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IL DEBT SERVICE COVERAGE RATIO NEL NUOVO CONTESTO
REGOLAMENTARE: UN APPROCCIO STOCASTICO

di MAURIZIO POLATO

Ricevuto in data 3 maggio 2019 / Accettato in data 18 giugno 2019

Abstract: Indicators and principles generally used in the context of corporate finance have been
introduced by the ECB in its Asset Quality Review conducted in 2014 with reference to the main
European banks. The innovations relating to the European Single Supervision Mechanism are also
combined with the new rules on the company’s crisis and with the introduction of IFRS 9. The new
approaches have as common element the progressive abandonment of a backward looking logic to
embrace a completely forward looking perspective, based on the cash flows appraisal, aimed at
anticipating the dynamics rather than recording them with certainty ex post. The EBITDA and the
related Debt Service Coverage Ratio (DSCR) indicator, which represent important parameters of
dynamic financial debt sustainability, have taken a particular importance in the AQR framework.

1. Introduzione.

Come noto, il 26 ottobre 2014 sono stati presentati i risultati del primo
Comprehensive Assessment (articolato in Supervisory Risk Assessment, Asset
Quality Review (AQR) e Stress Test) relativo alle principali banche europee
(fra le quali 15 banche italiane).

Di particolare interesse appare l’introduzione in sede AQR (ECB, AQR,
Phase 2 Manual, 2018) di indicatori e logiche tipicamente utilizzati nell’am-
bito della finanza di impresa. In termini più generali, le innovazioni relative
alla Vigilanza Unica Europea si giustappongono alla nuova disciplina della
crisi d’impresa e all’introduzione dell’IFRS 9.

L’elemento che accomuna i nuovi orientamenti sembra essere il progres-
sivo abbandono di una logica backward looking per abbracciare una prospet-
tiva compiutamente forward looking basata sull’apprezzamento dei flussi di
cassa, volta ad anticipare le dinamiche piuttosto che registrarle con certezza
ex post. Particolare rilievo, in chiave AQR, ha assunto l’EBITDA ed il corre-
lato indicatore Debt Service Coverage Ratio (DSCR) che rappresentano im-
portanti parametri di sostenibilità finanziaria dinamica del debito.

Obiettivo del lavoro, alla luce degli orientamenti AQR e dei recenti
indicatori di crisi, è approfondire logica ed economia del DSCR nella valuta-
zione della sostenibilità finanziaria del debito. Un semplice esercizio di
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simulazione stocastica consente poi di delineare possibili linee di approfondi-
mento in una ottica più compiuta di (Enterprise) Risk Management.

2. Flussi di cassa prospettici e sostenibilità del debito alla luce
della recente evoluzione regolamentare.

La revisione dell’approccio alla vigilanza bancaria sancito nel primo
Comprehensive Assessment del 2014, la nuova classificazione del credito
deteriorato (2015) e le linee guida per la relativa gestione pubblicate dalla
BCE (1) si giustappongono all’evoluzione normativa in tema di disciplina
della crisi d’impresa nonché alla riforma dei principi contabili internazionali
in tema di impairment degli strumenti finanziari (IFRS 9).

I predetti ambiti presentano significative sovrapposizioni ed interdipen-
denze, allo stato, peraltro, non completamente esplorate e risolte.

Come noto, in un contesto caratterizzato da un significativo peggiora-
mento della qualità del portafoglio crediti delle banche europee, l’EBA con
proprio Standard Tecnico di Implementazione (ITS) è intervenuta in materia
di esposizioni deteriorate (non performing) ed esposizioni oggetto di conces-
sioni (forborne); la Banca d’Italia ha quindi provveduto all’aggiornamento
delle disposizioni normative di propria competenza (Circolari della Banca
d’Italia n. 272, 115, 217, 154, 148 e 149).

In particolare, l’EBA (per finalità segnaletiche) ha ridefinito il perimetro
delle attività finanziarie deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed
esposizioni scadute, con contestuale abrogazione di incagli ed esposizioni ri-
strutturate) ed introdotto la categoria delle esposizioni oggetto di concessioni
(« forborne exposure »). Più precisamente, il nuovo framework normativo (2):

a) prevede che la classificazione delle esposizioni tra le inadempienze
probabili sia il risultato del giudizio dell’intermediario circa « l’improbabilità
che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore

(1) La BCE nel marzo 2017 ha pubblicato le « linee guida sui crediti deteriorati » seguite,
nel marzo 2018, dal relativo addendum che ha delineato le aspettative di vigilanza con
riferimento ai livelli di accantonamento prudenziali per le esposizioni non performing (cd
calendar provisioning). Il Parlamento Europeo in data 14 marzo 2019 ha approvato una
risoluzione legislativa sulla proposta di modifica del regolamento 575/2013 con riferimento alla
copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate.

(2) Le Linee Guida BCE sui crediti deteriorati illustrano (pag. 55) i legami tra la
definizione di vigilanza di NPE, la definizione contabile di « esposizione che ha subito una
riduzione di valore » (ex principi contabile internazionali) e la definizione prudenziale di
« esposizione in stato di default » (ex CRR). La definizione di Non Performing Exposure (NPE)
si pone, tra l’altro, l’obiettivo di accrescere la confrontabilità dei dati superando le differenze di
definizione riguardanti i concetti di « riduzione di valore » e di « default » all’interno dell’UE. Il
rapporto fra le diverse definizioni evidenzia come il concetto di NPE sia potenzialmente più
ampio di quelli di « esposizione che ha subito una riduzione di valore » e di « esposizione in stato
di default » nel senso che tutte le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e tutte
le esposizioni in stato di default sono necessariamente NPE ma le NPE possono anche
includere esposizioni non rilevate come impaired o come esposizioni in stato di default. Per una
analisi puntuale si rinvia alla sezione 5.5 delle predette Linee Guida. Sul punto si veda anche:
Giannantonio-Mutti (2008).
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adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni
creditizie. Tale valutazione va operata indipendentemente dalla presenza di
eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati » (Banca d’Italia, circolare
272/2008);

b) prevede che la categoria delle esposizioni oggetto di concessioni
risulti trasversale rispetto allo status (performing/non performing) alla stre-
gua di un attributo informativo. Nell’individuazione dei crediti forborne si
applica, comunque, un approccio per transazione sebbene la difficoltà finan-
ziaria vada accertata, naturalmente, a livello di debitore (soltanto le esposi-
zioni oggetto di misure di forbearance devono essere quindi inquadrate come
forborne -cfr. Regolamento UE n. 680/2014, Allegato V, art. 175; in tal senso
anche Circolare Banca d’Italia, 272/2008);

c) precisa come la classificazione del credito a forborne presupponga
l’accertamento (alla data di conferma delle misure di forbearance e senza
tenere conto delle garanzie) della difficoltà finanziaria (attuale o che si
sarebbe manifestata in assenza dell’intervento) del debitore e la contestuale
rinegoziazione delle condizioni contrattuali (e/o piano di rientro o di
rifinanziamento);

d) precisa, tuttavia, che la condizione di difficoltà finanziaria si pre-
sume sempre soddisfatta nel caso di credito deteriorato mentre discende da
una valutazione della banca in caso di crediti in bonis. Più in generale, lo
standard EBA prevede un articolato insieme di presunzioni assolute (art.172
allegato V, Reg. UE n. 680/2014) e relative (art.174 allegato V, Reg. UE n.
680/2014).

In tale contesto, la BCE nelle proprie linee guida per le banche sui crediti
deteriorati ha poi individuato un elenco (non esaustivo) di elementi utilizza-
bili per identificare la condizione di difficoltà finanziaria (3).

Appostazione a inadempienza probabile e status di forbone (anche
performing) chiariscono allora efficacemente come, nella prospettiva della
classificazione dei crediti, non assuma rilievo il sintomo esplicito di anomalia
(inadempimento), laddove sussistano elementi che implicano una situazione
di mero rischio di inadempimento quali ad esempio una crisi del settore in cui
opera il debitore (cfr. circolare Banca d’Italia, 272/2008).

Per attivare la classificazione a forbone non è neppure necessario (a
differenza della previgente nozione di credito ristrutturato) una perdita eco-
nomica essendo sufficiente sia intervenuta una modifica contrattuale (in
presenza di una situazione di difficoltà finanziaria) più favorevole per il
debitore rispetto ai termini contrattuali originari ovvero, in ogni caso, più

(3) In particolare: a) esposizione/linea di credito scaduta da più di 30 giorni nel corso dei
tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento; b) aumento della probabilità di default
(probability of default, PD) della classe di rating interno dell’ente nel corso dei tre mesi prima
della sua modifica o rifinanziamento; c) presenza dell’esposizione nella categoria sotto osser-
vazione nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento.
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favorevole di quella applicabile ad altri debitori aventi il medesimo profilo di
rischio.

Appare, inoltre, possibile individuare in ambito AQR una interessante
relazione tra rettifiche di valore (e, quindi, coverage ratio) che la banca è
chiamata ad operare ed EBITDA dell’impresa debitrice.

Come noto, il « manuale AQR » per il calcolo dei fondi rettificativi, distin-
gue tra prospettiva going concern (nella quale i flussi di cassa operativi
prospettici continuano ad esistere e possono essere utilizzati per rimborsare il
debito e la garanzia può essere escussa nella misura in cui non influenza i
flussi di cassa operativi) e prospettiva gone concern (nella quale, invece, i
flussi di cassa operativi cessano o sono gravemente compromessi, la garanzia
è essenziale, il mantenimento della continuità aziendale può incidere nega-
tivamente sul valore recuperabile a causa di un significativo incremento
dell’esposizione finanziaria o della riduzione del valore della garanzia).

Nell’ipotesi going concern, le banche (ceteris paribus) devono stimare il
valore recuperabile attualizzando opportunamente i flussi di cassa. Conside-
rando, in particolare, l’approccio steady-state (che si impone qualora non sia
possibile una proiezione attendibile), il valore attuale di flussi di cassa del
debitore (valore recuperabile) è determinato applicando all’EBITDA adjusted
(CFS) un multiplo prestabilito (M).

Qualora il carrying amount (net book value) di una specifica esposizione
superi il valore recuperabile la banca deve procedere ad un accantonamento
aggiuntivo. Più precisamente detraendo dal valore contabile dell’esposizione
(al momento iniziale, per semplicità, pari alla Posizione Finanziaria Netta –
PFN –) il valore recuperabile si ottiene il valore dell’impairment (per sempli-
cità valore del Fondo Rettificativo). Assumendo alcune ipotesi semplificatrici
è facile verificare che:

Poiché il reciproco del multiplo M può essere interpretato, sotto un profilo
economico, come una proxy del costo medio ponderato del capitale (M=1/kA),
si osserva che:

– il valore recuperabile (Cash Flow Value) rappresenta una proxy del-
l’Enterprise Value (EV) del prenditore;

– i fondi rettificativi (FR) rappresentano una proxy del valore (negativo)
dell’equity (EqV) dell’impresa debitrice.

Nell’approccio AQR le rettifiche di valore complessive corrispondono
quindi, in linea di principio, al valore (per ipotesi negativo) del capitale
economico del debitore.
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In altri termini, qualora, il capitale economico del debitore assuma un
valore negativo il rispristino dell’equilibrio avviene ponendo, fin da subito, a
carico dell’azionista della banca un opportuno accantonamento. Il coverage
ratio dei crediti going concern è quindi funzione del multiplo PFN/EBITDA
Adjusted (approssimato, per semplicità, da EBIT(1-t)) e del costo opportunità
del capitale investito (kA).

Noto il multiplo PNF/EBITDA, l’impatto sul coverage è, in linea teorica,
diverso a seconda delle caratteristiche di rischiosità operativa. In sede AQR,
tuttavia, essendo il multiplo dell’EBITDA adjusted predefinito (5) (in via
generale, M=1/kA=6) il limite massimo del suddetto rapporto identifica il
valore oltre il quale diventa necessaria la rettifica di valore; qualora, infatti,
PFN/EBITDA=6, cr=0.

Tale modello di quantificazione delle rettifiche di valore è sostanzial-
mente basato sulla nozione di insolvenza formalizzata negli approcci cd
strutturali al rischio di credito a partire dal pionieristico contributo di Robert
Merton (1974) (6). In presenza di un valore corrente dell’equity positivo, la
probability of default identifica conseguentemente, sulla base delle ipotesi
assunte, la probabilità che, nell’orizzonte temporale di riferimento, Valore
Asset<Valore Debito (EV<D).

L’approccio in parola presuppone, sotto il profilo economico, che la banca
possa (sempre) decidere se mantenere il rischio della posizione affidata nei
propri libri o liquidare l’azienda al relativo valore di funzionamento (valore
dell’EV al netto della PFN). Appare peraltro evidente come, a parità di

(4) L’EBITDA coincide con il reddito operativo al netto delle imposte (EBIT (1- t)) qualora
gli investimenti siano pari agli ammortamenti.

(5) I multipli sono ritenuti da BCE conformi alle procedure standard di mercato e
indicano il livello di leva nei flussi di cassa operativi che può essere conseguito in un orizzonte
temporale di medio termine detenendo un rapporto di copertura per servizio del debito
superiore a 1 (cfr ECB, Asset Quality Review, Phase 2 Manual). Per le imprese diverse da
quelle che operano nel settore infrastrutture (M=12) ed utilites (M=10) si utilizza un valore di
M pari a 6.

(6) Il modello di Merton, come noto, si basa su due ipotesi essenziali: a) l’Enterprise
Value del debitore evolve secondo un moto geometrico browniano; b) l’impresa emette un titolo
zero coupon con maturity T. L’Equity, date le ipotesi assunte, può essere interpretato come
un’opzione call sugli asset (con strike pari al valore del debito) il cui valore (premio) è funzione
diretta del tempo e della volatilità del sottostante. La parità put-call implica che il valore del
debito aziendale possa essere espresso come il valore del titolo zero coupon privo di rischio
meno il valore di un’opzione put con strike e pari a D e scadenza T.
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rapporto PFN/EBIT, la distribuzione temporale del debito e quindi la relativa
sostenibilità non assuma alcun ruolo nel determinare il coverage.

L’introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 richiede, poi,
alle banche di operare rettifiche di valore sui crediti secondo il principio della
perdita attesa (non più incurred) in una prospettiva forward looking e, in
alcuni casi, long life time qualora rientranti in Stage 2 (posizioni underper-
forming – subject to SICR –) e Stage 3 (posizioni non performing – credit
impaired –). Fondamentale diviene quindi la definizione di credito impaired
ed il monitoraggio dell’incremento del rischio creditizio (SICR) presupposto,
come noto, del passaggio a Stage 2. Significativi appiano gli intrecci tra nuovo
principio contabile ed AQR (7).

Il manuale AQR, nella formulazione recentemente modificata proprio
alla luce dell’introduzione dell’IFRS9, dopo aver definito (ECB, AQR, Phase 2
Manual, 2018, pag. 110) le nozioni di credito impaired e credito soggetto a
SICR, individua un elenco (non esaustivo, fermo restando il principio della
prevalenza dei criteri aziendali qualora più conservativi) di minimum triggers
for IFRS 9 staging classification; precisa, inoltre, che a fini AQR è considerato
impaired un credito classificato come deteriorato.

La nozione di difficoltà finanziaria, strettamente legata alla capienza dei
flussi di cassa (« A financial asset is credit-impaired when one or more events
that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that
financial asset have occurred ») è centrale nell’individuazione dello status di
credito impaired (« Evidence that a financial asset is credit-impaired include
observable data about the following events: 1. significant financial difficulty of
the issuer or the borrower (...)).

In sede AQR (ECB, AQR, Phase 2 Manual, 2018, pag. 112), in particolare,
significative flessioni nei flussi di cassa attesi e DSCR<1,1 rappresentano (tra
altre) evidenze (minimun triggers) di significant financial difficulty ai fini
dell’individuazione dell’impairment; così come lo status di forbone non perfor-
ming. Livelli assoluti elevati (o significativi incrementi) di PD, oltre allo
status di past due oltre i 30 giorni, alla classificazione a forbone e all’inseri-
mento nella categoria sotto osservazione individuano triggers for SICR (8).

In conclusione, coerentemente con il quadro delineato, in sede AQR,
l’EBITDA ha assunto significativa centralità (almeno) sotto il profilo della: a)
definizione dei parametri per la segmentazione delle esposizioni creditizie; b)
individuazione delle significative difficoltà finanziarie del debitore; c) defini-
zione dei fondi rettificativi in una prospettiva going concern (9).

Di interesse appaiono, infine, le riflessioni sul concetto di crisi e di

(7) Sull’impatto delle valutazioni forward looking ex IFRS9 sulla rischiosità dei porta-
fogli creditizi si veda Caprara-Squadrini (2017).

(8) Analogo approccio è possibile rinvenire nelle recenti Linee guida per la gestione degli
NPL emanate dalla Banca Centrale Europea ad esempio tra gli « Eventi UTP » che attivano lo
stato deteriorato.

(9) Ad esempio nella definizione di esposizione performing High risk (AQR, 2014)
assume rilievo (pur con alcune esclusioni settoriali) un rapporto Debt/EBITDA>6. Nella
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difficoltà finanziaria (10) articolate a margine del recente processo di riforma
della legge fallimentare avviato con la legge 19 ottobre 2017 n. 155 che, nel
contesto della complessiva disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza,
ha delegato il Governo (articolo 2, lettera c) ad « introdurre una definizione
dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo
conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica ».

La riforma si propone, tra l’altro, di orientare il sistema dei controlli
interni (ed esterni) verso una logica anticipatoria basata su opportuni mec-
canismi di alert al fine della tempestiva segnalazione early warning) di
situazioni di difficoltà finanziaria sintomatiche di potenziali crisi. Il Decreto
Legislativo recentemente approvato in attuazione della legge 155/2017 (11)
definisce (art. 12) il perimetro dei sistemi di allerta che hanno fin da subito
catalizzato l’interesse dei dottori commercialisti quali naturali componenti
degli organi di controllo interni (12).

