti della Valueclick Francia non fossero adatti a rendere, in
modo autonomo, i servizi di marketing contestati dall’Amministrazione finan-
ziaria atteso che questi non potevano decidere da soli la pubblicazione degli
annunci pubblicitari essendo subordinati all’antecedente sottoscrizione dei
contratti da parte dei dirigenti della consociata irlandese.

Inoltre, dirimente a favore del contribuente è stata l’assenza delle neces-
sarie infrastrutture IT in Francia per rendere i servizi di marketing conte-
stati.

Con riferimento, invece, alla configurabilità di una stabile organizzazione
ai fini dell’imposizione sui redditi, la Corte francese non ha ravvisato in
Francia né una sede fissa di affari né l’esercizio di un’attività economica
mediante un agente dipendente.

In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, in ragione
dell’ampiezza del novero dei servizi intercompany — i quali coprivano tutti gli
aspetti dell’online marketing business (inclusa la negoziazione dei contratti
con i clienti) — Valueclick Francia non poteva porre in essere servizi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal citato Accordo, suscettibili di configurare un’at-
tività, diversa e separata dalla propria, tipica di una stabile organizzazione.

Pertanto, veniva disattesa la tesi avanzata dall’Amministrazione finan-
ziaria secondo la quale sarebbe stata ravvisabile una stabile organizzazione
personale atteso che Valueclick Francia stabiliva i termini contrattuali con i
clienti francesi e che la firma finale apposta sui relativi contratti da Value-
click Irlanda rappresentava solo una mera formalità conseguente all’attività
contrattuale svolta dalla società francese.

Più dettagliatamente, la Corte francese ha ritenuto tali elementi insuf-
ficienti per configurare una stabile organizzazione personale poiché, da que-
sti, non può desumersi il fatto che i dipendenti di Valueclick Francia agissero
in nome e per conto di Valueclick Irlanda. Quest’ultima, infatti, aveva siglato
personalmente i contratti ed anche se la consociata francese aveva apportato
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specifiche modifiche contrattuali, le clausole generali del contratto rimane-
vano intatte.

Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito: https://www.legifrance.gouv.fr/affich
JuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036666872&fastReqId=87
1701664&fastPos=1
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MASSIME

Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

« Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva
2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Cessione di beni
effettuata a titolo oneroso — Articolo 14, paragrafo 1 — Trasferimento del
potere di disporre di un bene materiale come proprietario — Articolo 14,
paragrafo 2, lettera a) — Trasmissione all’erario, dietro pagamento di un’in-
dennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune in vista della
costruzione di una strada nazionale — Nozione di “indennità” — Operazione
soggetta ad IVA ».

Il fatto che una cessione di beni sia effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, presuppone l’esi-
stenza di un nesso diretto fra il bene ceduto e il corrispettivo ricevuto. Un
simile nesso diretto sussiste soltanto quando tra il cedente e il cessionario
intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di
reciproche prestazioni e il prezzo riscosso dal cedente costituisca il controva-
lore effettivo del bene ceduto. Inoltre, tale corrispettivo deve costituire un
valore soggettivo, realmente percepito ed esprimibile in denaro.

Sentenza del 13 giugno 2018, causa n. 665/16, Minister Finansów c. Gmina Wrocław,
reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni —
Articolo 65 — Articolo 167 — Pagamento di un acconto per l’acquisto di un
bene non seguito dalla cessione di quest’ultimo — Condanna in sede penale per
truffa dei rappresentanti legali del fornitore — Insolvenza del fornitore —
Detrazione dell’imposta assolta a monte — Presupposti — Articoli 185 e 186 —
Rettifica da parte dell’autorità fiscale nazionale — Presupposti ».

Se è vero che quando vengono incassati acconti anteriormente al fatto
generatore il loro incasso rende esigibile l’imposta, ciò accade perché i con-
traenti dimostrano in tal modo di voler trarre anticipatamente tutte le
conseguenze finanziarie legate alla realizzazione di tale cessione o di tale
prestazione. Di conseguenza, qualora, al momento dell’incasso di un acconto,
siano soddisfatte le condizioni connesse all’esigibilità dell’IVA il diritto a
detrazione sorge e il soggetto che ha versato tale acconto può esercitare tale
diritto in quel momento, senza che occorra tener conto di altri elementi di
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fatto, conosciuti successivamente, che renderebbero incerta la realizzazione
della cessione o della prestazione di cui trattasi. Al contrario, il beneficio di
tale diritto deve essere negato a tale soggetto dalle autorità e dai giudici
nazionali qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al momento
del versamento dell’acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente igno-
rare che tale cessione o tale prestazione potevano non realizzarsi. Infatti, non
si può considerare che un soggetto siffatto avesse l’intenzione, nella sua
qualità di contraente, di trarre le conseguenze finanziarie legate alla realiz-
zazione futura di tale cessione o di tale prestazione, se egli sa o non può
ragionevolmente ignorare che tale realizzazione e incerta.51 Di conseguenza,
occorre rispondere alle prime questioni nelle cause C-660/16 e C-661/16 che
gli articoli 65 e 167 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel
senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti princi-
pali, il diritto a detrazione dell’IVA riguardante il versamento di un acconto
non può essere negato al potenziale acquirente dei beni in questione, in una
situazione in cui tale acconto è stato versato e riscosso e, al momento di tale
versamento, si poteva considerare che tutti gli elementi rilevanti della futura
cessione erano noti a tale acquirente e la cessione di tali beni sembrava in
quel momento certa. Un siffatto diritto potrà tuttavia essere negato al
suddetto acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al
momento del versamento dell’acconto, egli sapeva o non poteva ragionevol-
mente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta.

Sentenza del 31 maggio 2018, cause riunite C-660/16 e C-661/16, Finanzamt Dachau c.
Achim Kollroß (C-660/16) e Finanzamt Göppingen c. Erich Wirtl, reperibile sul sito http://
curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Imposta sulle società
— Normativa di uno Stato membro — Determinazione del reddito imponibile
delle società — Beneficio concesso a titolo gratuito da una società residente a
una società non residente collegata da vincoli di interdipendenza — Rettifica
dei redditi imponibili della società residente — Mancata rettifica dei redditi
imponibili in caso di beneficio identico concesso da una società residente a
un’altra società residente collegata da tali vincoli — Restrizione alla libertà di
stabilimento — Giustificazione ».

L’articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE), in combinato disposto con
l’articolo 48 CE (divenuto articolo 54 TFUE), deve essere interpretato nel
senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale,
come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i
redditi di una società residente di uno Stato membro, che abbia concesso ad
una società stabilita in un altro Stato membro, ad essa collegata da vincoli di
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interdipendenza, benefici a condizioni che si discostino dalle condizioni che
soggetti terzi tra loro indipendenti avrebbero convenuto in circostanze iden-
tiche o simili, devono essere determinati come se fossero stati realizzati in
presenza di condizioni concordate tra tali soggetti terzi ed essere oggetto di
rettifica, mentre la rettifica dei redditi imponibili resta esclusa nel caso in cui
i medesimi benefici siano stati concessi da una società residente a un’altra
società residente alla stessa collegata da vincoli di interdipendenza. Spetta
tuttavia al giudice nazionale verificare se la normativa di cui trattasi nel
procedimento principale consenta al contribuente residente di provare che le
suddette condizioni siano state concordate per ragioni commerciali ricondu-
cibili alla propria posizione di socio della società non residente.

Sentenza del 31 maggio 2018, causa C-382/16, Hornbach-Baumarkt AG c. Finanzamt
Landau, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti com-
merciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell’ambiente e pianifica-
zione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva ».

La qualificazione di una misura fiscale come “selettiva” presuppone, in un
primo tempo, l’individuazione del regime fiscale comune o “normale” applica-
bile nello Stato membro interessato, e, in un secondo tempo, la dimostrazione
che la misura fiscale considerata vi deroga, in quanto introduce differenzia-
zioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da
detto regime comune, in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Si
deve inoltre ricordare che il contesto giuridico di riferimento per valutare la
selettività di una misura non deve essere necessariamente definito entro i
limiti del territorio dello Stato membro interessato, ma può essere quello del
territorio nel quale un’autorità regionale o locale esercita la competenza che
le deriva dalla costituzione o dalla legge. Ciò avviene quando tale entità sia
dotata di uno statuto di diritto e di fatto che la renda sufficientemente
autonoma rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie
alle misure adottate, sia detta entità, e non il governo centrale, a rivestire un
ruolo fondamentale nella definizione dell’ambiente politico ed economico in
cui operano le imprese.

Non costituisce tuttavia un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 1, TFUE, una misura che introduce una differenziazione tra im-
prese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico
di cui trattasi, in una situazione fattuale e giuridica comparabile e, pertanto,
a priori selettiva, qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che
tale differenziazione è giustificata allorché risulta dalla natura o dalla strut-
tura del sistema nel quale si inserisce. Una misura in deroga rispetto all’ap-
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plicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e
dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro
interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai
principi informatori o basilari del suo sistema tributario. In proposito va
operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un deter-
minato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi
inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali
obiettivi.

Sentenza del 26 aprile 2018, cause C-236/16 e C-237/16, Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución (ANGED) c. Diputación General de Aragón, reperibile sul sito
http://curia.eu.int/it.

* * *

Normativa e documenti di fiscalità internazionale e comunitaria

Riforma fiscale olandese

Il Ministero delle Finanze olandese rende note le modifiche fiscali che
verranno apportate al sistema fiscale olandese. Una riforma volta ad elimi-
nare la concezione dell’Olanda quale paradiso fiscale europeo, attuando mi-
sure antielusive in linea con le direttive Ue e con i principi Ocse e dando piena
applicazione della Black List Ue riferita ai Paesi membri non cooperativi,
senza, tuttavia, rinunciare a mantenere un’alta competitività fiscale con
particolare riguardo alle imprese.

È infatti previsto che in arco temporale di tre anni sarà diminuita
l’aliquota fiscali sul reddito d’impresa. Ebbene, l’attuale aliquota pari al 25%
verrà ridotta nel 2019 al 24%, per poi passare al 22,5% nel 2020 e al 21% nel
2021.

Inoltre, anche l’imposizione fiscale di favore per le imprese aventi utili
inferiori a Euro 200.000, l’aliquota prevista pari al 20% verrà ridotta nel 2019
al 19%, nel 2020 al 17,5% e nel 2021 al 16%.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://mnetax.com/
netherlands-reveals-plan-new-withholding-tax-regime-increased-substance-requirements-26384.

* * *

Paesi Black List UE

Con l’estromissione di Bahamas e Saint Kitts e Nevis la black list UE si
riduce ulteriormente. Ad oggi restano presenti nella lista dei paesi non
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collaborativi Samoa americane, Guam, Namibia, Palau, Samoa, Trinidad e
Tobago e Isole Vergini americane.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.reuter-
s.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-removes-bahamas-st-kitts-from-tax-haven-blacklist-idUS
KCN1IQ1BC.
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ALTRI TEMI DI INTERESSE
PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

1. Sempre più probabile un rallentamento della crescita economica
mondiale

Il calendario dei dati economici ha continuato a offrire sorprese negative
anche nel secondo trimestre, in particolare nel continente europeo. A ciò ha
corrisposto un indebolimento degli indici globali di attività economica dai
picchi di inizio 2018, più marcato per il settore manifatturiero rispetto al
terziario. In effetti, nel 1° trimestre la produzione industriale si è contratta
nell’Eurozona, lasciando in eredità al 2° trimestre anche un trascinamento
sfavorevole. Le cause di tale rallentamento non sono del tutto chiare. Un ruolo
potrebbe essere stato giocato, almeno in Europa, da fattori transitori
(condizioni meteorologiche sfavorevoli rispetto alla norma stagionale, scioperi
in Francia, effetti di calendario).