Nonostante l’ordinamento previgente disciplinasse quasi esclusivamente
l’insolvenza, la questione della definizione dello « stato di crisi » risulta da
tempo ben nota alla dottrina aziendalistica ed alla prassi professionale.

In un contesto di probabilità di futura insolvenza la crisi può essere
correttamente definita come « sistematica incapacità dei flussi di cassa red-
dituali attuali e prospettici di fronteggiare l’adempimento delle obbligazioni
assunte e pianificate tramite il normale andamento gestionale » (Quagli,
2016) (13). Tale orientamento risulta sostanzialmente recepito dal Decreto
Legislativo 14/2019 che all’articolo 2, comma1, propone con chiarezza la
distinzione tra crisi e di insolvenza precisando che si intende per: « crisi »: « lo
stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del
debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di
cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate » e per
« insolvenza »: « lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od
altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ».

Il decreto 14/2019 (articolo 13, comma 1) individua gli « indicatori di
crisi » negli « squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,

definizione delle rettifiche di valore (anche in sede di AQR 2018) la soglia Debt/EBITDA>6 (e,
più in generale, come si è visto Debt/EBITDA>M) assume rilevanza discriminate.

(10) Sul tema della tempestiva emersione della crisi d’impresa nella prospettiva del
disegno di un efficiente sistema di allerta e composizione si veda Brondi (2018).

(11) Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, « Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 ». La legge n. 20 dell’8 marzo 2019 ha,
peraltro, delegato il Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in
materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

(12) Al proposito si veda: ODCEC di Milano (2017), Sistemi di allerta interna. Il
monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva
dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societario. Guida in materia di
sistemi di allerta preventive, I Quaderni della SAF n.71.

(13) Anche il CNDCEC (2015) ha recentemente proposto una definizione di crisi come
« incapacità corrente dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a
garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate ».
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rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa (...) rilevabili attraverso
appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei
mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in
corso o (...) per i sei mesi successivi ». Il decreto precisa, poi, che « ... sono indici
significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento
con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei
mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi
ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto
previsto nell’articolo 24 » (14).

Nell’ambito dei principi generali delineati, in sé certamente apprezzabili
perché attenti a profili di significativa rilevanza, la concreta determinazione
degli indicatori di crisi è demandata al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) la cui attività, a parere di chi
scrive, dovrà tenere in adeguato conto le indicazioni implicite negli orienta-
menti di vigilanza unica ed i principi contabili internazionali.

L’assenza di condizioni che attivino gli indicatori di crisi sembra signifi-
care, da un lato, l’accertamento della sostenibilità del debito finanziaria
(economico-patrimoniale) misurata dalla capienza, nell’orizzonte almeno se-
mestrale, dei flussi di cassa operativi rispetto al servizio del debito
(adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi) e, dall’altro, il con-
giunto apprezzamento (almeno nel medesimo orizzonte) « delle prospettive di
continuità aziendale » intesa quale mantenimento nel tempo di un adeguato
assetto operativo e strategico (15). In sintesi è possibile rilevare che, nell’im-
postazione del « codice della crisi »:

a) crisi ed insolvenza rappresentano concetti certamente distinti; in
particolare, coerentemente con le indicazioni della dottrina economico azien-
dale, la crisi configura una condizione di difficoltà economico-finanziaria che
deve essere apprezzata in quanto rende (più) probabile l’insolvenza. Tale
difficoltà si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;

b) la crisi deve essere decodificata (nel rispetto delle specificità azien-
dali anche sotto il profilo dell’età di sopravvivenza), mediante (un set inte-
grato di) indicatori che accertino squilibri potenzialmente in grado di com-
promettere (in un orizzonte almeno semestrale) la sostenibilità dei debiti e,

(14) L’articolo 24 (tempestività dell’iniziativa) con riferimento ai ritardi nei pagamenti
prevede l’ipotesi di esistenza di: a) debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per
un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b)
debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello
dei debiti non scaduti.

(15) Al proposito si richiama il documento n. 570 (« La continuità aziendale ») elaborato
dal CNDCEC che evidenzia (pur senza pretesa di esaustività) circostanze (opportunamente
sintetizzate in indicatori di natura finanziaria, gestionale, diversa) che possono compromettere
il presupposto della continuità. Di interesse anche il documento congiunto Banca d’Italia-
Consob-Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 che, tra l’altro, individua le indicazioni che gli operatori
devono fornire nella relazione sulla gestione in materia di rischi e incertezze che possono
intaccare il presupposto della continuità aziendale.
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più in generale, le prospettive di continuità aziendale. In altri termini, la
segnalazione di allerta presuppone che risulti compromesso l’equilibrio red-
dituale, patrimoniale e finanziario in un contesto nel quale sia venuto meno
il presupposto di continuità aziendale;

c) gli indicatori di crisi (da valutare unitariamente) devono misurare la
sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa
è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di
terzi. Sono, altresì, considerati indicatori di crisi ritardi reiterati e significativi
con riferimento al pagamento di debiti (di funzionamento) per retribuzioni e
verso fornitori.

A parere di chi scrive, l’orientamento del sistema dei controlli interni
nell’accertare la sostenibilità del debito nella prospettiva della continuità
aziendale dovrebbe valorizzare profili idiosincratici non potendosi evidente-
mente limitare all’utilizzo di modelli previsionali (delle insolvenze) calibrati
con riferimento a campioni più o meno distanti dalle specifiche realtà in un
contesto di (presumibile ed in qualche misura necessario) sbilanciamento
verso profili quantitativi.

In altri termini, il contributo informativo che, nel complessivo sistema
degli alert, viene posto a carico degli organi di controllo interni dovrebbe
consistere proprio nel ridurre la distanza tra modelli predittivi delle crisi (pur
opportunamente calibrati ed attenti, nei limiti del possibile, ai profili
qualitativi) e profili idiosincratici. Assumendo una definizione di crisi quale
« probabilità di futura insolvenza », appare allora corretto privilegiare un
approccio interno-previsionale (16) che muove dall’analisi dei piani economico-
finanziari predisposti dall’impresa.

Ruolo imprescindibile assume, allora, la corretta e consapevole costru-
zione (da parte del management) e l’apprezzamento critico (da parte degli
organi di controllo interno) di bilanci prospettici. L’affermazione della centra-
lità del controllo prospettico della liquidità (a maggior ragione in una situa-
zione di crisi) non è certamente una novità e, in alcuni contesti, si è tradotta
nella progettazione di fattivi e concreti strumenti a beneficio delle
imprese (17). In tale prospettiva, certamente rilevante appare anche una
adeguata analisi di sensitività delle proiezioni rispetto alle assumption
adottate (18).

(16) Quagli (2016) evidenzia sostanzialmente tre approcci: a) esterno; b) interno-consun-
tivo; c) interno-previsionale. Approccio esterno ed interno-consuntivo basandosi rispettiva-
mente su evidenze (di norma ex post e spesso quindi tardive) di progressivi inadempimenti e su
dati contabili consuntivi anche interni non sembrano utili al fine di definire correttamente,
sotto il profilo aziendalistico, il concetto di crisi, per sua natura orientato ad una dimensione
forward looking.

(17) Si pensi al proposito al progetto RAID (Rete per l’Affiancamento alle Imprese in
Difficoltà) avviato dalla Regione Lombardia che si rivolge alle imprese lombarde, medie ma
anche piccole, che attraversano una fase di difficoltà temporanea e reversibile e che abbiano
predisposto un piano di rilancio aziendale. Sul concreto utilizzo del business plan e sulla logica
del progetto RAID si veda: ODCEC di Milano (2015).

(18) Tale punto è colto da Talone (2017; 67 e ss) che, condivisibilmente, ritiene necessaria
una « analisi di stress » relativamente alle « assumption disponibili » al fine di generare « oltre
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Tale visione dell’orientamento del sistema dei controlli interni non è,
naturalmente, scevra di implicazioni sotto il profilo degli strumenti analitici,
dell’impegno e delle responsabilità in capo all’organo di controllo.

Appare peraltro chiaro come, più in generale, l’elemento che accomuna i
nuovi orientamenti regolamentari sia il progressivo abbandono di una logica
backward looking per abbracciare una prospettiva compiutamente forward
looking volta ad anticipare (ex ante) le dinamiche (anche su base probabilistica)
piuttosto che registrarle (con certezza) ex post.

In tale contesto risulta essenziale preservare la capacità di generare
adeguati flussi di cassa prospettici a servizio del debito quale requisito
necessario per l’ordinato assolvimento delle obbligazioni in una prospettiva di
continuità aziendale. Dal punto di vista della finanza d’impresa opportuni
indicatori segnaletici di sostenibilità del debito e di continuità aziendale
possono assumere rilevanza nell’ambito di meccanismi di alert e, più in
generale, quali covenants (finanziari, informativi e restrittivi) nell’ambito
dell’architettura contrattuale (19).

Il servizio del debito esplicitamente richiamato dal codice della crisi e
assunto a fondamento dell’approccio AQR riveste evidentemente rilevanza
centrale atteso che la difficoltà finanziaria identifica una situazione nella
quale si manifesta ex ante (e quindi in chiave previsionale) l’incapacità di
generare un adeguato flusso di cassa operativo (in rapporto allo stock ed alla
distribuzione temporale del debito). L’enfasi riposta sulle logiche forward-
looking implica una più intensa focalizzazione in termini di risk management
sia per banche (nelle fasi di erogazione, revisione e monitoraggio) che per le
imprese.

Nella prospettiva del finanziatore esterno (ma naturalmente anche del
valutatore interno) la sostenibilità dell’esposizione assume, allora, rilevanza
centrale e con essa l’analisi dell’EBITDA (come noto, fondamentale proxy del
flusso di liquidità potenziale (20) generato).

La valutazione della sostenibilità del debito basata su approcci forward
looking è, peraltro, questione nota in letteratura (si vedano, per un approccio
probabilistico, Montesi-Papiro (2003a, 2003b, 2008) ed i riferimenti bibliogra-
fici ivi citati). Evidente, inoltre, la rilevanza rispetto all’utilizzo di appropriati

ad uno scenario base (base case), anche degli scenari pessimistici (worst case), che simulino
shock previsionali macroeconomici e di settore ». Come si dirà, utilizzando un approccio di tipo
stocastico alla previsione finanziaria, lo stress test è implicitamente contenuto nella distribu-
zione probabilistica dei valori simulati.

(19) Come noto, il termine covenants denota clausole inserite in contratti di finanzia-
mento con le quali si riconosce al prestatore, al verificarsi di specifici accadimenti, il diritto di
modificare talune condizioni del finanziamento, sino alla revoca. Sul punto si vedano: Bazzana
(2007, 2008a, 2008b) e Talarico (2010).

(20) Per liquidità potenziale della gestione corrente può intendersi il complesso dei flussi
in entrata e in uscita che si sarebbero manifestati nell’arco del periodo amministrativo se
l’azienda avesse venduto l’intera produzione disponibile e sostenuto nel periodo stesso tutte e
sole le spese inerenti a tale produzione, regolando le operazioni esclusivamente in contanti
(Talarico, 2010, pp. 43-44).
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early warning systems nella decodificazione delle crisi di impresa (al proposito
si vedano i recenti lavori di Brondi (2018) e ODCEC (2017)).

Il tema, più in generale, potrebbe utilmente essere ricondotto nell’ambito
del dibattito sull’informativa forward-looking in sede di reportistica integrata
(per tutti, il recente contributo Klç-Kuzey (2018)) e nell’ambito sugli approcci
Enterprise Risk Management alle performance aziendali ed alla creazione di
valore (Kraus-Lehner (2012); Nocco-Stulz (2006); Florio-Leoni (2017)).

Nelle pagine che seguono si presenta (paragrafo 3) una analisi delle
determinanti economiche del DSCR la cui rilevanza, nell’ambito del quadro
concettuale rappresentato, risulta evidentemente tanto maggiore quanto più
orientata in chiave prospettica e probabilistica (paragrafo 4).

3. Una definizione elementare di DSCR.

Il DSCR, come noto, è indicatore che ha trovato originaria applicazione
nell’ambito della finanza di progetto, contesto nel quale i flussi di cassa
appaiono più strutturati e facilmente modellabili; anche le fonti di finanzia-
mento (di norma a scadenza) consentono una più puntuale previsione del
servizio del debito. Certamente più fluida ed incerta appare l’applicazione del
DSCR alla dinamica economico finanziaria che caratterizza le tipiche imprese
manifatturiere (innumerevoli cicli infra-annuali e fonti di finanziamento con
significativa componente a revoca e autoliquidante).

In ambito AQR, il DSCR viene definito (semplicemente) in termini di
rapporto tra EBITDA e servizio del debito cioè Oneri Finanziari (OF) + Quota
Capitale delle operazioni a scadenza (QCMTL).

Una prima nozione di DSCR può quindi essere espressa nei seguenti
termini:

Agevole esplicitare la relazione tra DSCR e rapporto tra PFN (21) ed
EBITDA che, come noto, rappresenta un ricorrente financial covenant segna-

(21) La PFN esprime, di norma, il ricorso a debiti di finanziamento al netto della
liquidità e delle attività di natura finanziaria non strategiche. Per una rassegna delle posizioni
in letteratura e nella prassi contabile si rinvia a Pizzo (2010).
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letico della capacità di servire l’indebitamento finanziario netto mediante
flussi finanziari generati dalla gestione corrente (22). In simboli:

Il rapporto PFN/EBITDA in tale contesto è semplicemente (e
tautologicamente) il reciproco del DSCR aggiustato per una proxy della
durata del finanziamento (1/λ) (23).

Dopo elementari manipolazioni algebriche (dividendo numeratore e de-
nominatore per Capitale Investito Netto – IN –, moltiplicando il denominatore
per PFN/PFN ed esplicitando gli Ammortamenti – AMM –) si ottiene:

dove:

Nell’ambito delle ipotesi adottate, il DSCR dipende quindi in modo
direttamente proporzionale dal grado di redditività del capitale investito (k)
ed in modo inversamente proporzionale dal rapporto tra rata e PFN (λ) e dal
livello di Leverage (L). L’incidenza degli ammortamenti (AMM) sull’EBIT (a)
sviluppa un effetto moltiplicativo sulla redditività k (24).

Assumendo una condizione di equilibrio si possono individuare (ceteribus
paribus) i valori impliciti delle principali variabili di riferimento.

In particolare, qualora debba risultare (almeno) DSCR=1, noti i valori di
k, L ed a, l’incidenza della Rata rispetto alla PFN (λ) deve essere (al più) pari
a:

(22) Più precisamente, consente di stimare gli anni teoricamente necessari all’estinzione
del debito supponendo una attitudine costante della gestione operativa alla generazione dei
flussi rilevati, nell’ipotesi (assai forte), di assenza di fabbisogni in altre aree della gestione e di
costanza del capitale circolante netto operativo.

(23) Assumendo a riferimento, ad esempio, un piano di ammortamento francese, il
coefficiente 1/λ rappresenta tanto più precisamente la durata contrattuale del finanziamento
quanto più il tasso di interesse si avvicina a zero.

(24) Qualora, al limite, la Leva fosse pari ad 1 (CN=0) e l’incidenza degli ammortamenti

nulla (a=0) il DSCR risulterebbe semplicemente pari al rapporto tra k (ROI) ed λ (DSCR =
k

y
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4. Una definizione generale di DSCR.

In termini più generali il numeratore del DSCR dovrebbe essere alimen-
tato con un Flusso di Cassa della Gestione Caratteristica. Tale aggregato
appare certamente più significativo dell’EBITDA; il fattore di Cash Conver-
sion dell’EBITDA non risulta, infatti, necessariamente pari ad 1.

Il Flusso di Cassa della Gestione Caratteristica (FCF) al tempo t-esimo è
pari a: FCFt = EBITt (l − τ) − ∆CINt o, più semplicemente, nell’ipotesi in cui
esistano solo Investimenti di mantenimento: FCFt = EBITt (l − τ) − ∆CCNt (25)
(cfr. Tabella 1).

TABELLA 1 - Flussi di cassa della Gestione Caratteristica

Una più completa nozione di DSCR può allora essere espressa nei se-
guenti termini (sempre considerando come rilevanti solo gli investimenti di
mantenimento):

Considerando inoltre che una frazione (α) del CCN risulta di norma
finanziata con operazioni autoliquidanti, è facile verificare risulti:

(25) Gli aggregati andrebbe dovrebbero naturalmente essere sempre depurati dagli
eventuali canoni di leasing.
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Il DSCR è allora funzione della redditività netta del capitale investito
(k(l − τ)), della variazione del circolante netto (∆CCN), della propensione al
ricorso ad operazioni autoliquidanti (α), del rapporto di indebitamento (L), del
costo della PFNBT e del piano di ammortamento della PFNMLT.

Assumendo che tutto il CCN risulti finanziato con operazioni autoliqui-
danti (α = 1) si avrà:

Il DSCR, allora, in definitiva è funzione della redditività netta del capi-
tale investito, della composizione e del costo della PFN e della configurazione
del piano di ammortamento della PFNMLT.

Richiamando, inoltre, il concetto di Grado di Leva Operativa (GLO) e,
quindi, di margine di contribuzione (totale – MC – ed unitario – mc –) è
possibile esprimere il DSCR (nell’ipotesi di irrilevanza del tasso a BT
(rLBT = 0)) nei seguenti termini:

In tale contesto il DSCR può essere espresso quale prodotto di tre
componenti:

a)
F

GLO × PFNMLT

che esprime la rotazione del fatturato rispetto alla

PFN a MLT aggiustata tenendo conto del Grado di Leva Operativa (Risk
Adjusted Debt). A parità di PFN tanto maggiore (minore) è il GLO tanto più
bassa (alta) risulterà la rotazione e quindi il DSCR;

b) mc(l − τ) che esprime il margine di contribuzione unitario (al netto
delle imposte);

c)
l

λ
che sintetizza la struttura del piano di ammortamento della PFN

e rappresenta una proxy della durata del finanziamento.
In sintesi, rotazione del RAD e margine di contribuzione unitario espri-

mono un indicatore di redditività Return On Risk Adjusted Debt) della PNF
aggiustata per il rischio operativo. Il reciproco di λ (proxy della struttura del
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piano di ammortamento) funge da multiplo del RORAD. In termini
formali (26):

Ne consegue che imprese ad alto debito (a scadenza) per mantenere livelli
accettabili di DSCR devono (a parità di fatturato) presentare bassi livelli di
rischio operativo e/o (a parità di margine di contribuzione unitario) bassi
livelli di λ (e quindi piani di ammortamento sufficientemente estesi).

Rilevante sotto un profilo applicativo appare, inoltre, il problema della
corretta determinazione della soglia di accettabilità del DSCR ai fini della
valutazione del merito di credito. In sede AQR il livello della soglia DSCR è
definito, come noto, in misura invariante rispetto alle specificità dei debitori
e, convenzionalmente pari a 1,1. Un livello minimo di DSCR iniziale (DSCR*),
un livello, cioè, che (ad un anno) garantisca (dato un determinato grado di
confidenza) almeno l’uguaglianza tra flusso di cassa e servizio del debito, non
può evidentemente essere indipendente dalla struttura dei margini indu-
striali.

Più precisamente, utilizzando il concetto di equivalente certo (27) è agevole
dimostrare (cfr. Tabella 3) che il DSCR* è funzione dell’incremento atteso del
fatturato, del GLO (e quindi del grado di sensibilità dell’EBIT a variazioni del
fatturato), della volatilità del Fatturato, del grado di avversione al rischio del
finanziatore.

dove: GLO= Grado di Leva Operativa; σF = volatilità del fatturato; µF = in-
cremento atteso del fatturato.

(26) È possibile individuare la seguente formulazione alternativa:

DSCR = 1 F

GLO × PFNMLT

×
mc(l−τ)

λ
2.

In tale ipotesi il DSCR è il prodotto della rotazione (del RAD) e del margine di contribu-
zione cumulato (nell’orizzonte temporale del debito).

(27) L’equivalente certo è definibile in termini formali come il prospetto senza rischio che
genera un livello di utilità pari all’utilità attesa della lotteria: un individuo è indifferente tra
ottenere l’ammontare monetario rappresentato dall’equivalente certo con certezza e il guada-
gno aleatorio derivante dalla lotteria. L’approccio dell’equivalente certo separa, quindi, l’effetto
relativo al differimento dei flussi attesi (tasso privo di rischio) da quello del rischio (premio per
il rischio). Il concetto di equivalente certo deriva dalla teoria dell’utilità attesa ed è stato
introdotto in ambito finanziario da Robichek e Myers (è, come noto, alla base del modello di
valutazione delle opzioni europee di Merton e Black&Scholes.
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Evidente la natura meramente convenzionale del livello soglia definito (in
misura costante) in sede AQR (28).

TABELLA 2 - Livello minimo del DSCR

5. Flussi di cassa prospettici ed Enterprise Risk Management. Una
formulazione stocastica elementare di DSCR.

Come rilevato, l’enfasi riposta sulle logiche forward-looking implica una
più intensa focalizzazione in termini di risk management sia per banche (nelle
fasi di erogazione, revisione e monitoraggio) che per le imprese ed i relativi
Organi di controlli.

Nel contesto di un approccio orientato al risk management nella gestione
della sostenibilità dell’esposizione indubbio interesse presenta una rappre-
sentazione prospettica e probabilistica del DSCR.

(28) Affinché risulti DSCR=1 o DSCR= 1,1 (soglia BCE) deve essere rispettivamente:

σF =
µF

ρ
e σF =

9,09%

ρ

1

GLO
+

µF

ρ
. Evidente come un DSCR pari a 1,1 implichi (nella prospettiva

della vigilanza che presuppone con ogni probabilità un elevato grado di avversione al rischio ed
un prudente apprezzamento dell’incremento atteso del fatturato) una volatilità particolar-
mente ridotta. Qualora il GLO sia 1 la volatilità compatibile è circa il 3%.
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Evidenti, in termini generali, i vantaggi di un approccio stocastico che,
consentendo di rappresentare le variabili aleatorie mediante opportune
distribuzioni (29), permette di esprimere una valutazione di sostenibilità del
debito (naturalmente nell’ambito delle ipotesi assunte) più circostanziata e su
base probabilistica.

Se, come rilevato, si assume a riferimento un approccio interno-previsio-
nale l’utilizzo di una rappresentazione prospettica e probabilistica del DSCR
può inoltre consentire ai finanziatori esterni di attenuare i profili di criticità
connessi alla raccolta (e attendibilità) delle informazioni e, agli organi di
controllo interno, di ridurre la distanza tra modelli predittivi (pur opportu-
namente calibrati) e profili idiosincratici mediante una lettura dinamica dei
piani finanziari elaborati dal management.

Non possono, peraltro, sfuggire le implicazioni in termini di diffusione
della pianificazione finanziaria (anche evoluta) nella prassi manageriale delle
piccole e medie imprese.

Assumendo di non considerare gli oneri finanziari relativi l’esposizione a
breve termine (r= 0), il DSCR presenta la seguente formulazione:

Considerando, per semplicità, noti (e costanti) i costi variabili unitari (c),
l’aliquota fiscale (τ), il ciclo monetario ed i costi fissi (FC) la variabile rilevante
in termini di simulazione stocastica è, allora, il fatturato (F) la cui evoluzione
può essere rappresentata, ai fini che interessano, mediante un semplice moto
browniano geometrico da porre a fondamento delle simulazioni montecarlo.

In termini formali, assumendo un processo stocastico nel discreto, la
dinamica del fatturato si può esprimere, come noto, nei seguenti termini:

dove: µ = drift; σ=volatilità; ε=normale (media=0; dev.st.=1)

Ai fini che qui interessano non assume, ovviamente, particolare rilievo la
funzione generatrice delle traiettorie stocastiche (30). Lo scopo, più semplice-

(29) Non è questa, naturalmente, la sede per affrontare il complesso tema delle simula-
zioni stocastiche in ambito finanziario. Sul punto si veda per tutti: Papiro, Montesi (2008) che
presentano una esaustiva analisi di tecniche, strumenti e problematiche sottese alla costru-
zione ed interpretazione di un modello di simulazione stocastica. Per una applicazione dell’ap-
proccio stocastico alla definizione delle soglie di Risk Appetite Framework si veda: Giannelli-
Novielli-Polato (2017).

(30) Nell’ambito di un approccio analiticamente più articolato (utilizzato in altro lavoro
di prossima pubblicazione) si è considerata la seguente funzione: Fi = Ei + Gi con:
Gi = ρGi−1 − qa + Wi. Dove: Fi = fatturato al momento i-esimo; Ei = fatturato atteso al momento
i-esimo; Gi = processo stocastico discreto autoregressivo tale che G0 = 0; ρ = coefficiente che
regola l’effetto autoregressivo; qα=α-quantile relativo a Wi (il valore qα è tale per cui P(-qα +Wi
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mente, è quello di evidenziare il potenziale informativo di una rappresenta-
zione probabilistica.

In un contesto più realistico, a partire dalle specifiche assunzioni di
piano, è naturalmente possibile modellizzare in modo più accurato e firm
specific la dinamica dei principali driver di generazione del flusso di cassa
operativo e del servizio del debito.

Il DSCR, assumendo un piano di ammortamento alla francese della PFN,
si può esprimere nei seguenti termini (con α = 1):

Le simulazioni che seguono (1000 iterazioni) assumono i valori iniziali
(t=0) della PFN aggiustata per il rischio operativo, del margine di contribu-
zione unitario netto e delle caratteristiche del finanziamento e specificano i
parametri del processo stocastico (drift -µ- e volatilità -σ-). Il valore del
fatturato iniziale è convenzionalmente posto pari a 100 (31).

Nel caso rappresentato, l’azienda debitrice, dati i parametri strutturali
(GLO, mc, PFN/F) e le condizioni del debito (λ e tasso convenuto) presenta un
DSCR iniziale pari a 0,37 significativamente più contenuto rispetto al DSCR
di equilibrio (2,5). Il RAD (Risk Adjusted Debt) è pari a 270 essendo il GLO
pari a 3 e la PFN pari a 90.

Poiché rotazione del RAD (0,37) e margine di contribuzione unitario
(22,80%) esprimono la Return On Risk Adjusted Debt (8,44%), il DSCR
dipende dal reciproco del fattore λ che identifica la struttura del debito
(λ=22,85%; 1/ λ=4,38).

TABELLA 3

< 0) =α); Wi=variabile casuale definita secondo il modello utilizzato (Normale, Beta/Gamma,
Merton, ecc.).

(31) Più in generale le simulazioni devono assumere una determinata configurazione
patrimoniale ed economica al tempo iniziale (t=0) in termini di: a) composizione del Capitale
Investito e delle Fonti di Finanziamento; b) struttura dei margini industriali; c) struttura del
piano di ammortamento del debito a medio lungo termine (tasso di interesse e scadenza).
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Il DSCR iniziale appare particolarmente contenuto nella misura in cui
l’impresa, presentando un elevato grado di rischio operativo, sconta un
significativo livello di volatilità dei flussi di cassa (il Risk Adjusted Debt è
molto più elevato della PFN).

Il coverage ratio (AQR compliant) per la banca finanziatrice (cfr. Formula
1) risulta significativo essendo elevato il rapporto tra PFN ed EBIT(1-t)).
Qualora si assuma il Ka implicito nel multiplo AQR (Ka=1/M=1/6=16,6%), il
coverage è quantificabile nel 49,33% (qualora, ad esempio, M=10 e quindi
Ka=10% il coverage scenderebbe al 15,56%) (32). Il grafico seguente (Tabella 5)
evidenzia la relazione tra DSCR e λ dati diversi livelli di RORAD.

TABELLA 4

Nella simulazione stocastica (1000 traiettorie), assunti a fini esemplifi-
cativi specifici valore dei parametri rilevanti, si evidenziano le statistiche
descrittive (media, mediana, percentili) relative a DSCR (primo periodo
semestrale). Si evidenzia, infine, la probabilità di ottenere un DSCR inferiore
a 1,1 nell’orizzonte temporale semestrale.

TABELLA 5 - Statistche relative al DSCR al tempo t=0,5

(32) Per una analisi della relazione logica ed analitica tra rischio operativo e costo
opportunità del capitale investito si veda: Moschetta (2001).

IL DEBT SERVICE COVERAGE RATIO NEL NUOVO CONTESTO REGOLAMENTARE

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2019 411



TABELLA 6 - Statistche relative al DSCR al tempo t=0,5

6. Conclusioni.

Come noto, il 26 ottobre 2014 sono stati presentati i risultati del primo
Comprehensive Assessment relativo alle principali banche europee. Di inte-
resse appare l’introduzione in sede AQR di indicatori e logiche tipicamente
utilizzati nell’ambito della finanza di impresa. In termini più generali, le
innovazioni relative alla Vigilanza Unica Europea devono essere lette con-
giuntamente alla nuova disciplina della crisi d’impresa e all’introduzione
dell’IFRS 9.

L’elemento che accomuna i nuovi orientamenti appare il progressivo
abbandono di una logica backward looking per abbracciare una prospettiva
compiutamente forward looking basata sui flussi di cassa volta ad anticipare
le dinamiche piuttosto che registrarle ex post con certezza.

Evidenti, poi, i vantaggi di un approccio stocastico che consente di
esprimere le variabili aleatorie mediante opportune distribuzioni; l’utilizzo di
una rappresentazione prospettica e probabilistica del DSCR può consentire ai
finanziatori esterni di attenuare i profili di criticità connessi alla raccolta (e
attendibilità) delle informazioni e, agli organi di controllo interno, di ridurre
la distanza tra modelli predittivi (pur opportunamente calibrati) e profili
idiosincratici mediante una lettura dinamica dei piani finanziari elaborati dal
management.

Non possono, peraltro, sfuggire le implicazioni in termini di diffusione
della pianificazione finanziaria (anche evoluta) nella prassi manageriale delle
piccole e medie imprese.

Il lavoro ha inteso, allora, portare un contributo all’analisi del Debt
Service Coverage Ratio quale indicatore segnaletico della sostenibilità del
debito che (congiuntamente ad altri indicatori quali-quantitativi) può essere
valorizzato nell’ambito dei meccanismi di alert e, più in generale, quale
covenants nell’ambito dell’architettura contrattuale.

Una rappresentazione prospettica e probabilistica del DSCR, in estrema
sintesi, consentirebbe di:

a) introdurre nell’analisi degli equilibri aziendali la logica delle simu-
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lazioni stocastiche e, quindi, l’apprezzamento di valori (delle variabili aleatorie)
basati sulla opportuna definizione di distribuzioni probabilistiche;

b) superare alcuni profili di criticità connessi alla (difficoltosa) raccolta
di informazioni da parte dei finanziatori esterni atteso che, come noto, la
pianificazione finanziaria non è ancora prassi manageriale capillarmente
diffusa ed i piani presentati dall’imprenditore all’esterno non sempre sono
attendibili potendo riflettere ipotesi spesso (eccessivamente) ottimistiche;

c) orientare il sistema degli alert da parte degli organi di controllo
interno nella prospettiva volta a colmare la distanza tra modelli predittivi
opportunamente calibrati e profili spiccatamente idiosincratici delle realtà
oggetto di analisi.
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ATTUALITÀ
E PRATICA PROFESSIONALE

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

IFRIC 23:
L’INTERPRETAZIONE SULLE SITUAZIONI DI INCERTEZZA SUI

TRATTAMENTI AI FINI DELL’IMPOSTA SUL REDDITO

di GIORGIO ACUNZO ed ETTORE ABATE (1)

1. Background.

Con l’utilizzo del temine ’incertezza sui trattamenti ai fini impositivi’
(’uncertain tax treatment’ o ’uncertain tax position’) ci si riferisce solitamente
ad una fattispecie il cui trattamento fiscale è non chiaro o è oggetto di disputa
tra un’entità e le autorità fiscali.

Generalmente, si manifestano situazioni di incertezza sui trattamenti ai
fini dell’imposta sul reddito allorquando non è chiaro il significato di una
disposizione fiscale o l’applicazione della stessa ad una determinata fattispe-
cie; in talune situazioni più complesse entrambe le problematiche si possono
manifestare. Un tipico esempio è la incertezza correlata alla possibile eleggi-
bilità di un costo nell’ambito delle deduzioni ammesse per le spese di ricerca
e sviluppo. L’incertezza si può manifestare anche allorquando è stata tra-
smessa la dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali e sono ancora pendenti
i termini di accertamento della dichiarazione, oppure le autorità fiscali hanno
già manifestato il loro disaccordo con le modalità con cui l’entità ha applicato
le disposizioni fiscali.

La stima degli esiti di una situazione di incertezza sui trattamenti

(1) Gli autori sono professionisti appartenenti al Desk IFRS di EY. Questa pubblicazione
contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non
intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professio-
nale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono
alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni
intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi
questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della
materia. Si ringrazia il Dott. Simone Rapone ed il Dott. Giacomo Albano per il supporto fornito
nella revisione della bozza finale.
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applicati ai fini della determinazione delle imposte sul reddito rappresenta un
esercizio complesso, che richiede l’esteso ricorso al giudizio professionale e
forse è l’area di maggiore complessità nell’ambito dell’intero processo di stima
delle imposte sul reddito.

Tuttavia, fintanto che l’IFRIC 23 non fosse emanato, lo IAS 12 Imposte
sul reddito non disciplinava gli aspetti contabili connessi alle uncertain tax
position, e pertanto si riteneva che implicitamente i principi generali per il
riconoscimento delle imposte correnti e differite andassero applicati per la
stima degli ammontari da pagare o da recuperare (IAS12.46).

Le passività non certe sono generalmente contabilizzate seguendo i
principi guida inclusi nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività
potenziali. Tuttavia, lo IAS 37 non si applica alle imposte sul reddito.
Pertanto, sebbene una entità avrebbe potuto scegliere di seguire le linee
guida nello IAS 37 per la contabilizzazione delle uncertain tax position
secondo le gerarchie applicabili nello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti
nelle stime contabili ed errori, non esisteva alcun vincolo nel farlo e pertanto
si è assistito al proliferarsi di diverse metodologie nella pratica con riferi-
mento al trattamento contabile delle uncertain tax position.

Nel giugno del 2017, l’IFRS Interpretation Committee ha emesso l’IFRIC
23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito con l’intento di
chiarire il trattamento contabile e migliorare la comparabilità nei bilanci
impattati da queste fattispecie.

2. Scopo e definizioni.

L’IFRIC 23 chiarisce come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e
alla valutazione di cui allo IAS 12 quando vi sia incertezza sui trattamenti
fiscali ai fini dell’imposta sul reddito. In tal caso, l’entità deve rilevare e
valutare la sua attività o passività fiscale corrente o differita applicando i
requisiti di cui allo IAS 12 sulla base del reddito imponibile (perdita fiscale),
dei valori fiscalmente riconosciuti, delle perdite fiscali non utilizzate, dei
crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali determinate tenendo
conto delle indicazioni fornite nell’IFRIC 23.