Ciò nonostante, negli ultimi 3 mesi le revisioni delle stime di consenso
sono state marginali e contrastanti. Un lieve calo (-0,1%) ha interessato le
previsioni di crescita 2018 e 2019 dell’Eurozona, mentre le stime per gli Stati
Uniti sono salite sul 2018 e sono invariate sul 2019. Non ci sono movimenti
della stima media sulla crescita globale. Ugualmente modeste, ma in questo
caso sistematicamente al rialzo, le revisioni alle stime di inflazione 2018-19.
Ciò riflette senza dubbio l’andamento più forte del previsto registrato dal
prezzo del petrolio: nel dicembre 2017 le media di consenso per marzo e
dicembre 2018 era di 57,9 dollari al barile, con un massimo di 70 dollari, ma
il Brent Crude ha superato le più altre previsioni a partire dalla seconda
settimana di aprile, toccando massimi giornalieri oltre quota 80 dollari in
maggio. La maggior parte dei previsori, dunque, sembra condividere l’opi-
nione dei banchieri centrali, che hanno per lo più liquidato il rallentamento
del 1° trimestre come un fenomeno accidentale.

Ciò non esclude, però che si vada rafforzando la convinzione che la
crescita mondiale sia destinata a rallentare ulteriormente nel 2019. Lo
scenario di consenso, come anche il nostro, includeva già un’aspettativa di
rallentamento della crescita fra 2018 e 2019, ma tale tendenza si farà più
marcata nei prossimi mesi. Nel complesso, anche le nostre proiezioni riflet-
tono le variazioni descritte per quelle di consenso: aumento per le stime di
inflazione, revisione al rialzo della crescita americana 2018, limatura delle
stime di crescita per l’Eurozona nel 2018. Non potrebbe essere altrimenti,
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considerando che si sta osservando un aumento dell’incertezza sulle politiche
economiche, conseguenza dell’escalation protezionistica degli Stati Uniti, ma
anche degli scarsi progressi del negoziato su Brexit e del cambio di governo in
Italia.

Unione Europea e Regno Unito hanno fatto altri progressi sulla defini-
zione del trattato di recesso negli ultimi mesi, ma resta del tutto irrisolta la
questione del confine irlandese. L’Unione Europea ha predisposto una solu-
zione di ripiego che mantiene l’Irlanda del Nord nell’unione doganale UE e ne
impone il mantenimento di un pieno allineamento normativo — con la
conseguente necessità di istituire un confine doganale fra Irlanda del Nord e
il resto del Regno Unito. Il governo britannico ha trasmesso una contropro-
posta giudicata insufficiente dall’UE. Non è ancora chiaro quale sia l’obiettivo
del governo UK in questi negoziati, anche perché probabilmente quello della
premier Theresa May non è lo stesso degli oltranzisti pro-Brexit, né quello dei
conservatori favorevoli alla permanenza nell’UE. Se si esclude la rinuncia al
vincolo del confine trasparente fra le due Irlande, l’unica via di uscita appare
quella di tenere l’intero Regno Unito entro l’unione doganale UE, garantendo
però la subordinazione della legislazione britannica in materia commerciale
alla Corte di Giustizia Europea e l’allineamento nel tempo alla normativa UE,
ammesso che ciò sia accettabile all’UE. In tal caso, però il Regno Unito
perderebbe la possibilità di negoziare accordi separati di libero scambio con
paesi terzi, e sembra difficile che tale soluzione possa essere accettata dai
fautori di Brexit. D’altra parte, una no-deal Brexit richiederebbe preparativi
tecnici complessi per attrezzarsi a gestire l’intenso flusso commerciale che
attraversa il Canale della Manica, che non risultano essere stati avviati. Il
tempo stringe, in quanto è difficile che un accordo siglato oltre dicembre possa
essere ratificato in tempo da tutti gli Stati membri. Di fronte a una simile
incertezza, è inevitabile che le imprese inizino ad attrezzarsi a fronte del-
l’eventualità di una paralisi del commercio fra Regno Unito ed UE dopo il 29
marzo 2019.

Le misure protezionistiche del governo statunitense hanno prodotto un
primo giro di rappresaglie da parte dei paesi colpiti. La quota di commercio
finora interessata è troppo modesta per avere effetti diretti importanti sulla
crescita. Tuttavia, gli Stati Uniti starebbero pensando di introdurre misure di
salvaguardia anche su auto e componentistica. Inoltre, i negoziati sulla
revisione del NAFTA sono ancora in alto mare. L’escalation dovrebbe assu-
mere proporzioni ben più drammatiche per minacciare seriamente l’espan-
sione economica: il FMI ha stimato che un incremento del 10% delle barriere
daziarie degli Stati Uniti e dei loro partner commerciali ridurrebbe la crescita
del PIL americano dell’1%, e quella del resto del mondo dello 0,5%. Per
confronto, il livello medio ponderato dei dazi è attualmente inferiore al 4%,
sicché stiamo parlando di un’escalation considerevole, un worst case poco
probabile. Le politiche commerciali degli Stati Uniti, però, creano uno stato di
incertezza che potrebbe penalizzare gli investimenti in tutto il mondo, senza
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peraltro conseguire gli obiettivi sperati di riduzione del disavanzo commer-
ciale americano.