L’IFRIC 23 fornisce la guida per risolvere le seguenti problematiche:
— se l’entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti sepa-

ratamente o congiuntamente;
— le ipotesi formulate dall’entità circa l’esito del controllo sui tratta-

menti fiscali da parte delle autorità fiscali;
— le modalità con cui l’entità determina il reddito imponibile (perdita

fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti di
imposta non utilizzati e le aliquote d’imposta; e

— come l’entità tiene conto dei cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.
Sebbene nel processo di consultazione fosse stato richiesto che l’Inter-
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pretazione si esprimesse anche sul trattamento contabile delle sanzioni e
degli interessi riferibili alle uncertain tax position, l’IFRIC IC ha deciso di
considerare solamente le imposte sul reddito. Pertanto, altre tipologie di
sanzioni ed interessi riferibili ad imposte fuori dell’ambito di applicazione
dello IAS 12, così come in generale le levies, non sono disciplinate dall’IFRIC
23.

L’Interpretazione introduce delle nuove definizioni rispetto a quelle con-
tenute nello IAS 12 ed in particolare:

— trattamento fiscale: un trattamento applicato dall’entità o che l’entità
prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi;

— autorità fiscale: l’organo o gli organi che decidono se il trattamento
fiscale è accettabile ai sensi della normativa fiscale. Potrebbe trattarsi anche
di un giudice;

— trattamento fiscale incerto: un trattamento fiscale la cui accettazione
da parte dell’autorità fiscale competente ai sensi della normativa fiscale è
incerta. Per esempio, la decisione di un’entità di non presentare la dichiara-
zione dei redditi in una giurisdizione fiscale o di non includere determinati
utili nel reddito imponibile costituisce un trattamento fiscale incerto se
incerta è la sua accettabilità ai sensi della normativa fiscale.

Di seguito si fornisce una sintesi delle modalità con cui l’IFRIC 23 si
prefigge di fornire indicazioni sul come risolvere le problematiche sopra
evidenziate.

3. Se l’entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti
separatamente o congiuntamente (Unità contabile minima).

Un elemento chiave nel processo di stima delle imposte sul reddito e
dunque delle incertezze ad esso connesse è rappresentato dalla individua-
zione dell’unità contabile minima su cui applicare la guida contenuta nell’In-
terpretazione.

In pratica, l’unità contabile minima potrebbe essere vista come l’intero
calcolo delle imposte, come il trattamento specifico di una fattispecie indivi-
duata o di un insieme di fattispecie (e.g. le transazioni in una specifica area
geografica, le medesime operazioni nell’ambito di una specifica regolamenta-
zione fiscale).

L’Interpretazione prevede che una entità deve decidere se prendere in
considerazione ciascun trattamento fiscale incerto separatamente o congiun-
tamente a uno o più trattamenti fiscali incerti in funzione dell’approccio che
meglio prevede la soluzione dell’incertezza.

Ad esempio, se una entità predispone e documenta il trattamento fiscale
applicato nell’ottica di gruppo o se ci si attende che l’autorità fiscale proceda
ad una verifica globale del calcolo sarebbe appropriato considerare le situa-
zioni di incertezza nel loro insieme e dunque considerando gli impatti delle
stesse sul calcolo finale delle imposte. Questo comporta che in presenza di
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situazioni di incertezza con impatti singolarmente significativi, in assenza di
interdipendenza delle stesse con le altre fattispecie fiscali considerate, le
stesse andrebbero trattate e valutate individualmente.

Nel determinare l’approccio che meglio prevede la soluzione dell’incer-
tezza, l’entità potrebbe tener conto, ad esempio, a) del modo in cui essa
prepara la dichiarazione dei redditi e giustifica i trattamenti fiscali; o b) del
modo in cui, stando alle previsioni dell’entità, l’autorità fiscale dovrebbe
procedere al controllo e risolvere le questioni che potrebbero emergere dallo
stesso.

4. Controllo da parte delle autorità fiscali (Detection Risk).

Con il termine ‘detection risk’ normalmente ci si riferisce alla probabilità
che l’autorità fiscale esamini le dichiarazioni sui redditi presentate dalla
entità.

L’IFRS IC ha stabilito che nel valutare se e in che modo un trattamento
fiscale incerto incide sulla determinazione del reddito imponibile (perdita
fiscale), dei valori fiscalmente riconosciuti, delle perdite fiscali non utilizzate,
dei crediti d’imposta non utilizzati e delle aliquote d’imposta, l’entità deve
presumere che l’autorità fiscale proceda alla verifica e che in questa fase
controllerà gli importi che ha il diritto di esaminare e che sarà a completa
conoscenza di tutte le relative informazioni.

Questa impostazione è coerente con quanto già contenuto nello IAS 12
dove si considera la stima delle imposte sul reddito da farsi in base alle norme
che sono applicabili/in vigore (‘enacted’) alla data di stima. La ratio seguita
dall’IFRS IC si basa sullo scopo della Interpretazione che non è quello di
stimare la probabilità della verifica ma piuttosto di determinare l’ammontare
delle imposte sul reddito.

5. Determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei va-
lori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti
di imposta non utilizzati e delle aliquote d’imposta.

In passato si è osservato che diversi criteri erano stati seguiti per la stima
delle imposte sul reddito in situazioni di incertezza: il metodo della media
ponderata degli scenari, il metodo dell’ammontare più probabile, il metodo del
tutto o niente.

L’IFRS IC ha stabilito che l’entità deve determinare se è probabile che il
trattamento fiscale incerto sia accettato dall’autorità fiscale. L’Interpreta-
zione non definisce il significato di probabile ma è generalmente accettato che
nell’ambito degli IFRS il termine voglia dire più probabile che non (e.g. 50%
+1).
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Se pertanto l’entità conclude che è probabile che l’autorità fiscale accetti
il trattamento contabile incerto, la stima delle imposte sul reddito verrà
effettuata di conseguenza. Ciò è coerente con i principi guida nello IAS 12
secondo i quali le imposte correnti sono misurate ad un ammontare che ci si
attende di pagare o incassare (recuperare) dall’autorità fiscale (IAS12.46), e
che le imposte differite sono misurate utilizzando un’aliquota e le norme che
ci si attende di dover applicare quando la corrispondente attività verrà
realizzata o la passività estinta (IAS12.47).

Se l’entità conclude che non è probabile che l’autorità fiscale accetti il
trattamento fiscale incerto, bisognerà considerare l’effetto di tale incertezza
nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori fiscali,
delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d’imposta non utilizzati o delle
aliquote d’imposta connesse a tale trattamento. L’entità, inoltre, deve misu-
rare l’effetto dell’incertezza per ciascun trattamento fiscale incerto avvalen-
dosi di uno dei metodi previsti nella Interpretazione, scegliendo quello che,
secondo le sue proiezioni, meglio prevede la soluzione dell’incertezza:

— il metodo dell’importo più probabile, ossia l’importo che, tra i vari
risultati possibili, ha la maggiore probabilità di verificarsi;

— il metodo del valore atteso, ossia la somma dei diversi importi di una
gamma di risultati possibili, ponderati per la probabilità che si verifichino.

Il metodo dell’importo più probabile potrebbe essere più appropriato
laddove vi siano solo due risultati possibili o se i risultati sono concentrati
nell’intorno di uno specifico valore. Viceversa, il metodo del valore atteso
potrebbe essere più appropriato qualora vi siano più di due risultati possibili
o se i risultati non sono concentrati nell’interno di uno specifico valore.

L’Interpretazione include due esempi per illustrare come una entità
potrebbe applicare i requisiti sopra indicati a situazioni ipotetiche basate
sulle limitate informazioni ivi fornite:

— quando molteplici trattamenti fiscali sono considerati unitariamente
e quando il metodo del valore atteso è utilizzato per riflettere le incertezze sui
trattamenti fiscali (paragrafi IE2-IE6);

— quando le imposte correnti e differite sono riconosciute e misurate in
base al metodo dell’importo più probabile con riferimento all’imponibile fi-
scale che riflette l’effetto delle incertezze (paragrafi IE7-IE10).

In entrambi gli esempi, le entità hanno considerato che le autorità fiscali
esamineranno gli ammontari inclusi nelle dichiarazioni ed hanno la piena
conoscenza di tutte le informazioni ad essi riferibili.

6. Esempi illustrativi.

Il seguente esempio presenta un caso in cui il metodo dell’importo più
probabile è adottato.

La dichiarazione dei redditi della entità A include una serie di deduzioni
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fiscali soggette alla disciplina del transfer pricing. La entità A ritiene che
l’autorità fiscale possa contestare il trattamento seguito con riferimento ad
una specifica giurisdizione e considera che tale fattispecie sia comunque
correlata generalmente alle politiche fiscali applicate alla disciplina del tran-
sfer pricing nella sua interezza. La entità A ritiene che i trattamenti fiscali
corrispondenti debbano essere pertanto considerati congiuntamente poiché
ritiene che questo sia l’approccio che meglio prevede la risoluzione dell’incer-
tezza. Alla data di bilancio, la entità A conclude, in base a tutte le informa-
zioni disponibili, che non è probabile che l’autorità fiscale accetti i trattamenti
fiscali seguiti e pertanto stima le probabilità corrispondenti alle possibile
variazioni in aumento che potrebbero essere apportate alla sua dichiarazione
(Tabella A - Probabilità e Scenari).

TABELLA A - Probabilità e Scenari

Importi in Euro o % Stima della
variazione
in aumento

Probabilità Valore ponderato

Scenario 1 0 5% 0

Scenario 2 200 5% 10

Scenario 3 400 20% 80

Scenario 4 600 20% 120

Scenario 5 800 30% 240

Scenario 6 1.000 20% 200

100% 650

Lo scenario 5 rappresenterebbe inoltre il valore atteso con una probabi-
lità del 30%; tuttavia, la entità A considera che i possibili risultati non sono
né binari né concentrati intorno ad un unico valore. La entità A, pertanto,
conclude che la somma dei valori ponderati (Euro 650) meglio riflette la stima
della risoluzione della incertezza. Di conseguenza, la entità A aggiunge un
importo pari alla somma dei valori ponderati alla stima del suo reddito
imponibile, in aggiunta a quanto riportato nella dichiarazione dei redditi.

Il seguente esempio presenta un caso in cui il metodo del valore atteso è
adottato.

La entità B ha acquisito un’attività immateriale a vita utile indefinita per
Euro 100 che non viene successivamente ammortizzata secondo quanto ri-
chiesto dallo IAS 38 Immobilizzazioni Immateriali. La normativa fiscale
richiede che il costo di acquisto di un’attività immateriale è deducibile ai fini
fiscali, ma il periodo in cui tale deduzione è ammessa (e.g. periodo di ammor-
tamento secondo aliquote fiscali) non è però chiaro. La entità B non ha simili
attività e pertanto considera che i requisiti dell’IFRIC 23 siano applicabili
solamente a tale fattispecie separatamente. La entità B ha dedotto Euro 100
nell’ambito della predisposizione della dichiarazione dei redditi del periodo di
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riferimento ma parimenti conclude che non è probabile che l’autorità fiscale
accetti tale trattamento in base a tutte le informazioni disponibili (e.g.
contenziosi fiscali in essere con altre aziende per fattispecie similari).

La entità B stima che il valore atteso della deduzione che è accettata dalla
autorità fiscale sia Euro 10 e considera che quello sia il valore atteso che
meglio riflette la stima della risoluzione della incertezza. Pertanto, alla data
di bilancio, l’entità B riconosce e misura una imposta differita passiva in base
all’ammontare delle differenze temporanee tra il valore contabile del bene
così come iscritto nel bilancio ed il valore atteso fiscale (e.g. la differenza tra
Euro 100 ed Euro 90).

La entità B conclude inoltre che dovrebbe formulare simili assunzioni
nella stima del valore atteso delle imposte correnti per l’esercizio in chiusura,
in quanto le incertezze impattano anche la misura del reddito imponibile
dell’esercizio. La entità B pertanto riconosce e misura le passività fiscali
correnti per imposte sul reddito in base ad un reddito imponibile che include
una ripresa in aumento di Euro 90. Questo poiché la entità B ha dedotto Euro
100 anche se il valore atteso della deduzione è Euro 10 ed ha concluso che non
è probabile che l’autorità fiscale accetti tale trattamento.

Dalla lettura degli esempi sopra indicati si deduce, inoltre, che una entità
deve effettuare trattamenti coerenti in presenza di incertezza sui trattamenti
ai fini dell’imposta sul reddito sia sulle imposte correnti che su quelle
differite.

7. Cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.

L’entità deve rideterminare la decisione o la stima richiesta dall’IFRIC 23
se cambiano i fatti e le circostanze su cui era fondata la decisione o la stima
o in ragione di nuove informazioni che incidono sulla decisione o sulla stima.
Per esempio, un cambiamento nei fatti e nelle circostanze potrebbe portare
l’entità a conclusioni diverse circa l’accettabilità di un trattamento fiscale o la
stima dell’effetto dell’incertezza o entrambe.

In tali situazioni una entità applica i requisiti dello IAS8 alla misura-
zione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori fiscali, delle perdite
fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote
d’imposta. Qualora le circostanze mutino o nuove informazioni divengono
disponibili dopo la data di chiusura dell’esercizio, l’entità dovrà seguire i
requisiti contenuti nello IAS10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura
dell’esercizio di riferimento per giudicare se le stesse siano o meno eventi
successivi rettificativi.

La guida applicativa dell’Interpretazione fornisce taluni esempi di cam-
biamenti che possono comportare il riesame dei giudizi e delle stime prece-
dentemente fatte dalla entità, ad esempio:

— controlli o interventi dell’autorità fiscale, ad esempio:
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• accettazione o contestazione da parte dell’autorità fiscale del tratta-
mento fiscale o di un trattamento fiscale simile applicato dall’entità;

• l’informazione relativa al fatto che l’autorità fiscale ha accettato o
contestato un trattamento fiscale simile applicato da un’altra entità; e

• l’informazione relativa all’importo ricevuto o versato per regolarizzare
un trattamento fiscale simile;

— modifiche delle norme stabilite dall’autorità fiscale;
— la decadenza del diritto dell’autorità fiscale di controllare o di ricon-

trollare un trattamento fiscale.
È utile ricordare che la guida applicativa chiarisce che il fatto che

l’autorità fiscale non si pronunci sull’accettazione di un trattamento fiscale
generalmente non costituisce di per sé un cambiamento nei fatti e nelle
circostanze o una nuova informazione che incide sulle decisioni e sulle stime
richieste dalla Interpretazione. Una entità dovrà comunque aggiornare le sue
stime in base a tutte le informazioni disponibili ad ogni data di valutazione.

8. Informazioni Integrative.

Non sono introdotti nuovi requisiti di informativa specifici nella Inter-
pretazione. Pertanto, gli standard applicabili (e.g. IAS 12 e IAS 1 Presenta-
zione del bilancio) sono quelli che generalmente andranno considerati alla
luce degli specifici fatti e circostanze di una entità.

Tuttavia, l’Interpretazione richiede ad una entità di indicare:
— in applicazione del paragrafo 122 dello IAS 1 Presentazione del

bilancio, le decisioni prese nella determinazione del reddito imponibile (perdita
fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti
di imposta non utilizzati; e

— in applicazione dei paragrafi 125-129 dello IAS 1, le informazioni circa
le ipotesi e le stime formulate per la determinazione del reddito imponibile
(perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei
crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali.

Se una entità conclude che è probabile che l’autorità fiscale accetti il
trattamento fiscale incerto, si dovrà determinare se, in applicazione del
paragrafo 88 dello IAS 12, bisogna indicare il potenziale effetto dell’incertezza
come una sopravvenienza di natura fiscale.

9. Data di entrata in vigore e transizione.

L’IFRIC 23 è applicabile a partire dai bilanci degli esercizi che hanno
inizio il 1 gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l’applicazione
anticipata. L’Interpretazione è stata recepita nell’ordinamento europeo in
data 23 ottobre 2018.
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Al momento dell’applicazione iniziale, l’entità deve applicare la presente
Interpretazione:

— retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, se ciò è possi-
bile senza l’uso di elementi noti successivamente; o

— retroattivamente contabilizzando l’effetto cumulativo dell’applica-
zione iniziale dell’Interpretazione rilevato alla data dell’applicazione iniziale.
Se l’entità sceglie questo metodo di transizione, non deve riformulare l’infor-
mativa comparativa. L’entità deve invece rilevare l’effetto cumulativo dell’ap-
plicazione iniziale dell’IFRIC 23 come rettifica del saldo di apertura degli utili
portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto). La
data dell’applicazione iniziale è la data di inizio dell’esercizio in cui l’entità
applica per la prima volta l’Interpretazione.

10. Conclusioni.

L’implementazione dell’IFRIC 23 richiede a un’entità, in particolare a
gruppi multinazionali di grandi dimensioni, di adottare processi e procedure
strutturate per raccogliere le informazioni e documentare i giudizi applicati
nel riconoscimento e nella misurazione di trattamenti fiscali incerti e nella
scelta della informativa di bilancio da fornire che includa informazioni utili
agli utilizzatori del bilancio. Le entità potrebbero considerare un processo
strutturato in cinque fasi sinteticamente presentate di seguito in sede di
implementazione dell’IFRIC 23:

1. diagnosi. Le entità dovrebbero sviluppare una comprensione dei
requisiti previsti dall’Interpretazione e delle informazioni necessarie da ri-
portare nelle note di commento, che siano utili agli utilizzatori del bilancio;

2. comprensione degli impatti e della magnitudo del fenomeno. La
direzione amministrativa e quelle fiscale dovrebbero avviare dei tavoli di
confronto interni per sviluppare una sensibilità nei confronti di tali fattispe-
cie al fine di comprendere le dimensioni del fenomeno;

3. sviluppo di soluzioni, processi e procedure. Le entità dovrebbero
costituire dei gruppi di lavori interni trasversali a più funzioni per sviluppare
delle azioni in risposta ai nuovi requisiti dell’Interpretazione, che dovranno
anche essere riflessi nel proprio Manuale Contabile di Gruppo;

4. implementazione in sede di prima applicazione. Le entità devono
implementare processi e controlli per identificare e valutare le incertezze sui
trattamenti ai fini delle imposte sul reddito che sia coerente tra le varie
società del gruppo;

5. implementazione di soluzioni a regime (2). Le entità devono imple-
mentare processi e controlli utili a monitorare le situazioni di incertezza

(2) Si veda EY Global, Applying IFRS- Uncertainty over income tax treatments, novem-
bre 2017.
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all’interno del gruppo, come ad esempio la predisposizione di una reportistica
interna periodica.

Similmente ci si attende che anche gli organi di controllo debbano
estendere l’ampiezza delle proprie procedure, anche mediante un maggiore
ricorso ad esperti fiscali nell’ambito delle proprie verifiche, e della loro
documentazione di supporto per validare la corretta applicazione dei requisiti
della Interpretazione.
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I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
SUL CONSOLIDATO PUBBLICO ALL’INDOMANI

DEL FRAMEWORK IPSASB. UNA LETTURA CRITICA

di STEFANO CORONELLA e ALESSANDRO LOMBRANO

1. Introduzione.

In Italia come all’estero le amministrazioni pubbliche hanno nel tempo
sviluppato assetti multicentrici, volti a imprimere efficienza alla gestione, a
ricercare competenze specialistiche o ad approvvigionarsi di liquidità (Garlatti,
2005). Si parla, più comunemente, di decentramento produttivo, ovvero del-
l’affidamento dell’erogazione dei servizi pubblici a soggetti giuridicamente
indipendenti dalle amministrazioni pubbliche, il più delle volte costituiti in
partnership con soggetti privati (Bastida e Benito, 2006).

Di pari passo (e inevitabilmente) il bilancio consolidato è divenuto di
importanza strategica, poiché consente di rappresentare nel suo complesso la
gestione pubblica (finalità esterna) e costituisce il presupposto per valutare
l’efficienza e l’efficacia delle politiche poste in essere dai governi pro-tempore
(finalità interna). Non deve quindi stupire che la sua redazione sia stata
introdotta dalle legislazioni di numerosi paesi, a titolo volontario o obbliga-
torio (Bergmann, Grossi, Rauskala e Fuchs, 2016).

A livello internazionale, sin dal 2000 hanno trovato applicazione gli
IPSAS (International Public Sector Accounting Standard) 6, 7 e 8 (1), nel
tempo emendati più volte per recepire le rinnovate impostazioni degli IAS/
IFRS nonché le specificità delle amministrazioni pubbliche (IPSASB, 2006a;
IPSASB, 2006b; IPSASB, 2006c). Nel 2014, poi, l’International Public Sector
Accounting Standards Board (IPSASB) ha adottato uno specifico Framework
con il quale sono state delineate le peculiarità del settore pubblico e le
conseguenti esigenze informative dei destinatari del consolidato (IPSASB,
2014). A valle, sono stati emanati gli IPSAS 34, 35, 36, 37 e 38 (IPSASB,

(1) Al momento della stampa di questo contributo non sono ancora disponibili le
traduzioni ufficiali dei principi contabili internazionali inerenti il consolidato pubblico. Esse
sono curate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono
soggette a pubblica consultazione e approvate dall’IPSASB. Per tale ragione le citazioni
testuali sono state limitate il più possibile e, alla traduzione propria, si è preferita la lingua
originaria inglese.
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2015a; IPSASB, 2015b; IPSASB, 2015c; IPSASB, 2015d; IPSASB, 2015e), che
hanno definitivamente sostituito i precedenti IPSAS 6, 7 e 8, riallocandone e
in parte modificandone i contenuti.

Benché non vi sia piena concordanza sul punto (Grossi e Steccolini, 2015;
Bisogno, Santis e Tommasetti, 2015) il concetto di beneficio e controllo è stato
esteso rispetto a quanto previsto precedentemente al Framework. Si con-
ferma e rafforza infatti la tesi che i poteri di controllo possono differire dalla
semplice partecipazione proprietaria o dal controllo dei voti ed essere ad
esempio rappresentati dalla potestà autoritativa della Pubblica Amministra-
zione o dalla cogenza dei contratti instaurati con i fornitori di servizi pubblici.
È stato inoltre confermato che, nel caso pubblico, il consolidato può riguar-
dare entità che non necessariamente sono strutturate in forma societaria
(IPSASB, 2014).

La nuova impostazione era stata auspicata da molti, specialmente da
quanti avevano lamentato la scarsa indipendenza dell’IPSASB, intesa quale
emanazione dell’IFAC (Roob e Newberry, 2007; Ellwood e Newberry, 2007;
Wise, 2010; Lombrano e Zanin, 2013). Essa è pertanto stata accolta favore-
volmente dai più. Ciononostante, permangono vari problemi riguardo alla
coerenza tra la concettualizzazione di fondo del Framework e gli specifici
strumenti di consolidamento previsti dai nuovi principi (Tagesson, 2009). Il
consolidamento integrale e il consolidamento sintetico (Equity Method), per
esempio, rimangono i soli metodi di riferimento, mentre il metodo proporzio-
nale è di fatto stato abbandonato. Questo genera non poche lacune informa-
tive per i destinatari del bilancio, a dispetto dell’intento dichiarato nel
Framework.

Alla luce di quanto sopra, il lavoro entra nel merito di due specifiche
questioni: (1) la congruenza dell’informativa contabile dischiusa dal bilancio
consolidato IPSAS in rapporto alle caratteristiche delle amministrazioni
pubbliche per come recepite nei principi del Framework; (2) i possibili miglio-
ramenti da apportare all’IPSAS per allinearli con gli obiettivi del Framework.
Queste riflessioni si circoscrivono alle amministrazioni pubbliche che erogano
servizi al cittadino, segnatamente alle municipalità. Vengono dunque escluse
le amministrazioni centrali o quelle territoriali che possiedono funzioni pro-
priamente legislative, di programmazione o di redistribuzione della ricchezza
che, in quanto tali, possiedono caratteristiche profondamente diverse dalle
prime e ad esse non assimilabili.

Dopo aver analizzato i principi generali del Framework, il contributo
propone una riflessione sulla disclosure che i nuovi IPSAS dovrebbero garan-
tire (paragrafo 2). Si sofferma quindi sull’analisi degli IPSAS prima e dopo
l’adozione del Framework (paragrafo 3) per individuare i miglioramenti di
impostazione, da una parte, e le lacune ancora da colmare, dall’altra (paragrafo
4). Su questa base vengono infine proposti alcuni spunti di riflessione per
approfondimenti futuri ed indicati alcuni accorgimenti per lo standard setter
(paragrafo 5).
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2. Il Framework IPSASB. Specificità delle amministrazioni pubbli-
che, interlocutori dei GPFRs (General Purpose Financial
Statements) e loro esigenze informative.

Il Framework IPSASB non si sovrappone agli specifici principi IPSAS ma
interviene per fornire le linee guida per una loro migliore interpretazione o, in
caso di lacune, a scopo integrativo (IPSASB, 2014, p. 9). Ciò vale anche con
espresso riferimento al bilancio consolidato per il quale il Framework rimane
a livello di mero indirizzo sulle entità da consolidare (area di consolidamento)
senza entrare nel merito degli strumenti di consolidamento, demandati agli
IPSAS (2). Prova ne è che gli IPSAS 6, 7 e 8 vennero illo tempore elaborati in
assenza di uno specifico Framework (IPSASB, 2006a; IPSASB, 2006b; IP-
SASB, 2006c) attirando a sé diffuse critiche di operatori e studiosi (Heald e
Georgiou, 2000; Chan, 2003; Broadbent e Guthrie, 2008; Wise, 2010).

Numerose e sostanziali sono le differenze tra entità pubbliche e private
individuate dal Framework, che tuttavia non hanno portato al miglioramento
di disclosure auspicato dagli studiosi e dagli operatori (Grossi e Steccolini,
2015; Bisogno, Santis e Tommasetti, 2015). Oltre a molte altre specificità (non
assoggettamento a fallimento, necessità di garantire equità inter-generazio-
nale, autorizzatorietà dei budget, presenza di asset difficilmente quantifica-
bili per assenza di mercato di riferimento, i.e. strade o opere d’arte) ai nostri
fini rilevano: (1) l’importanza della fiscalità generale quale leva di finanzia-
mento (in luogo del tipico scambio economico) e la distinzione tra finanziatori
del sistema e fruitori del servizio (IPSASB, 2014, p. 10); (2) la presenza di
poteri autoritativi delle amministrazioni pubbliche, che consentono alle stesse
un controllo di fatto, anche in assenza di controllo di diritto (rappresentato a
sua volta dai livelli di partecipazione o dai diritti di voto) (IPSASB, 2014, pp.
6-7).

Da ciò consegue che (IPSASB, 2014, pp. 44-45):
— le amministrazioni pubbliche prelevano risorse coattivamente

(imposizione fiscale) per erogare servizi di interesse generale;
— al pagamento dei servizi non corrisponde necessariamente la fruizione

degli stessi, specie se quest’ultima è considerata in rapporto alla dimensione
quali/quantitativa;

— il prelievo coattivo può avvenire direttamente da parte delle ammini-
strazioni pubbliche o indirettamente attraverso altri soggetti (tariffe
pubbliche), solitamente (ma non necessariamente) partecipati dalle ammini-
strazioni pubbliche; anche nel secondo caso non valgono le regole di mercato;

(2) In realtà l’Exposure Draft del Framework prevedeva inizialmente che le condizioni
per iscrivere le entità nel gruppo fossero definite dalle singole legislazioni; tale disposizione è
tuttavia stata stralciata a seguito della consultazione pubblica. Nella versione finale del
Framework l’IPSASB ha demandato le questioni metodologiche e di dettaglio agli IPSAS. In
particolare: « the identification of the criteria to be satisfied for inclusion in a group reporting
entity consistent with these principles will then be developed and fully explored at the
standards level » (IPSASB, 2014, pp. 46-47).
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— i General Purpose Financial Statements (GPRSs) rappresentano gli
strumenti contabili (e affini) attraverso cui soddisfare il fabbisogno informa-
tivo (quali/quantitativo) dei diversi Stakeholders delle amministrazioni pub-
bliche; uno di questi è senza dubbio rappresentato dal bilancio consolidato.

In stretta coerenza con queste caratteristiche, il Framework IPSASB ha
individuato i destinatari delle informazioni della reportistica finanziaria
(GPFRs) (3) e i relativi fabbisogni informativi. Riguardo ai destinatari, si
tratta in generale degli elettori, a loro volta identificabili (4):

— nei finanziatori dei servizi (siano essi i fruitori degli stessi, i contri-
buenti — che non necessariamente coincidono con i primi — i prestatori di
credito, i benefattori) e nei gestori che non operano (o operano limitatamente)
sul mercato (5);

(3) I GPFRs (General Purpose Financial Reports) possiedono respiro ampio e non
coincidono con il bilancio in senso stretto. Essi rappresentano in generale tutti gli strumenti
informativi, prevalentemente ma non esclusivamente finanziari, completi di note integrative.
Queste ultime consentono una migliore comprensione dei numeri di bilancio. « To respond to
the information needs of users, the Conceptual Framework reflects a scope for financial
reporting that is more comprehensive than that encompassed by financial statements. It
provides for the presentation within GPFRs of additional information that enhances, comple-
ments, and supplements those statements. While the Conceptual Framework reflects a scope
of financial reporting that is more comprehensive than that encompassed by financial state-
ments, information presented in financial statements remains at the core of financial repor-
ting » (IPSASB, 2014, p. 19).

(4) A seguito delle osservazioni pervenute all’IPSASB sull’Exposure Draft del Fra-
mework, alcuni contributi volti ad estendere la platea dei destinatari delle informazioni, pur
considerati meritevoli, non sono stati accolti. « The IPSASB acknowledges that there is merit
in many of the proposals made by respondents regarding the identity of the primary users of
GPFRs of public sector entities, particularly as they apply to governments in many jurisdic-
tions. However, given the objectives of financial reporting by public sector entities, the IPSASB
remains of the view that the primary users of GPFRs of public sector entities should be
identified as service recipients and their representatives and resource providers and their
representatives. This is because (1) Governments and other public sector entities are accounta-
ble to those that depend on them to use resources to deliver necessary services, as well as to
those that provide them with the resources that enable the delivery of those services; and (2)
GPFRs have a significant role in the discharge of that accountability and the provision of
information useful to those users for decision-making purposes. As such, GPFRs should be
developed to respond to the information needs of service recipients and their representatives
and resource providers and their representatives as the primary users. In addition, the
Conceptual Framework will apply to governments and a potentially wide range of other public
sector entities in many different jurisdictions, and to international governmental organiza-
tions. Consequently, it is not clear that identification of other user groups as the primary users
of GPFRs will be relevant, and operate effectively, for all public sector entities across all
jurisdictions » (IPSASB, 2014, p. 20).

(5) Il framework si sofferma a lungo sulle caratteristiche dei finanziatori dei servizi,
specie ove trattasi di contribuenti senza alternative di scelta dei servizi, e sui relativi
fabbisogni informativi. « Taxpayers do not usually provide funds to the government or other
public sector entity on a voluntary basis or as a result of an exchange transaction. In addition,
in many cases, they do not have the discretion to choose whether or not to accept the services
provided by a public sector entity or to choose an alternative service provider. Consequently,
they have little direct or immediate capacity to make decisions about whether to provide
resources to the government, the resources to be allocated for the provision of services by a
particular public sector entity or whether to purchase or consume the services provided.
However, service recipients and resource providers can make decisions about their voting
preferences, and representations they make to elected officials or other representative bodies-
these decisions may have resource allocation consequences for certain public sector entities »
(IFAC, 2014, pp. 14-15). « Lenders, creditors, donors and others that provide resources on a
voluntary basis, including in an exchange transaction, make decisions about whether to
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— nei rappresentanti dei cittadini, per le funzioni da questi svolte nelle
diverse assemblee elettive in quanto portatori di interessi diffusi (ad esempio
riguardo alla definizione dei livelli di imposizione fiscale, delle tariffe dei
servizi e degli standard quali/quantitativi da contrattualizzare con i
fornitori) (6);

— nei cittadini, sia in qualità di destinatari che in qualità di
finanziatori (7);

— nei destinatari dei servizi che non sono cittadini (dunque contribuenti)
ma che usufruendo degli stessi sono spesso soggetti al pagamento delle
relative tariffe (ad esempio, coloro che soggiornano temporaneamente in
località turistiche);

— negli organi di controllo esterno, negli istituti di statistica o negli
organi di stampa che, tuttavia, possedendo spesso il potere (o la possibilità) di
chiedere informazioni o rapporti ad hoc (8), sono considerati residualmente.

provide resources to support the current and future activities of the government or other public
sector entity. In some circumstances, members of the legislature or similar representative body
who depend on GPFRs for the information they need, can make or influence decisions about the
service delivery objectives of government departments, agencies or programs and the resources
allocated to support their achievement » (IPSASB, 2014, p. 14). « Resource providers will
require information as input to assessments of such matters as whether the entity: (1) is
achieving the objectives established as the justification for the resources raised during the
reporting period; (2) funded current operations from funds raised in the current period from
taxpayers or from borrowings or other sources; and (3) is likely to need additional (or less)
resources in the future, and the likely sources of those resources. Lenders and creditors will
require information as input to assessments of the liquidity of the entity and, therefore,
whether the amount and timing of repayment will be as agreed. Donors will require informa-
tion to support assessments of whether the entity is using resources economically, efficiently,
effectively and as intended. They will also require information about the entity’s anticipated
future service delivery activities and resource needs » (IPSASB, 2014, p. 16).

(6) Come per il caso dei finanziatori dei servizi, anche nel caso dei rappresentanti dei
cittadini il Framework prende in considerazione le caratteristiche specifiche delle amministra-
zioni pubbliche. « The IPSASB is of the view that the legislature or similar governing body is a
primary user of GPFRs in its capacity as a representative of service recipients and resource
providers. The legislature, parliaments, councils and similar bodies will also require information
for their own specific accountability and decision-making purposes, and usually have the au-
thority to require the preparation of detailed special purpose financial and other reports to
provide that information. However, they may also use the information provided by GPFRs, as
well as information provided by special purpose financial reports, for input to assessments of
whether resources were used efficiently and as intended and in making decisions about allocating
resources to particular government entities, programs or activities » (IFAC, 2014, p. 22).

(7) I cittadini sono visti dall’IPSASB non in quanto tali, ma come finanziatori e percet-
tori di servizi. « The IPSASB acknowledges the importance of citizens, the public and their
representatives as users of GPFRs, but is of the view that classifying citizens as service
recipients and resource providers provides a basis for assessing their potential information
needs. This is because citizens encompass many individuals with a potentially wide range of
diverse information needs — focusing on the information needs of citizens as service recipients
and resource providers enables the IPSASB to draw together those diverse interests and
explore what information needs GPFRs should attempt to respond to. The IPSASB is also of
the view that, in developing IPSASs, it is appropriate that it has the capacity to consider the
information needs of a range of service recipients and resource providers who may not be
citizens (including donors and lenders) and do not possess the authority to require a public
sector entity to disclose the information they need for accountability and decision-making
purposes » (IPSAB, 2014, p. 21).