Il quadro che stiamo prospettando non è incompatibile con una parziale
normalizzazione delle politiche monetarie. In effetti, ci attendiamo che la
Federal Reserve continui ad alzare i tassi quest’anno e nel 2019, e riteniamo
che la BCE rispetterà il programma annunciato (chiusura dell’APP a fine
2018, primo aumento dei tassi dopo l’estate 2019). Però, l’indebolimento della
crescita e l’aumento dei rischi di recessione potrebbero rendere l’ampiezza di
questo ciclo di restrizione molto ridotta, e altresì limitare il trasferimento alle
scadenze medie e lunghe delle curve dei tassi, che sono destinate ad appiat-
tirsi.

Sui mercati valutari, il più lungo periodo di divergenza delle politiche
monetarie di Fed e BCE ha finalmente interrotto l’apprezzamento dell’euro.
In generale, il rialzo dei tassi Fed sta rafforzando il dollaro, in particolare
rispetto alle monete dei paesi emergenti. Nei confronti dello yuan, agisce
nella stessa direzione il lancio di misure protezionistiche contro le esporta-
zioni cinesi. Il nostro scenario macroeconomico ipotizza un periodo di oscilla-
zione laterale per il cambio euro/dollaro con estremi 1,14-1,18, seguito da un
possibile rafforzamento dell’euro quando il mercato inizierà a speculare sul
rialzo dei tassi ufficiali BCE. Riteniamo probabile un ulteriore indebolimento
dello yen, penalizzato dalle misure di espansione monetaria che il Giappone
continuerà ad implementare. La sterlina è invece soggetta a rischi binari,
legati all’esito dei negoziati per l’uscita dall’UE.

2. Torna in primo piano il rischio Italia

Il cambio di governo in Italia è stato accompagnato a un violento aumento
dei premi per il rischio sul debito pubblico, che alla fine di maggio ha assunto
connotazioni preoccupanti per il movimento molto pronunciato dei premi
sulle scadenze più corte — usualmente sintomo di dubbi sulla sostenibilità di
breve termine del debito. La crisi di fiducia è poi parzialmente rientrata, ma
i premi per il rischio sono rimasti molto alti rispetto ai livelli che avevano
caratterizzato i mesi precedenti, e coerenti con un alto rischio di declassa-
mento di uno o due livelli del merito di credito del Paese. Purtroppo, l’incri-
narsi della fiducia sul merito di credito della Repubblica peggiora la situa-
zione dei conti pubblici già nel 2018, con un costo in termini di maggior spesa
per interessi nell’ordine degli 800-900 milioni, mentre lo spazio di manovra
sul 2019 si riduce di almeno 2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda l’andamento dell’economia reale, la fase di espan-
sione continua, sebbene a ritmi più lenti che nel 2017. A inizio anno, il PIL è
risultato in crescita di 0,3% t/t e 1,4% a/a, in rallentamento rispetto allo 0,4%
t/t e 1,6% a/a medi registrati l’anno scorso. Il tasso di crescita su base
congiunturale non è diverso da quello dei Paesi comparabili (Germania e
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Francia), tuttavia il ruolo più decisivo che altrove svolto dalle scorte
(contributo: +0,7% t/t), nonché la minor incidenza di alcuni fattori temporanei
(sui dati del Nord Europa hanno pesato le condizioni atmosferiche, e su quello
transalpino gli scioperi) fanno pensare a una minore dinamicità anche in
termini relativi nel trimestre primaverile. La frenata è inoltre visibile da
diversi indicatori anche nel periodo più recente:

1. le indagini di fiducia, in particolare delle imprese, hanno evidenziato
una chiara decelerazione negli ultimi mesi, pur rimanendo in territorio
espansivo;

2. la produzione industriale è calata più del previsto ad aprile: il dato
potrebbe essere condizionato da fattori di calendario, ma segnala che il settore
potrebbe non contribuire alla crescita del PIL nel 2° trimestre, come già
accaduto a inizio anno;

3. il commercio estero ha evidenziato un deciso ridimensionamento a
inizio 2018, dopo la vivacità che aveva caratterizzato la seconda parte del
2017. In base ai dati di contabilità nazionale, l’export (in valori concatenati)
è calato di ben -2,1% t/t a inizio anno (un minimo da quasi nove anni), e tale
flessione non è stata, almeno sinora, seguita da un rapido recupero (i dati
Istat in valore segnalano una sostanziale stabilità ad aprile);

Viceversa, qualche segnale meno negativo è venuto dai consumi delle
famiglie, che hanno mostrato un’accelerazione a sorpresa a inizio anno (+0,4%
t/t dopo la stagnazione di fine 2017). Tale dinamica appare dovuta al fatto che
l’occupazione ha ritrovato slancio nei primi mesi del 2018 dopo la battuta
d’arresto osservata a fine 2017 (ma la discesa del tasso di disoccupazione è
frenata dall’aumento della partecipazione). A ciò va aggiunto che è in atto un
recupero per le retribuzioni contrattuali, risalite all’1% a/a a marzo ovvero ai
massimi dal 2015, grazie sostanzialmente al rinnovo del contratto pubblico
(recepito per ora solo in parte e che dunque continuerà a sostenere il trend di
ripresa delle retribuzioni nei prossimi mesi).

Il trend di moderato rallentamento in corso, purtroppo, non stupisce: si
stanno accumulando fattori transitori e ciclici negativi. Per quanto riguarda
i fattori transitori:

— il 1° trimestre è stato in parte condizionato (ma meno che in altri
Paesi) da fattori meteorologici (un clima particolarmente rigido in febbraio e
marzo);

— la frenata della volatile componente delle scorte potrebbe pesare sul
trimestre primaverile, per il quale stimiamo un rallentamento a 0,2% t/t, ma
in parte bilanciata dal contributo sia degli investimenti sia del commercio con
l’estero (nel caso dei primi, la caduta del 1° trimestre, come avvenuto l’anno
scorso, potrebbe essere dovuta alla concentrazione di consegne nei trimestri
precedenti, con l’obiettivo di contabilizzare l’investimento sull’anno fiscale
2017);
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— fattori di calendario: come accaduto lo scorso anno, la maggiore
presenza di ponti festivi nel trimestre immediatamente precedente e in quello
immediatamente successivo potrebbe aver causato una concentrazione delle
ore lavorate in particolare nel settore dei servizi, con effetti negativi per il
secondo trimestre.

Ma non va dimenticato che l’attività economica è rallentata in tutta
Europa, e che nel frattempo sono cresciute sia le minacce esterne legate alla
guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti (v. sopra), sia quelle domestiche
dovute al riemergere di tensioni finanziarie. Riteniamo perciò che il trend di
moderato rallentamento in corso possa proseguire nel breve termine: sti-
miamo che nel resto dell’anno l’attività economica possa mantenersi in cre-
scita nel range 0,2-0,3% t/t. In altri termini, pensiamo che il rischio politico
possa pesare relativamente poco sulla crescita 2018, che vediamo ancora a
1,3% in media d’anno (ma sono aumentati i rischi al ribasso su tale stima).
Tuttavia, le mosse del governo, e in particolare le scelte che verranno fatte in
occasione della prossima Legge di Bilancio (con le eventuali conseguenze che
potranno derivarne sui mercati finanziari), saranno decisive per quanto
concerne le sorti del ciclo oltre un orizzonte di 3-6 mesi e in particolare per la
crescita 2019.

Come noto, le misure contenute nel “contratto di governo”, se implemen-
tate in toto e senza adeguate coperture, potrebbero causare un percorso
potenzialmente insostenibile per il debito e il deficit. Nelle nostre stime, il
totale delle misure potrebbe valere da un minimo di 96 a un massimo di 201
miliardi a regime ovvero da 61 a 148 miliardi il primo anno. Tuttavia, è
ragionevole attendersi che il contratto non sarà implementato né rapida-
mente, né in toto; inoltre, il fatto che le misure di copertura esplicitamente
previste nel contratto siano insufficienti a bilanciare la portata degli inter-
venti espansivi non significa automaticamente che l’intera copertura sarà in
deficit (in altri termini, potrebbero essere nel tempo individuate altre fonti di
finanziamento). Inoltre, le dichiarazioni del ministro dell’Economia suggeri-
scono un approccio graduale e attento ai vincoli di bilancio: Tria ha più volte
ribadito l’importanza di mantenere un percorso discendente per il rapporto
debito/PIL, e ha affermato che nel quadro programmatico saranno indicate a
settembre le “opportune coperture” per le misure di politica economica (“ogni
proposta di riforma sarà articolata in considerazione degli effetti sulla cre-
scita e sulle finanze pubbliche”).

Risulta pertanto alquanto difficile al momento fare previsioni sulle scelte
di politica economica del governo e sulle conseguenze che ne deriverebbero
sulla crescita (e sul costo del debito). A nostro giudizio, l’unica strategia di
politica fiscale che può evitare al Paese un downgrade e un rischio di crisi
finanziaria è quella di subordinare l’attuazione del programma a un percorso
di riduzione del debito, sulla base di un quadro macroeconomico ragionevole.
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Nell’ipotesi di attuazione minima del contratto, con il deficit circa invariato e
comunque sotto il 3%, il debito potrebbe scendere marginalmente o almeno a
stabilizzarsi, il che potrebbe evitare la spirale declassamento/esplosione dei
premi per il rischio/crisi finanziaria. Tutti gli altri scenari di attuazione del
contratto mettono a repentaglio la traiettoria discendente del debito e quindi
potrebbero innescare tensioni finanziarie in grado di avere un effetto negativo
sul PIL superiore all’impatto positivo delle politiche espansive. Inoltre, l’im-
patto sul PIL sarebbe probabilmente inferiore a quanto si attendono i propo-
nenti (i moltiplicatori fiscali delle misure proposte appaiono piuttosto bassi,
anche quello sul taglio della pressione fiscale sulle famiglie, che andrebbe ad
agire maggiormente sui contribuenti dalla maggiore propensione al risparmio),
e meno persistente nel tempo dell’impatto negativo sui conti pubblici.

È importante che non si sottovaluti la fragilità della situazione finanzia-
ria del Tesoro, che si ritrova con circa quattrocento miliardi di scadenze di
debito nel 2019, il rinnovo di un 30% delle quali dipenderà da scelte di
investitori esteri, e con la necessità di convincere gli investitori esteri non
soltanto a rinnovare quando scade, ma anche ad aumentare la propria
esposizione al debito italiano di 60-70 miliardi (la capacità di assorbimento
degli investitori domestici, infatti, è oggi limitatissima). Una missione impos-
sibile, se il merito di credito fosse messo a repentaglio da politiche di bilancio
irresponsabili. Al contrario, la definizione di una manovra 2019 coerente con
la riduzione del rapporto debito/PIL potrebbe consentire di normalizzare la
situazione e favorire anche una discesa dei premi per il rischio.

TABELLA 1 - La crescita economica per area geografica

2017 2018 2019p 2020p 2021p

Stati Uniti 2.3 3.0 2.6 2.1 1.6

Giappone 1.7 0.9 1.0 -0.1 0.8

Area Euro 2.6 2.1 1.9 1.6 1.4

Europa Orientale 3.1 3.0 2.4 2.2 2.2

America Latina 1.1 1.9 2.7 2.9 2.8

OPEC 0.3 1.7 2.7 3.6 3.7

AsiaOrientale 6.9 6.4 6.2 6.0 6.0

Africa 6.2 7.5 7.2 7.0 6.8

Crescita mondiale 3.5 3.8 4.2 4.4 4.5

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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TABELLA 2 - Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2017 2018 2019 2017 2018

p p 1 2 3 4 1 2 3 4

PIL (prezzi costanti, a/a) 1.6 1.3 1.2 1.6 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2