(8) Questi interlocutori non sono considerati i principali destinatari dei GPFRs, benché
possano indirettamente beneficiarne. « GPFRs prepared to respond to the information needs of
service recipients and resource providers for accountability and decision-making purposes may
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Riguardo infine alle informazioni-tipo che i GPFRs devono dischiudere,
l’IPSASB individua quelle utili a (IPSASB, 2014, pp. 15-16):

— fornire indicazioni sul perseguimento degli obiettivi di governo
(finanziari e non finanziari), e sulla loro compatibilità con i budget;

— valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;
— misurare la solidità e solvibilità attuale e prospettica;
— prospettare la sostenibilità futura, inter-generazionale di lungo pe-

riodo, dei programmi di governo;
— indicare il livello complessivo di imposizione fiscale e, più in generale,

finanziario (inteso come somma di tributi e tariffe imposte per servizi pubblici).

3. Obiettivi informativi del consolidato e strumenti previsti dagli
IPSAS.

In letteratura si tende a far assumere al consolidato un ruolo informativo
molto ampio. Tale documento viene infatti interpretato quale strumento di
supporto alle decisioni e di accountability (Bisogno, Santis e Tommasetti,
2015; Chow, Humphrey, e Moll, 2007; Tagesson e Grossi, 2012; Wise, 2010),
come strumento di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia (Bergmann,
Grossi, Rauskala e Fuchs, 2016; Grossi, 2009) e, ancora, come elemento di
trasparenza (Bastida e Benito, 2006).

Ciononostante, non tutte le funzioni informative del Framework (cfr.,
supra, paragrafo 2) possono essere assolte dal consolidato (pena il rischio di
snaturarne il finalismo proprio), ma debbono essere compendiate nel più
vasto complesso dei GPFRs. In particolare:

— la misura del perseguimento degli obiettivi di governo (programmatici
e finanziari) trova la sua naturale collocazione nei bilanci sociali e di mandato
(comunque denominati, i.e. integrated reporting) (IIRC, 2017);

— il livello qualitativo dei servizi e l’efficienza fisico-tecnica rappresen-
tano, rispettivamente, informazioni di tipo non finanziario (le prime) e miste
(le seconde). Entrambe possono essere dischiuse dalla sola reportistica ad hoc
(Managerial Accounting) (Jackson e Lapsley, 2003);

— la sostenibilità futura dei programmi di governo compete ad analisi

also provide information useful to other parties and for other purposes. For example, go-
vernment statisticians, analysts, the media, financial advisors, public interest and lobby
groups and others may find the information provided by GPFRs useful for their own purposes.
Organizations that have the authority to require the preparation of financial reports tailored
to meet their own specific information needs may also use the information provided by GPFRs
for their own purposes — for example, regulatory and oversight bodies, audit institutions,
subcommittees of the legislature or other governing body, central agencies and budget
controllers, entity management, rating agencies and, in some cases, lending institutions and
providers of development and other assistance. While these other parties may find the
information provided by GPFRs useful, they are not the primary users of GPFRs. Therefore,
GPFRs are not developed to specifically respond to their particular information needs »
(IPSASB, 2014, pp. 13-14).
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prospettiche di tipo macroeconomico e deve formare oggetto di separata e
puntuale analisi statistica (IPSASB, 2014) (9).

Sembra altrettanto pacifico che, stante la configurazione della Pubblica
Amministrazione (policentrica), la reportistica generale dovrà basarsi anche
(ma non solo) su informazioni consolidate. Per sua natura, il consolidato può
dispensare informazioni per la valutazione:

— della solidità e solvibilità attuale e prospettica del gruppo nel suo
complesso;

— del livello complessivo di imposizione fiscale e, più in generale, finan-
ziaria;

— della politica di delega dei servizi pubblici a terzi soggetti e dei relativi
risultati contabili.

È dunque lecito domandarsi se, dato il Framework IPSASB, il consolidato
redatto secondo gli IPSAS fornisce adeguate informazioni ai portatori di
capitale di prestito (in essere e potenziali) e ai contraenti della Pubblica
Amministrazione (Heald e Georgiou, 2011; Lombrano e Zanin, 2013); se è in
grado di rappresentare la pressione fiscale e finanziaria sopportata dalla
collettività amministrata in cambio dei servizi pubblici ricevuti (Heald e
Georgiou, 2011; Lombrano e Zanin, 2013); se rende effettivamente conto delle
politiche di governo dei servizi pubblici, con espresso riferimento a quelle di
delega/privatizzazione (Bastida e Benito, 2006).

Per rispondere, vanno ripercorse, pur in termini essenziali, le novità
apportate dai nuovi principi (IPSASB, 2015a; IPSASB, 2015b; IPSASB, 2015c;
IPSASB, 2015d; IPSASB, 2015e) in materia di perimetro e di metodi conso-
lidamento.

In merito al perimetro di consolidamento, tra le varie tradizioni e prassi
(Bisogno, Santis e Tommasetti, 2015; Bergmann, Grossi, Rauskala e Fuchs,
2016) l’IPSASB ha propeso per il concetto tradizionale di controllo (Wise,
2006; Walker, 2011), opportunamente rivisitato. Infatti, pur permanendo i
criteri del beneficio e del controllo, essi appaiono meno restrittivi rispetto al
passato: sono ora espressamente ammesse forme di controllo contrattuale o
derivanti da poteri autoritativi delle pubbliche amministrazioni e anche la
nozione di beneficio risulta allargata e meno incentrata su quella di beneficio
economico (10). Il nuovo dettato amplia le situazioni in cui si può manifestare
il controllo e, di conseguenza, obbligare le amministrazioni pubbliche a
consolidare un maggior numero di entità (11).

(9) Il Framework IPSASB accoglie favorevolmente le informazioni di natura prospettica,
in particolare quelle relative ai programmi pluriennali, che non possono essere accolte nei
bilanci ma possono essere oggetto di elaborazioni statistiche. « GPFRs containing prospective
financial information on the long-term sustainability of an entity’s finances and key programs
are necessary for accountability and decision-making purposes » (IPSASB, 2014. p. 5).

(10) Questo « allargamento » del perimetro di consolidamento è in qualche modo da
ritenersi coerente con la scelta — analoga — effettuata nell’ambito delle aziende « private » ad
opera dell’IFRS 10 che, rispetto al precedente IAS 27, ha notevolmente ampliato la sfera delle
aziende rientranti nell’area di consolidamento (IASB, 2011, paragrafi 5, 6, 7 e B2).

(11) Si riportano di seguito le specifiche nozioni di potere, beneficio e controllo per come
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Sempre riguardo al perimetro di consolidamento, va poi osservato che:
— identica è la nozione di influenza significativa volta a determinare le

condizioni di collegamento (riconducibile al possesso del 20% del capitale) (12);
— sono meglio dettagliati i casi di esclusione dal consolidamento, cosi

come i criteri di valorizzazione (13);

accolte dai principi internazionali, prima e dopo il Framework. « Control: an entity controls
another entity when the entity is exposed, or has rights, to variable benefits from its
involvement with the other entity and has the ability to affect the nature or amount of those
benefits through its power over the other entity » (IPSASB, 2015b, p. 7 e 8); « Benefits are the
advantages an entity obtains from its involvement with other entities. Benefits may be
financial or non-financial. The actual impact of an entity’s involvement with another entity can
have positive or negative aspects » (IPSASB, 2015b, p. 6); « Financial benefits include returns
on investment such as dividends or similar distributions and are sometimes referred to as
’returns’. Non-financial benefits include advantages arising from scarce resources that are not
measured in financial terms and economic benefits received directly by service recipients of the
entity. Non-financial benefits can occur when the activities of another entity are congruent
with, (that is, they are in agreement with), the objectives of the entity and support the entity
in achieving its objectives » (IPSASB, 2015b, p. 10); « Power consists of existing rights that give
the current ability to direct the relevant activities of another entity » (IPSASB, 2015b, p. 7 e 9);
« In some cases assessing power is straightforward (pacifico), such as when power over another
entity is obtained directly and solely from the voting rights granted by equity instruments such
as shares, and can be assessed by considering the voting rights from those shareholdings.
However, public sector entities often obtain power over another entity from rights other than
voting rights. They may also obtain power over another entity without having an equity
instrument providing evidence of a financial investment. An entity may have rights conferred
by binding arrangements. These rights may give an entity power to require the other entity to
deploy assets or incur liabilities in a way that affects the nature or amount of benefits received
by the first-mentioned entity » (IPSASB, 2015b, p. 29). Al riguardo, l’IPSAS 6 prevedeva invece
quanto segue: « Control is the power to govern the financial and operating policies of another
entity so as to benefit from its activities » (IPSASB, 2006a, p. 182); « Whether an entity controls
another entity for financial reporting purposes is a matter of judgment based on the definition
of control in this Standard and the particular circumstances of each case. That is, considera-
tion needs to be given to the nature of the relationship between the two entities. In particular,
the two elements of the definition of control in this Standard need to be considered. These are
the power element (the power to govern the financial and operating policies of another entity)
and the benefit element (which represents the ability of the controlling entity to benefit from
the activities of the other entity) » (IPSASB, 2006a, p. 185); « For the purposes of establishing
control, the controlling entity needs to benefit from the activities of the other entity. For
example, an entity may benefit from the activities of another entity in terms of a distribution
of its surpluses (such as a dividend) and is exposed to the risk of a potential loss. In other cases,
an entity may not obtain any financial benefits from the other entity but may benefit from its
ability to direct the other entity to work with it to achieve its objectives. It may also be possible
for an entity to derive both financial and nonfinancial benefits from the activities of another
entity. For example, a GBE may provide a controlling entity with a dividend and also enable
it to achieve some of its social policy objectives » (IPSASB, 2006a, p. 186).

(12) Essa è così definita in tutti gli standard citati: « Significant influence is the power to
participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or
joint control over those policies ».

(13) Un’entità che controlla altri soggetti non è soggetta a consolidamento se sussistono
congiuntamente le specifiche condizioni previste dall’IPSAS 35. Inoltre sono escluse dal
consolidamento le entità squisitamente finanziarie, da valutarsi al Fair Value. Con riguardo al
primo aspetto, sussistono le condizioni di non consolidamento se: « a. it is itself a controlled
entity and the information needs of users are met by its controlling entity’s consolidated
financial statements, and, in the case of a partially owned controlled entity, all its other
owners, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about, and do not
object to, the entity not presenting consolidated financial statements; b. its debt or equity
instruments are not traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an
over-the-counter market, including local and regional markets); c. it did not file, nor is it in the
process of filing, its financial statements with a securities commission or other regulatory
organization for the purpose of issuing any class of instruments in a public market; d. its
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— nella nuova formulazione degli IPSAS, le parole « minority interest »
sono sostituite con le parole « non controlling interest ». Ciò chiarisce che,
anche in presenza di minoranza di diritti di voto o altro, una entità può
esprimere condizioni di controllo e quindi essere chiamata al consolidamento;

— tutto quanto sopra implica un potenziale allargamento sia delle tipo-
logie di soggetti intesi quali Report Entity (enti soggetti a consolidamento) sia
delle entità da inserire nel consolidamento.

Riguardo ai metodi di consolidamento (Tagesson, 2009; Lombrano e
Zanin, 2013), in caso di controllo, per come sopra definito, l’IPSAS 35,
analogamente al precedente IPSAS 6, prevede il consolidamento integrale
(Full Consolidation), il quale comporta che i valori delle attività e delle
passività della controllata debbano essere accolti integralmente (ossia per il
100% del relativo ammontare) all’interno del consolidato, indipendentemente
dalla percentuale di partecipazione detenuta dalla controllata (che in teoria
potrebbe essere anche pari a zero).

In caso di collegamento o di Joint Venture (aziende consociate), in ana-
logia con i principi privati, l’IPSAS 36 prevede il consolidamento sintetico in
base al metodo del patrimonio netto (Equity Method) salvo casi particolari
riconducibili ai casi previsti per il controllo in generale. Al riguardo va
evidenziato che l’IPSAS 7, come l’attuale IPSAS 36, disponeva che le parte-
cipazioni in società collegate fossero valutate in base al criterio del patrimonio
netto, salvo il caso di acquisito al solo scopo di cessione, in cui era ammesso il
metodo del costo (opzione oggi non più consentita). Al contrario, l’IPSAS 8,
privilegiava il consolidamento proporzionale per i casi di controllo congiunto,
mentre il criterio del patrimonio netto era ammesso solo residualmente, e
comunque veniva scoraggiato (14).

Come in passato, in presenza di partecipazioni non soggette alle condi-
zioni di controllo, controllo congiunto o collegamento, valgono i criteri di
valorizzazione previsti dagli IPSAS non dedicati al consolidamento, in parti-
colare quelli dell’IPSAS 29. La valutazione, in questi casi è al fair value, al
valore di mercato ove trattasi di società quotate e, solo in subordine, ove non
disponibile altro criterio di stima, al costo (15). In via residuale, l’IPSAS 34

ultimate or any intermediate controlling entity produces financial statements that are avai-
lable for public use and comply with International Public Sector Accounting Standards
(IPSASs), in which controlled entities are consolidated or are measured at fair value through
surplus or deficit in accordance with this Standard » (IPSASB, 2015b, pp. 5-6).

(14) Così recitava l’IPSAS 8: « this standard does not recommend the use of the equity
method because proportionate consolidation better reflects the substance and economic reality
of a venturer’s interest in a jointly controlled entity, that is to say, control over the venturer’s
share of the future economic benefits or service potential. Nevertheless, this Standard permits
the use of the equity method, as an alternative treatment, when recognizing interests in jointly
controlled entities » (IPSASB, 2006c, p. 256).

(15) La valorizzazione al costo è comunque sempre considerata una opzione residuale
dall’IPSAS 29. Infatti: « Dopo la rilevazione iniziale, l’entità deve valutare le attività finan-
ziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività, al loro fair value, senza alcuna deduzione per
i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o altra dismissione, eccezion
fatta per le seguenti attività finanziarie: ... c) investimenti in strumenti rappresentativi di
capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non
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ammette le valorizzazioni al costo in caso di controllo, controllo congiunto o
collegamento purché le entità formino oggetto di rendicontazione separata
(IPSASB, 2015a).

La figura 1 riporta la schematizzazione redatta dallo stesso IPSASB,
utile a comprendere l’applicabilità dei vari IPSAS alle diverse situazioni
riscontrabili nei gruppi pubblici.

4. Risultati dell’analisi.

L’analisi del Framework IPSASB, da una parte, e le funzioni proprie del
consolidamento, dall’altra, hanno permesso di individuare le seguenti finalità

può essere misurato attendibilmente e i derivati che vi sono correlati e che devono essere
regolati con la consegna di tali strumenti rappresentativi di capitale non quotati, che devono
essere valutati al costo » (IPSASB, 2010, p. 1053).

FIGURA 1 - Impiego degli IPSAS 29, 35, 36, 37 e 38 a seguito dell’adozione
del Framework IPSASB

Fonte: IPSASB (2015b), p. 65.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

436 Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2019



informative, ovvero gli obiettivi del bilancio consolidato (cfr., supra, paragrafi
2 e 3):

— rappresentazione della solidità e solvibilità attuale e prospettica del
gruppo nel suo complesso;

— presentazione del livello complessivo di imposizione fiscale e, più in
generale, finanziaria (intesa quest’ultima quale somma di tributi e tariffe
imposte per il finanziamento di servizi pubblici);

— individuazione dei risultati economici della politica di delega dei
servizi pubblici a terzi.

Le novità inerenti gli IPSAS sono invece compendiate nella tabella 1,
dalla quale emerge che:

— l’IPSAS 6 è stato sostituito dagli IPSAS 34 e 35. Con il primo (IPSAS
34) si è inteso dare autonomia al principio relativo alle entità controllate,
collegate o consociate che, ove non consolidate, debbono essere oggetto di
bilancio separato. Con il secondo (IPSAS 35) si riprendono i presupposti del
consolidamento di bilancio che, come visto in precedenza, ampliano la nozione
di beneficio e controllo, estendendo il potenziale perimetro di consolidamento
delle pubbliche amministrazioni;

— gli IPSAS 7 e 8 sono stati assorbiti dall’IPSAS 36 poiché è stato
previsto un unico metodo di consolidamento sia per le entità collegate che
quelle consociate, individuando a tal fine, in convergenza con i principi
privati, il metodo sintetico del patrimonio netto. In precedenza, come visto
dianzi, il metodo proporzionale era invece preferito per il consolidamento
delle consociate (IPSAS 8);

— i contenuti dell’IPSAS 8 relativi agli accordi propedeutici alla forma-
zione di Joint Venture o Joint Operation hanno formato oggetto di un princi-
pio autonomo (IPSAS 37) che non ha tuttavia modificato la sostanza delle
precedenti disposizioni; è comunque opportuno sottolineare la netta distin-
zione che poneva l’IPSAS 8 tra collegamento e Joint Ventures e la conseguente
enfasi posta sul consolidamento proporzionale;

— l’IPSAS 29, relativo alla ricognizione e misurazione delle poste patri-
moniali di bilancio in generale, è stato mantenuto ma è stato al tempo stesso
arricchito dall’IPSAS 38 (IPSASB, 2015e) volto a disciplinare le informazioni
aggiuntive da rendere per le controllate, le collegate, le consociate e le altre
partecipazioni, specie ove non ricomprese nel bilancio consolidato.
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TABELLA 1 - Raccordo tra gli IPSAS
prima e dopo il Framework IPSASB e i relativi contenuti

Ante Framework (2014) Post Framework (2014)

IPSAS 6
Consolidated and Separate Financial Statement

IPSAS 34
Separate Financial Statement

IPSAS 35
Consolidated Financial Statement

IPSAS 7
Investments in Associates IPSAS 36

Investments in Associates and Joint VentureIPSAS 8
Interests in Joint Ventures

IPSAS 8
Interests in Joint Ventures

IPSAS 37
Joint Arrangements

IPSAS 29
Financial Instruments: Recognitions

and Measurement

IPSAS 29
Financial Instruments: Recognitions and Mea-

surement

IPSAS 38
Disclosure of Interests in Other Entities

Fonte: ns elaborazione

Tutto quanto sin qui visto è sintetizzato nella tabella 2 che, in orizzontale
ripropone le informazioni-chiave che il bilancio consolidato dovrebbe dischiu-
dere in base al Framework IPSASB, e in verticale elenca i presupposti
(beneficio e controllo) e le tecniche di consolidamento (integrale, proporzio-
nale, sintetica) previste dagli IPSAS prima e dopo la riforma.