- t/t 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

Consumi privati 1.4 1.0 0.8 0.1 0.3 0.0 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2

Investimenti fissi 3.9 2.7 2.9 1.4 2.9 1.5 -1.4 0.9 0.6 0.6 0.8

Consumi pubblici 0.1 0.1 0.3 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Esportazioni 6.0 1.9 3.2 -0.1 1.8 1.8 -2.1 1.7 0.8 0.8 0.8

Importazioni 5.7 2.2 2.7 1.6 1.4 0.5 -0.9 1.3 0.8 0.6 0.7

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.1 0.2 -0.1 0.6 -0.5 -0.3 0.7 -0.2 0.0 0.0 0.0

Partite correnti (% PIL) 2.7 3.0 2.5

Deficit pubblico (% PIL) -2.3 -1.7 -2.5

Debito pubblico (% PIL) 131.6 131.3 130.9

Prezzi al consumo
(IPCA,a/a)

1.3 1.3 1.6 1.6 1.3 1.1 0.9 1.0 1.5 2.0 1.7

Produzione industriale (a/a) 3.7 1.8 1.7 4.1 4.7 3.8 3.5 2.1 1.0 0.5 0.8

Disoccupazione (ILO, %) 11.3 11.0 10.5 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1 10.9 10.8 10.6

Tasso a 10 anni (%) 2.07 2.47 3.60 2.17 2.09 1.84 2.01 2.24 2.73 2.91 3.24

TABELLA 3 - Proiezioni sui tassi IRS

27/4 set-18 dic-18 mar-19 giu-19

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depo -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

Euribor 3 mesi -0.18 -0.12 0.00 0.13 0.18

2 anni 0.27 0.35 0.46 0.64 0.82

5 anni 0.88 0.94 1.07 1.34 1.59

10 anni 1.46 1.51 1.64 1.93 2.16

Spread: 10-2 anni 106 106 108 122 142

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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TABELLA 4 - Proiezioni sui cambi

02/07 3m 6m 12m

EUR/USD 1.1642 1.15 1.17 1.18

USD/JPY 110.79 111 111 112

GBP/USD 1.3169 1.31 1.31 1.32

EUR/CHF 1.1544 1.14 1.17 1.19

EUR/SEK 10.4507 10.30 10.35 10.25

EUR/NOK 9.5182 9.60 9.30 9.10

EUR/DKK 7.4508 7.45 7.45 7.45

USD/CAD 1.3165 1.31 1.29 1.28

AUD/USD 0.7376 0.76 0.78 0.80

NZD/USD 0.6756 0.72 0.72 0.74

EUR/JPY 129.01 127 130 132

EUR/GBP 0.8839 0.88 0.90 0.89

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

DIRITTO BANCARIO

ARATARI F., IANNACCONE L. (a cura di), Il contenzioso tra le banche e i clienti.
L’anatocismo, le commissioni, l’usura, la forma, la prova, Collana I Ma-
nuali per la professione, IPSOA, Milano, 2018, pagg. n. 736, 65,00 euro.

Il Manuale offre una rappresentazione articolata e meditata della nor-
mativa e degli orientamenti che interessano i temi del contenzioso bancario.
Si affrontano organicamente tutte le questioni in tema di anatocismo, usura,
commissioni di massimo scoperto, forma della pattuizione sugli interessi,
prescrizione del diritto del cliente ad ottenere la ripetizione degli importi
pagati indebitamente, onere della prova.

Il volume, oltre ai 300 richiami giurisprudenziali nuovi rispetto all’edi-
zione precedente, è aggiornato alla recentissima sentenza delle SS.UU. Cass.
16/01/2018, n. 898, sul c.d. contratto monofirma e alla nuova disciplina in
tema di anatocismo bancario ridefinita dall’ultima novella del 2016 relativa
all’art. 120 TUB e dalla Delibera CICR 03/08/2016.

Ampio spazio è dedicato al tema dell’usura, con la sentenza delle SS.UU.
19/10/2017, n. 24675 sulla c.d. usura sopravvenuta.

Una guida pratica e aggiornata per gli operatori chiamati a orientarsi tra
le mutevoli dinamiche del contenzioso bancario, ai quali è riproposto il
consueto approccio oggettivo voluto dagli autori, attento a non privilegiare
aprioristicamente soluzioni favorevoli alla banca o al cliente.

Il testo si completa con schemi esemplificativi e casi concreti che rendono
il lavoro un utile e funzionale strumento di consultazione.

DIRITTO COMMERCIALE

ROSSI E., Patti successori: necessità o impedimento?, UTET Giuridica, Torino,
2018, pagg. n. 288, 36,00 euro.

L’opera analizza l’istituto dei patti successori, nelle sue tre forme istitu-
tivi, dispositivi e rinunciativi, per verificare la loro attualità, alla luce della
forte instabilità che arrecano nei confronti del terzo acquirente nel normale
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traffico giuridico. Nel presente volume si sostiene, la necessità di rivedere e di
modificare, non di eliminare o di rendere inoperanti, le norme istitutive dei
patti successori, non solo e non tanto per adeguarle alle mutate esigenze
sociali, quanto per tutelare, oltre agli interessi del testatore, anche gli inte-
ressi concorrenti del terzo acquirente. Vengono esaminate altre forme giuri-
diche alternative e le proposte presentate, ad esempio, dal Consiglio Nazio-
nale del Notariato, che possano ugualmente soddisfare i desideri del testatore
e che nel contempo tutelino anche i terzi. In attesa di una normativa precisa
che vada in tale direzione, per il momento non potranno che essere giurispru-
denza e dottrina ad indicare la via da seguire.

DIRITTO DELLA CONCORRENZA

CATRICALÀ A., CASSANO G., CLARIZIA R., Concorrenza, mercato e diritto dei consu-
matori, UTET Giuridica, 2018, Torino, pagg. n. 2.784, 165,00 euro.

Il volume analizza in modo completo e approfondito la disciplina della con-
correnza e quella relativa alla tutela del consumatore. L’originalità del
volume è data dal fatto che sono ricondotti ad una visione unitaria temi che
per lungo tempo sono stati affrontati con diversa incisività dal legislatore: la
tutela della concorrenza e la tutela dei consumatori, riuniti finalmente all’in-
terno dell’universo “mercato” in cui operano le imprese e i cittadini consuma-
tori.

La prima parte del volume è dedicata alla concorrenza: dopo un’introdu-
zione di carattere generale, ci si sofferma sui temi di maggior interesse, in
particolare su diritto industriale e imprese (i comportamenti anticompetitivi;
le concentrazioni; i servizi di interesse economico generale), sulla concorrenza
sleale nell’ambito nazionale e comunitario e, infine, vengono analizzate le
fattispecie riguardanti lo stato e le procedure applicative: controllo dei giudici,
analisi economica, rapporti con le altre Authorities, programmi di Com-
pliance.

La seconda parte, invece, sui consumatori propone un’esposizione siste-
matica e sintetica del diritto dei consumatori, che, oltre a una dettagliata
illustrazione delle fonti e delle materie tipiche, comprende una trattazione
specifica della responsabilità del produttore, della trasparenza bancaria e
della tutela dei risparmiatori nei contratti con gli intermediari finanziari.
Non ultime le tematiche delle garanzie e del commercio elettronico ed una
analisi dettagliata dei profili penalistici.

L’inquadramento sistematico della materia, l’impostazione dei temi, l’ela-
borazione critica, l’apparato di note offrono un quadro di spunti, riflessioni e
riferimenti indispensabili per la pratica quotidiana.
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DIRITTO TRIBUTARIO

PROCOPIO M., Il sistema tributario Italiano. Tomo I. Parte Generale, CEDAM,
Padova, 2018, pagg. n. 956, 125,00 euro.

Questa seconda edizione tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale e
dottrinale e della necessaria integrazione con le modifiche apportate al nostro
assetto tributario dai numerosi decreti delegati emanati nell’anno 2015 dal
governo in ottemperanza alla legge delega 11 marzo 2014, n. 23 e alle
successive leggi sino alle legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per
l’anno 2018).

L’opera si compone di due tomi: Parte Generale (Fiscalità Statale) e Parte
Speciale (La fiscalità locale, le fasi del procedimento tributario, L’organizza-
zione dell’amministrazione finanziaria e diritto internazionale).

L’opera si distingue nel panorama della trattatistica in materia per
novità d’impianto e per importanti approfondimenti tematici, esaltati da un
approccio espositivo semplice e lineare, che consente a chi legge di calarsi
immediatamente nel vivo di problematiche applicative notoriamente com-
plesse ed impegnative.

L’indagine ricostruttiva del sistema tributario è svolto con rigore, e con
forti tensioni verso i valori di solidarietà, uguaglianza e capacità contributiva
che lo connotano, sul piano costituzionale e a livello di normativa ordinaria.

Non mancano, nel volume, significativi approcci all’esperienza interna-
zionale, ai confronti tra il nostro sistema fiscale e quello di altri paesi, quello
tedesco e degli Stati Uniti d’America

RIPA G., La fiscalità d’impresa, CEDAM, Padova, 2018, pagg. n. 863, 75,00 euro.

Il volume ha come fulcro l’impresa con tutte le sue problematiche fiscali.
Viene analizzato il contesto normativo nazionale, comunitario ed internazio-
nali con cui essa deve rapportarsi.

Si procede poi con la qualificazione delle operazioni poste in essere
dall’impresa, in modo tale da poter concretamente suddividere la pianifica-
zione fiscale lecita, l’abuso del diritto e l’evasione.

Si esamina la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e del
valore della produzione ai fini IRAP nonché dell’IVA.

Vengono analizzati gli istituti della pianificazione fiscale nazionale e
soprattutto internazionale; ancora un approfondimento sul “gruppo d’im-
prese” che viene analizzato nelle sue sfaccettature sia dal punto di vista del
“controllo” sia dal punto di vista “dell’attività di direzione e coordinamento”.

Infine si procede con l’autodeterminazione dell’imposta da parte dell’im-
presa ed ai contestuali compiti dell’Amministrazione finanziaria di coordina-
mento, recupero dell’imposta evasa ed irrogazione delle sanzioni nonché
l’esame degli istituti deflativi del contenzioso tributario.
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SANTARCANGELO G., Tassazione delle donazioni e successioni con modalità di
compilazione della dichiarazione telematica e normativa di riferimento
commentata, UTET Giuridica, Torino, 2017, pagg. n. 2.048, 150,00 euro.

Il Volume è dedicato alle fattispecie soggette all’imposta sulle successioni
e donazioni e offre una prima guida ragionata per la compilazione della
dichiarazione di successione telematica, di cui è stato approvato nel mese di
giugno il nuovo modello.

Molteplici sono i contenuti della guida:
— inquadramento sistematico, ai fini dell’imposta sulle successioni e

donazioni, dei più rilevanti istituti in materia successoria, dei quali —
partendo dall’analisi degli effetti giuridici — viene individuato il trattamento
tributario da applicare (molto spesso in assenza di precedenti specifici in
materia);

— analisi delle disposizioni di legge che regolano la materia, accompa-
gnate dalle sentenze, dalle circolari e dalle risoluzioni dell’Amministrazione
finanziaria;

— vengono illustrate le tassazioni e la codifica delle varie fattispe-
cie esaminate;

— ai fini dell’imposta sulle successioni, considerata la novità costituita
dalla dichiarazione di successione telematica, viene fornita un’analisi detta-
gliata delle modalità di compilazione (partendo dalle istruzioni ministeriali)
con numerosi esempi di compilazione e, in particolare, con il richiamo ai
campi. Mancando spesso indicazioni di prassi, e talvolta anche argomenti di
dottrina, vengono proposte soluzioni ragionate.