TABELLA 2 - Coerenze (V) e incongruenze (X) tra obiettivi e
strumenti del consolidamento

Obiettivi

Rappresentazione
pressione fiscale e

finanziaria
Solidità e solvibilità Risultati della delega

dei servizi a terzi

Ante FW Post FW Ante FW Post FW Ante FW Post FW

S
tr

u
m

en
ti

Beneficio e
controllo

Accezione
più restrit-

tiva
X

Accezione
più esten-

siva
V

Accezione
più restrit-

tiva
X

Accezione
più esten-

siva
V

Accezione
più restrit-

tiva
X

Accezione
più esten-

siva
V

Consolidamento
delle controllate

Integrale
V X

Integrale
V X

Integrale
V

Integrale
V

Integrale
V

Integrale
V

Consolidamento
delle consociate

Proporzio-
nale
V X

Sintetico
X

Proporzio-
nale

V

Sintetico
V

Proporzio-
nale

X

Sintetico
X

Consolidamento
delle collegate

Sintetico
X

Sintetico
X

Sintetico
V

Sintetico
V

Sintetico
X

Sintetico
X

Fonte: ns elaborazione
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Dalla riforma nel suo complesso emergono luci ed ombre.
L’estensione del principio generale di « potere e beneficio » va infatti nella

direzione auspicata dal Framework. Essa consente di ricomprendere nel
perimetro di consolidamento le realtà che erogano servizi pubblici a fronte di
tariffe riscosse coattivamente, spesso direttamente; il bilancio può dunque
rappresentare, almeno in astratto, i costi e proventi di queste realtà favo-
rendo una compiuta rappresentazione della pressione finanziaria (e non solo
fiscale) gravante sulla collettività. Allo stesso modo, la considerazione di
entità prima non ricomprese nell’area di consolidamento consente di produrre
informazioni utili alla valutazione della solidità e liquidità del gruppo nel suo
complesso come pure l’apprezzamento dei risultati delle gestioni delegate;
questi ultimi, pur in presenza di controllo, saranno contabilizzati tra il
risultato di competenza di terzi nella misura in cui la capogruppo non
possiede partecipazioni nella controllata.

Il consolidamento integrale (previsto per le controllate sia prima che dopo
l’adozione del Framework IPSASB) consente di apprezzare compiutamente la
situazione patrimoniale del gruppo ma porta alla sovrastima della pressione
finanziaria gravante sulla collettività nel caso in cui la controllata eroghi,
come spesso accade, servizi a favore di più comunità. Fornisce invece una
piena rappresentazione della composizione del risultato di gruppo, sia esso di
pertinenza dell’entità o di terzi.

Il metodo sintetico del patrimonio netto, oggi impiegato per il consolida-
mento di collegate e consociate, non dischiude invece informazioni analitiche
riguardo ai proventi, dunque alla pressione fiscale e finanziaria esercitata
dalla controllante, ma consente di rappresentare il valore delle partecipazioni
e dei rispettivi risultati economici in sola forma aggregata, nella misura di
pertinenza del gruppo. Esso favorisce pertanto l’apprezzamento del grado di
solidità aziendale, ma non della pressione finanziaria esercitata dall’entità
sulla collettività né la misura in cui quest’ultima (la pressione finanziaria) va
a potenziale (in caso di utile) beneficio del gruppo o dei terzi. Al contrario, il
metodo proporzionale, utilizzato prima della riforma per i casi di controllo
congiunto, consentiva, oltre al resto, di valutare la pressione contributiva
gravante sulla collettività amministrata, pur nei limiti della percentuale di
partecipazione e non nella misura effettivamente esercitata (si pensi ad
esempio al caso di una partecipata al 35%, che eroga i propri servizi nei
confronti della comunità in misura percentualmente inferiore o superiore al
35%!). Neanche il consolidamento proporzionale lasciava tuttavia intravedere
i risultati delle gestioni delegate, in particolare il beneficio economico o la
perdita conseguito/a dalle partecipate a valere sulla fiscalità collettiva e la
spettanza di terzi su tali risultati, positivi o negativi.

5. Riflessioni conclusive.

Le amministrazioni pubbliche possiedono prerogative di governo delle
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partecipazioni ulteriori e diverse rispetto alla nomina degli amministratori o
al controllo dei diritti di voto. Esse vanno estese alla natura dei poteri pubblici
(autoritativi) e al ruolo ad essi connesso (funzioni di regolazione, program-
mazione, scelta dei contraenti, controllo di standard e revoca dei servizi
delegati).

L’estensione del principio di « potere e beneficio » per come accolto dal
Framework IPSASB è dunque condivisibile e può ritenersi soddisfatto, oltre
che nel caso di controllo formale, anche per le partecipazioni di ogni tipo a
condizione che: (1) i servizi di cui si tratta siano esclusi dalle regole del puro
mercato; (2) il principale contraente sia l’amministrazione pubblica ovvero,
per suo tramite, i diretti percettori dei servizi; (3) l’aggiudicazione e la revoca
della loro gestione competa ad Autorità pubbliche indipendenti (competenti
per funzione e territorio). Sotto queste condizioni, infatti, l’area di consolida-
mento include tutte le realtà che erogano servizi di interesse generale sotto-
poste al coordinamento e al controllo di un ente di riferimento (entità) che, a
tale scopo, è dotato di adeguati poteri dall’ordinamento del proprio Paese.

Ciononostante, gli IPSAS, per come sono stati riformulati, non soddisfano
compiutamente le esigenze informative degli Stakeholders di riferimento, in
particolare quelle dei contribuenti. Rispetto ai precedenti principi, peraltro,
che pure erano stati emanati in assenza di uno specifico Framework, perdono
di analiticità (abrogazione del consolidamento proporzionale). Le informa-
zioni sono pensate e organizzate per i finanziatori di prestito e i contraenti
della Pubblica Amministrazione, mentre viene dato poco spazio alle altre
categorie di interessi. Allo stato dell’arte, infatti, l’analisi di bilancio non
consente di fornire risposte ai seguenti quesiti: qual è il livello di pressione
finanziaria (fiscale e tariffaria) su un dato territorio e qual è il rapporto con i
costi dei relativi servizi? Come (e tra chi) vengono distribuite le risorse
destinate alla gestione dei servizi pubblici? L’attività svolta dalla capogruppo
per mezzo di sue partecipate/controllate al di fuori dei propri confini territo-
riali ha generato o assorbito risorse? È pertanto risultata opportuna?

Se l’idea dello standard setter, condivisibile e condivisa, è quella di
individuare nella collettività amministrata e nei destinatari dei servizi (in
larga parte coincidenti con i primi) due primarie categorie di interlocutori
dell’ente pubblico, diventa irrinunciabile la rappresentazione dei costi e dei
proventi dei servizi pubblici che possiedono una ricaduta diretta sul territorio
di riferimento (Lombrano, 2006). Tutto ciò, compatibilmente con le esigenze
informative degli investitori e dei contraenti, da non tacere o sottovalutare,
specie in fasi critiche della finanza pubblica internazionale.

In definitiva sembra a chi scrive che l’attenzione dell’IPSASB verso i
contribuenti e i fruitori dei servizi appare dichiarata ma non supportata da
principi contabili ad hoc. Vero è che anche gli stimoli provenienti dagli
studiosi sono particolarmente scarni (Walker, 2009; Lombrano e Zanin 213;
Grossi, Mori e Bardelli, 2014; Howieson, 2013; Van Helden, 2016). La lette-
ratura di settore si concentra infatti più sulle condizioni di rispetto del criterio
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del beneficio/controllo, sul commento critico di specifici aspetti della misura-
zione, o sulla presentazione di esperienze-paese, singole o comparate, trascu-
rando, invero, un aspetto fondamentale: l’impatto economico sui contribuenti
e sui fruitori dei servizi delle politiche fiscali attuate dalle amministrazioni
pubbliche, nonché delle politiche di regolazione tariffaria e di decentramento
produttivo. Di conseguenza non sono stati adeguatamente approfonditi gli
aspetti metodologici che consentano, ad esempio, ad un solo tempo, di deter-
minare il risultato economico della gestione, distinguendo tra quello di per-
tinenza del gruppo e quello di pertinenza di terzi, nonché tra quello realizzato
grazie alla pressione finanziaria esercitata sul territorio di competenza e
quello prodotto da altri territori.

Bene hanno fatto, quindi, i paesi europei a non accettare acriticamente gli
IPSAS quali standard di riferimento per la redazione dei propri bilanci. È
questa l’occasione per portare in ambito internazionale le esperienze dei
diversi paesi (tra i quali l’Italia) e contribuire attivamente, accademici e
professionisti assieme, all’emanazione dei principi contabili pubblici europei.
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ATTUALITÀ

L’OIC ha pubblicato due documenti interpretativi in materia di titoli non
immobilizzati e rivalutazione di immobilizzazioni

In data 29 aprile 2019, l’OIC ha pubblicato i seguenti documenti inter-
pretativi:

— Documento Interpretativo n. 4: “Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119
(convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla
valutazione dei titoli non immobilizzati.”;

— Documento Interpretativo n. 5: “Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di bilancio 2019). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa.”

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: www.fondazioneoic.it

* * *

L’OIC ha pubblicato il draft del principio contabile nazionale sul “Pas-
saggio ai principi contabili nazionali”

Il Legislatore, con l’articolo 1, comma 1070, della L. 30 dicembre 2018, n.
145, ha introdotto nel D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (D.Lgs. 38/2005),
l’articolo 2-bis, con il quale ha stabilito che — per i soggetti (indicati all’arti-
colo 2 del D.Lgs. 38/2005) i cui titoli non sono quotati su mercati regolamen-
tati — è sempre facoltativa l’applicazione dei principi contabili internazionali
IAS/IFRS.

Quest’importante novità potrebbe condurre società, che sino a oggi erano
obbligate (in virtù delle previgenti disposizioni del D.Lgs. 38/2005) ad adot-
tare i principi contabili internazionali IAS/IFRS, a “tornare” ai principi
contabili nazionali emanati dall’OIC.

In questo ambito, lo scorso 16 luglio 2019, l’OIC ha deciso di pubblicare in
consultazione la bozza del principio contabile “Passaggio ai principi contabili
nazionali”. La bozza propone le modalità di redazione del primo bilancio
redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazio-
nali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in confor-
mità ad altre regole (ivi compresi i principi contabili internazionali IAS/
IFRS), le quali sono peraltro sintetizzabili nel seguente schema facente parte
integrante della bozza in parola.
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Ciò premesso, l’OIC invita coloro che fossero interessati a voler inviare i
propri eventuali commenti alla bozza del principio contabile entro il 15
ottobre 2019 alternativamente via e-mail all’indirizzo staffoic@fonda
zioneoic.it o via fax al numero 06.69.76.68.30.

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

LE PROBLEMATICHE DI VALUTAZIONE
DI UN LABORATORIO PRIVATO DI ANALISI CLINICHE

di PAOLA ROSSI e MARCO SORRENTINO (*)

1. Introduzione.

Il sistema sanitario nazionale è caratterizzato dalla presenza di un
rilevante numero di ambulatori e laboratori sia di natura pubblica che
privata. Tuttavia sia la loro distribuzione sul territorio nazionale che i volumi
medi di vendita di ciascuna struttura risultavano disomogenei. Nello speci-
fico, i dati di settore resi disponibili dal Ministero della Salute al 2003
dimostravano che, in termini di distribuzione geografica e di tipologia di
prestazione erogata, nelle Regioni meridionali era presente una maggiore
concentrazione di ambulatori e laboratori rispetto alle strutture di clinica e/o
di diagnostica, a fronte tuttavia di una popolazione più bassa.

Inoltre, il dato pro-capite, sterilizzato per i differenziali di bisogno,
consentiva di apprezzare che nel Sud d’Italia erano presenti 1,31 strutture di
clinica ogni 10.000 abitanti, rispetto al dato di 1,03 del Centro e dello 0,83 del
Nord; riguardo alle strutture di diagnostica, invece, si passava dal dato di
0,61 del Sud, per poi arrivare allo 0,52 del Centro ed allo 0,42 del Nord; infine,
con riferimento ai laboratori, nel Sud e nelle Isole gli ultimi dati dimostravano
la presenza di poco più di una struttura (1,03) ogni 10.000 persone a fronte di
poco più di una struttura ogni 20.000 abitanti al Centro e addirittura 1 ogni
circa 30.000 persone al Nord. Tale disomogeneità si traduceva in una marcata
differenza circa i volumi medi di attività svolti da ciascuna struttura. Il
divario riscontrato a livello di offerta, inoltre, non trovava una giustificazione
e conseguente compensazione sul fronte dell’utilizzo: il numero di prestazioni
pro-capite per popolazione pesata effettuate nel Sud era inferiore a quello del
Centro e del Nord per tutte le tipologie di prestazione erogate.

La profonda etereogeneità che emerge dai dati sopra-analizzati e la
necessità di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica hanno determinato il

(*) paola.rossi-1@unitn.it - marco.sorrentino@uniparthenope.it.
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contesto nel quale si è inserito un processo di riorganizzazione della diagno-
stica dei laboratori, anche in considerazione dell’impatto delle innovazioni
tecnologiche che comportano sui modelli organizzativi delle strutture prepo-
ste all’erogazione delle prestazioni sanitarie interessate (Zuccatelli, Perrini,
Lispi, Cerbo, 2013).

Un primo intervento in tal senso è contenuto nella Legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Finanziaria 2007), all’art. 1, comma 796, che prevedeva una
serie di disposizioni per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in
attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 28 settembre 2006. Tra queste
disposizioni alcune riguardavano i laboratori di analisi. In particolare, la lett.
o) del citato comma prevedeva, tra l’altro, che “le Regioni provvedono entro il
28 febbraio 2007 ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle
strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard orga-
nizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza
resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”.

“L’attuazione della norma, tuttavia, ha innescato una riflessione ben più
ampia sul sistema di offerta della diagnostica di laboratorio, che ha portato,
nel 2009, alla stesura di “Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi
di medicina di laboratorio nel Servizio sanitario nazionale”, un documento
metodologico condiviso con i referenti delle Regioni, il Ministero della salute,
Agenas, il tavolo della Specialistica Ambulatoriale, le società scientifiche, con
l’obiettivo di delineare i principi di riferimento per i processi di riorganizza-
zione collocando l’intervento sulla struttura dell’offerta della diagnostica di
laboratorio nel contesto complessivo dell’organizzazione dei servizi sanitari.
Dall’anno 2009 anche il Comitato per la verifica dell’erogazione dei Lea ha
inserito la riorganizzazione della rete laboratoristica tra gli adempimenti
previsti per l’accesso alla quota premiale” (nota Ministero della salute, 2015).

Successivamente quanto contenuto nelle linee di indirizzo del 2009 è
stato trasposto nell’Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (Rep. Atti
n.61/CSR), secondo cui “Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista
una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere
l’idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia
minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami
di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite
service. Considerazioni diverse e più articolate andranno previste per i
laboratori specialistici (ad esempio nei settori della microbiologia, dell’anato-
mia patologica, della genetica medica). Tale soglia minima dovrà essere
raggiunta in tre anni di attività, partendo da un volume minimo di 100.000
esami di laboratorio complessivamente erogati/anno. Alla soglia minima di
attività dovrà corrispondere un valore economico della produzione pari al
numero di esami di laboratorio/anno moltiplicato il costo medio del mix di
prestazioni erogate dai laboratori con la stessa configurazione”.
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L’Accordo evidenziava la necessità di realizzare meccanismi di reale
aggregazione fra le strutture di laboratorio, utilizzando anche varie forme
giuridiche allo scopo di perseguire obiettivi sia di razionalizzazione delle
risorse che di qualificazione dell’offerta dei servizi e fornendo utili indicazioni
per orientare la riorganizzazione verso un modello Hub e Spoke (Agenas,
2012) e/o Core Lab.

Da tutto ciò ne consegue che un momento critico nel processo di valuta-
zione dei laboratori di analisi è l’esame dei nuovi business model secondo la
nuova organizzazione di rete. Capire quest’ultimo rappresenta, infatti, la
premessa indispensabile per individuare i driver di valore delle diverse
aziende del comparto, riducendo così l’incertezza insita nella valutazione del
capitale economico.

Dato questo contesto, il presente paper si è posto tre obiettivi principali:
— l’analisi dei modelli di business prevalenti nel settore;
— l’individuazione dei metodi più appropriati per la valutazione delle

diverse aziende del comparto, con risalto degli aspetti critici della loro
applicazione;

— lo sviluppo di un caso esemplificativo.

2. Le peculiarità dei laboratori di analisi.

I laboratori Core Lab o laboratori autonomi sono strutture che raggiun-
gono autonomamente la soglia minima di attività prevista dall’ Accordo Stato
Regioni del 2011, pertanto sono laboratori generali di base idonei ad effet-
tuare indagini diagnostiche nelle discipline di biochimica clinica, patologia
clinica, microbiologia e virologia o laboratori generali di base con settori
specializzati. Svolgono, quindi, l’intera linea produttiva delle analisi (fase
pre-analitica, analitica, post-analitica).

I laboratori Hub e Spoke rappresentano un modello organizzativo a rete,
che prende spunto dall’aviazione civile americana e che ridisegna l’assistenza
sanitaria secondo diversi livelli di complessità, concentrando gli interventi ad
elevata complessità in unità centrali di riferimento o centri di eccellenza
(Hub) e collocando i terminali di accesso in unità periferiche (Spoke), “cui
competono principalmente la selezione e l’invio di pazienti” (Guiducci, 2003).