L’Opera è pertanto un vademecum che si propone di guidare, non solo
l’operatore del diritto, ma qualunque utente che voglia presentare la dichia-
razione fiscale relativa all’imposta sulle successioni e donazioni.

Il volume si divide in due parti:
— la prima parte “esempi di codifica e tassazione” contiene l’analisi degli

istituti in materia di donazioni e successioni a causa di morte, per illustrarne
come vengono codificati, nella richiesta di registrazione (per gli atti tra vivi)
o nella dichiarazione di successione, tenendo conto anche della nuova modu-
listica elettronica;

— la seconda parte “leggi”, presenta un commento, articolo per articolo,
alle norme di riferimento, sia al Testo unico che regola l’imposta sulle
successioni e donazioni, sia alle norme che disciplinano la materia, con
particolare attenzione alle disposizioni che contengono agevolazioni. Le norme
sono esaminate con riferimento alla prassi seguita dell’Amministrazione
finanziaria e all’elaborazione offerta della giurisprudenza.

SANTARCANGELO G., La tassazione degli atti notarili, UTET Giuridica, Torino,
2018, pagg. n. 2048, 145,00 euro.

L’Opera si propone di guidare il notaio nella complessa materia fiscale
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relativa agli atti notarili, rivelandosi utilissima per la pratica quotidiana del
professionista. Il testo si compone di tre parti, connesse tra loro.

La “parte prima” è dedicata agli “esempi di tassazione”. Le voci sono in
ordine alfabetico e in ogni voce è illustrato: a) l’ambito di applicazione, che
definisce i limiti in cui è applicabile; b) la natura giuridica e gli effetti
dell’atto, ove riverberino effetti sulla tassazione; c) la classificazione in una
delle categorie previste dalle leggi sulle imposte indirette; d) le modalità di
compilazione della richiesta di registrazione (modello 69) con le relative
spiegazioni; e) la tassazione per l’Agenzia delle Entrate, con i riferimenti alle
relative norme applicate; f) eventualmente, le modalità di compilazione della
nota di trascrizione, con la relativa tassazione per gli uffici di pubblicità
immobiliare.

La “parte seconda” analizza poi le “leggi applicate”. Oltre alle imposte di
bollo, di registro, ipotecarie e catastali, sono esaminate anche le altre imposte
che attengono alla tassazione degli atti (Iva e alle leggi speciali).

La “parte terza” esamina infine in dettaglio le varie “agevolazioni”. Sono
trattate anche le agevolazioni non più in vigore; il loro stato (vigente o
abrogata) è indicato nel titolo dell’agevolazione e nel commento sono indicati
i motivi per cui essa è ancora rilevante (cause di decadenza, limiti di divisi-
bilità, cause di nullità, ecc.).

Da ultimo, si segnala che nell’appendice del testo sono riportate le
fattispecie non più in vigore dal 1.1.2014, la cui conoscenza può essere
richiesta in caso di decadenza intervenuta dopo il 1.1.2014 o persistenza di
vincoli (si pensi ai compendi unici).

La struttura dell’opera è realizzata in modo da assicurare la “naviga-
zione” al suo interno.

PRIVACY

RICCIO G. M., SCORZA G., BELISARIO E. (a cura di), GDPR Regolamento UE sui dati
personali. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, Decreto di
armonizzazione - Codice privacy - D.Lgs. n. 196/2003, UTET Giuridica,
Milano, 2018, 85,00 euro.

Dal 25 maggio 2018, tutti i professionisti, le imprese pubbliche e private e
la P.A. devono adeguarsi al Regolamento GDPR n. 2016/679/UE, sulla prote-
zione dei dati personali e la loro libera circolazione.

Il volume, ad opera di avvocati, funzionari del Garante e accademici,
commenta i singoli articoli del Regolamento, integrati con le norme del de-
creto di armonizzazione e adeguamento della normativa nazionale, analiz-
zando tutte le novità della disciplina: i principi di responsabilizzazione
(accountability) e di data protection-by-design e by-default; il diritto alla
portabilità dei dati personali; la figura del sub responsabile; il data protection
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officer (DPO); la valutazione d’impatto privacy (DPIA);l’obbligo generale di
notificazione e comunicazione di violazioni dei dati; il quadro sanzionatorio.

Il decreto di armonizzazione e adeguamento della normativa nazio-
nale alla normativa europea è molto atteso dagli operatori, perché modifi-
cherà il Codice della privacy (abrogando espressamente le norme incompati-
bili e innovando, in modo rilevante, l’articolato).

MARTORANA M., TESORO A., BARBERISI A., GDPR Guida pratica gli adempimenti
privacy, CEDAM, Padova, 2018, 24,00 euro.

Le novità introdotte dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali con focus sugli adempimenti che liberi profes-
sionisti e aziende dovranno attuare per rendere la loro policy interna con-
forme alle nuove regole.

Le disposizioni sono analizzate alla luce dei Considerando e delle Linee
Guida pubblicate dal Gruppo di Lavoro art. 29 per fornire una descrizione
degli istituti giuridici coinvolti in linea con gli orientamenti rilasciati dal
Garante Italiano e dalle altre Autorità di controllo dei Paesi della Comunità
europea.

Particolare attenzione è data al principio di « responsabilizzazione » (c.d.
accountability) del Titolare del Trattamento quale fondamento di tutte le
novità introdotte dal Regolamento, a partire dall’introduzione di un Respon-
sabile della Protezione dei dati personali (o « DPO »), al principio di protezione
dei dati sin dalla progettazione (« privacy by design ») fino all’obbligo di
istituzione di un Registro dei Trattamenti.

La trattazione è arricchita da: modelli di atti, check lists, schemi degli
adempimenti.
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