Il modello Hub & Spoke ha, dunque, le seguenti caratteristiche:
— determina l’integrazione verticale tra i laboratori Spoke ed Hub;
— può comportare sensibili economie di scala per servizi caratterizzati

da volumi di attività predeterminati e di elevata complessità tecnologica;
— concepisce la rete in termini flessibili, revisionando la sua struttura

sulla base dell’evoluzione, ovvero dell’obsolescenza, delle tecnologie, delle
conoscenze e delle competenze professionali e gestionali.

Gli “Hub” rappresentano il fulcro del sistema, nel quale vengono concen-
trate tutte le maggiori tecnologie e le equipe specializzate per effettuare le
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analisi di alta e media complessità, mentre negli Spoke si effettuano analisi
di media e bassa complessità o solamente attività pre-clinica e post-clinica.

I maggiori vantaggi introdotti dall’applicazione dei modelli organizzativi
a rete sono un utilizzo più razionale delle risorse materiali ed immateriali,
una gestione più efficiente degli investimenti ed una maggiore specializza-
zione. “Dunque si rileva un ruolo fondamentale di tali reti in termini di
efficienza gestionale, di efficacia decisionale e di integrazione” (Cicchetti,
Papini, Ruggeri, De Luca, Mascia, Cipolloni, 2006). Inoltre, la condivisione di
idee, conoscenze e di buone prassi tra professionisti (medici, operatori sani-
tari, manager) (clinical network) potrebbe migliorare la performance della
rete, attraverso la diffusione delle innovazioni e l’adozione di nuove pratiche
cliniche da parte di medici e di professionisti sanitari. Difatti anche il
“Documento di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro 2011-
2013” del Ministero della Salute, ribadisce l’importanza di organizzare in rete
i diversi regimi assistenziali, al fine di migliorare l’integrazione e il coordi-
namento delle risorse, come pure della ricerca clinica e sperimentale.

Sulla base di quanto sopra scritto, è possibile caratterizzare il comparto del
settore dei laboratori di analisi come un sistema monadico, costituto da labo-
ratori autonomi denominati Core Lab o bipolare con, da una parte, gli Hub, che
svolgono principalmente analisi cliniche complesse e, dall’altra parte, gli
Spoke, che svolgono attività pre-clinica, post-clinica e analisi cliniche semplici.

I driver di valore possono essere distinti in industry specific o organisa-
tional specific come in tutte le strutture sanitarie private (Cirillo, Sarto,
Cuccurullo, 2015). Le caratteristiche industry specific attengono alla strut-
tura del settore quali la sua dimensione e frammentazione e/o la diversa
regolamentazione regionale che può prevedere differenti requisiti qualitativi
per l’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento. Giova
sottolineare, inoltre, che anche la localizzazione geografica può incidere sul
valore dei laboratori dato che le tempistica dei pagamenti del settore pubblico,
variando da Regione a Regione, potrebbe influenzare la rischiosità del labo-
ratorio ed il valore dei flussi ad essi connessi (Massari, Zanetti, 2004). Dal
punto di vista organisational specific rilevano la specializzazione e la com-
plessità delle prestazioni erogate, l’efficienza operativa, la distribuzione geo-
grafica e la natura giuridica. Un altro driver di valore organisational specific
può essere riconducibile al modello di costi e ricavi del laboratori. Ad esempio
il modello dei ricavi può dipendere dalla reputazione del laboratorio o dei
medici/professionisti (Montanari, Vergallo, 2008). In quest’ultimo caso il
physician factor diventa un surplus economico e conseguentemente una
determinante chiave del valore, come in tutte le organizzazioni professionali,
ma di incerta quantificazione. Sempre con riferimento al modello dei ricavi,
esso può variare in base al mix di prestazioni erogate ed alle tariffe regionali,
mentre il modello dei costi può dipendere dalle relazioni di fornitura, tra cui
anche i contratti con l’SSN, e delle risorse umane.

Si sottolinea, inoltre, che tutte le tipologie di laboratori privati sovramen-
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zionati necessitano di un’autorizzazione sanitaria per svolgere l’attività di
laboratorio, che richiede determinati requisiti minimi strutturali, di impian-
tistica e tecnologici che vengono regolamentati dalle singole Regioni. Inoltre
i laboratori privati possono richiedere l’accreditamento con il Servizio Sani-
tario Sanitario (SSN) in modo da poter erogare anche prestazioni sanitarie
convenzionate. L’istituto dell’accreditamento è subordinato alla susstistenza
delle seguenti condizioni: rispondenza a requisiti tecnici ulteriori rispetto a
quelli richiesti per l’autorizzazione, coerenza delle funzioni svolte rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell’attività
svolta e dei risultati raggiunti. “Secondo l’impostazione di principio della
disciplina statale, l’accreditamento sanitario e socio-sanitario è strettamente
connesso alle scelte programmatorie, quale istituto che governa la funzione di
contingentamento e di selezione all’ingresso nel SSN. In altri termini, non
tutti gli operatori privati in possesso dei requisiti tecnici richiesti hanno
diritto a ottenerlo, ma solo quelli la cui attività si inserisce appropriatamente
nella programmazione regionale” (Caruso, 2017). Dunque, anche l’accredita-
mento con il SSN rappresenta un driver di valore firm specific che vedremo
nei paragrafi successivi come quantificare (Cirillo, Sarto, Cucurullo, 2015).

In sintesi, per i laboratori Core Lab ed Hub i fattori critici di successo
sono il possesso delle tecnologie necessarie per eseguire le analisi cliniche
complesse, il possesso di know-how del personale e delle autorizzazioni
sanitarie/accreditamenti con il SSN a svolgere l’attività, mentre per gli Spoke,
che svolgono principalmente un’attività di Service Company, risulta predo-
minante il ruolo delle autorizzazioni sanitarie/accreditamenti con il SSN,
l’aspetto organizzativo e la relazione con la clientela.

3. La valutazione dei Laboratori di Analisi.

3.1. La valutazione dei Laboratori Spoke.

I laboratori Spoke sono laboratori di analisi che già autorizzati e accre-
ditati mantengono tale funzione per la parte degli esami che conferiscono ai
laboratori Hub, per i quali eseguono attività pre-analitica e post-analitica,
ovvero l’accoglienza del paziente, la preparazione dei campioni biologici e la
consegna del referto. In alcuni casi, i laboratori Spoke possono svolgere anche
analisi cliniche semplici.

Rispetto a tale modello di business si è dell’avviso che la valutazione del
capitale economico vada sviluppata, in primis, mediante l’impiego dei metodi
reddituali, nella forma semplice o complessa (Amaduzzi, 1954; Amaduzzi,
Gonnella, Liberatore, 2016; Paganelli, 1990). L’approccio patrimoniale non
rappresenta, infatti, un’ opzione percorribile in considerazione del semplice
fatto che in assenza di un patrimonio materiale, in grado di esprimere una
propria e indipendente dinamica di valore, i laboratori Spoke acquisiscono
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valore in funzione della loro capacità di generare reddito come sistema
unitario. Del resto anche gli stessi PIV riconoscono che il metodo patrimoniale
potrebbe non rispettare il requisito di razionalità in alcune fattispecie (III.I.29),
pur precisando che: “Le valutazioni di tipo patrimoniale sono accettabili ai fini
delle valutazioni legali solo quando le prospettive reddituali dell’azienda, o
del ramo di azienda in esame, indicano la presenza di un saggio di rendimento
del capitale (proprio od operativo) in linea con il rendimento atteso dal
mercato da investimenti di pari rischio. Il valore delle attività maggiormente
esposte al rischio d’impresa dovrebbe perciò essere sempre sottoposto a
verifica reddituale. Nonostante questa limitazione, l’accertamento della con-
sistenza effettiva del patrimonio netto aziendale, a valori di mercato, è
comunque utile ai fini di un corretto apprezzamento della capacità dell’a-
zienda, o del ramo di azienda, di generare flussi di risultati.”

La scelta dei metodi reddituali si giustifica anche sotto il profilo dell’at-
tendibilità dei risultati. La stima dei flussi reddituali, infatti, non risente dei
tipici rischi di un’attività sanitaria né può soffrire della variabilità delle
tariffe delle prestazioni regolamentate dalle singole Regioni. Ne consegue che
la stima dei redditi attesi sulla base dei risultati storici, oppure di quelli
previsionali di budget, oppure mediante l’impiego di metodi statistici, non
presenta particolari difficoltà.

Per quanto concerne i metodi finanziari, è bene ricordare come i flussi di
cassa siano ritenuti i più razionali in dottrina (Guatri, Bini, 2009), in quanto
stimano il valore economico del capitale secondo la stessa logica utilizzata per
valutare le attività finanziarie. Tuttavia, i PIV (III.1.32) suggeriscono di
utilizzare il metodo reddituale nelle situazioni aziendali stabilizzate (come
nel caso dei laboratori Spoke), e di fare ricorso al metodo finanziario nelle
situazioni caratterizzate da fattori evolutivi. L’applicazione del metodo red-
dituale comporta lo svolgimento di tre passaggi logici: la definizione dell’oriz-
zonte temporale dell’analisi, la stima dei flussi di reddito normalizzati, la
stima dei flussi di reddito normali attesi e la determinazione del tasso di
attualizzazione (Bini, 2004; Pozzoli, 2010).

Il metodo di valutazione scelto propone di stimare il valore di una azienda
attualizzando i flussi di reddito netto attesi in base al costo del capitale di
rischio (KE), secondo la seguente formula:

dove:
W = Valore dell’azienda.
RNak = Reddito netto atteso nell’orizzonte temporale di riferimento
KE = Tasso di attualizzazione nella prospettiva equity
n = Orizzonte temporale di riferimento
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Nell’analisi delle singole componenti della formula ci soffermiamo sulle
criticità relative all’orizzonte temporale ed alla determinazione del reddito
normale atteso.

Anzitutto risulta di fondamentale importanza la scelta dell’orizzonte
temporale dei flussi reddituali che si intendono utilizzare nel processo di
stima. Il periodo di riferimento è molto variabile e può andare da periodi
limitati temporalmente ad un intervallo infinito. La scelta tra un periodo di
tempo limitato, più o meno lungo che sia, e uno illimitato influisce anche sulla
composizione della formula di applicazione del metodo e può dipendere da una
serie di fattori quali possono essere il ciclo di vita dei prodotti o anche la
stabilità dell’ambiente in cui l’azienda opera. Risulta infatti necessario se-
gnalare come aziende operanti in realtà più stabili permettano di effettuare la
stima dei flussi di reddito anche su orizzonti temporali più lunghi, mentre al
contrario realtà più dinamiche impediscono al valutatore di poter effettuare
valutazioni attendibili su flussi di reddito temporalmente troppo distanti dal
momento in cui viene svolta la valutazione. Secondo i PIV (III.1.31), l’arco
temporale dovrebbe appunto essere di regola infinito. Tuttavia, nel caso dei
laboratori privati la loro redditività è condizionata principalmente dall’otte-
nimento dell’accreditamento con il SSN che solitamente ha una durata
determinata e pertanto si suggerisce l’utilizzo di un arco temporale limitato
pari alla durata dell’accreditamento con il sistema sanitario nazionale.

Allo scopo di determinare i flussi di reddito attesi, nel corso del tempo si
sono sviluppati differenti metodi, di cui di seguito saranno riportati quelli di
maggior rilievo. In particolare possiamo adottare:

1. il metodo dei risultati storici, il quale prevede l’utilizzo del reddito
medio normale conseguito negli ultimi anni (3 o 5 anni solitamente) come
valore di riferimento. In tal senso si presuppone quindi che i risultati futuri
si discosteranno di poco rispetto a quelli storici;

2. il metodo fondato sulla proiezione dei dati storici nel futuro, attraverso
il quale si modificano i valori storici in considerazione di alcune leve chiave
che influiscono sulla misura dei risultati attesi, quale ad esempio il tasso di
crescita;

3. il metodo dei risultati programmati, che prevede la determinazione dei
redditi futuri sulla base degli obiettivi economici fissati sui documenti di
budget e di pianificazione. In questo caso quindi ci basiamo su dati stimati e
previsti dal management e che interessano periodi di tempo limitato di 3 o 5
anni;

4. il metodo delle opzioni innovative o delle innovazioni, in cui i redditi
alla base dei calcoli vengono stimati sulla base di opportunità di effettuare
progetti innovativi e modificativi, che possono influenzare la condizione azien-
dale esistente e migliorarne i risultati futuri.

Per concludere la riflessione su tali metodi, il metodo dei risultati pro-
grammati risulta essere uno dei metodi più utilizzati nella prassi, in quanto
permette di stimare i flussi di reddito attesi sulla base di elementi futuri ma,
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al tempo stesso, documentati. Tuttavia, secondo i PIV (principio III.1.24),
l’esperto dovrà individuare ed analizzare criticamente le ipotesi sottostanti le
previsioni ed evidenziare quali siano i fattori di rischio delle stime effettuate
dal management. In particolare, l’esperto deve infine espressamente segna-
lare se dal suo esame siano emersi elementi che facciano ritenere inappro-
priate le indicazioni del piano anche per l’eventuale comparsa di fatti o
circostanze nuovi, o al contrario, se tali indicazioni possano costituire una
base adeguata per la stima. Nel caso dei laboratori Spoke, l’esperto dovrà
dunque rettificare, se necessario, il piano predisposto dall’azienda in consi-
derazione della nuova attività svolta dall’azienda e dell’esternazionalizza-
zione dell’attività clinica a favore dei laboratori Hub.

3.2. La valutazione dei laboratori Core Lab e Hub.

I laboratori Core Lab ed Hub, svolgendo anche l’analisi clinica e la
validazione dei risultati, dispongono da una parte, di un’ingente patrimonio
materiale costituito dalle attrezzature di laboratorio e dall’altra di una
capacità reddituale legata inevitabilmente all’autorizzazione sanitaria a svol-
gere l’attività di laboratorio ed all’accreditamento con il SSN. Il mercato è
concentrato in pochi operatori di grande dimensione, costituiti nella forma di
consorzi o di società di capitali (S.p.a e S.r.l), che possono svolgere autono-
mamente, come sopra richiamato, anche l’attività di pre-clinica e post-clinica
(Core Lab) oppure eseguire solo la fase clinica per i laboratori Spoke.

In considerazione dell’importanza dell’aspetto materiale e immateriale
del patrimonio dei laboratori Core Lab ed Hub, il metodo di valutazione del
capitale economico che appare più appropriato è il metodo misto patrimonia-
le-reddituale con stima autonoma dell’avviamento. In sostanza, la scelta di
tale metodo permette di valorizzare il patrimonio materiale dell’azienda e di
esprimere le potenzialità di redditività legate alle componenti intangibili che
non sono suscettibili di autonoma valutazione. D’altra parte, come già evi-
denziato nel precedente paragrafo, l’utilizzo dei metodi basati sui flussi
finanziari, presenta alcune criticità per i laboratori Hub e Core Lab poiché la
lora attività è disciplinata dai piani regionali sanitari e pertanto si configu-
rano come aziende caratterizzate da stabilità organizzativa ed economica.

Il valore dell’avviamento individuato nel metodo misto patrimoniale-
reddituale può essere ulteriormente spiegato attraverso la stima dei beni
immateriali del laboratorio di analisi in modo autonomo (Guatri, Bini, 1989),
con particolare riferimento alla determinazione del valore dell’accredita-
mento con il SSN. Quest’ultimo, infatti, può essere assimilabile ad una
concessione di servizio pubblico, sebbene l’attività del concessionario non sia
esercitabile in maniera esclusiva.

I metodi di valutazione analitica dei beni immateriali comunemente
consigliati dalla dottrina economica-aziendale (Renoldi, 1992, Liberatore,
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2011) ed applicati nella prassi sono tre: i metodi basati sui costi, sui redditi
differenziali e di mercato.

Secondo i metodi basati sui costi, il valore dell’accreditamento con il SSN
è calcolato attraverso la determinazione della quantità dei costi sostenuti in
passato per rispettare i requisiti qualitativi stabiliti dalle Regioni per otte-
nere l’accreditamento, oppure i costi correnti che si dovrebbero sostenere oggi
per procurarsi un accreditamento di pari utilità. Per individuare il costo
storico bisogna studiare i requisiti tecnici e strutturali e considerare solo i
costi relativi alla fase di ottenimento e di mantenimento dell’accreditamento.
Il costo di riproduzione esprime, invece, il costo virtuale che sarebbe neces-
sario sostenere oggi per disporre di un accreditamento equivalente per utilità
a quello oggetto di valutazione. In altre parole, occorre immaginare che il
laboratorio abbia perso l’accreditamento con il SSN e debba ottenerne un
altro. Per la determinazione del costo di riproduzione non devono essere
considerati i costi sostenuti nel passato, ma solo quelli da sostenere per
l’ottenimento ed il mantenimento di un accreditamento equivalente. Tali
modelli risultano affidabili e e di facile applicazione, ma non tengono conto dei
benefici economici direttamente relativi all’accreditamento.

Al contrario, i metodi reddituali risultano più razionali e la loro formu-
lazione più accreditata ovvero quella relativa al metodo dei risultati differen-
ziali potrebbe essere applicata all’accreditamento con il SSN nella misura in
cui tale bene immateriale determina maggiori ricavi ascrivibili al laboratorio
accreditato. Per determinare il reddito differenziale si dovrà tener presente
che un laboratorio accreditato è in grado di generare un volume di prestazioni
superiore rispetto ad una controparte non accreditata e che dovrà sostenere,
in caso di accordo contrattuale, superiori costi differenziali. Tale metodo non
risulta di facile applicazione soprattutto in un settore come quello sanitario
dove la poca trasparenza rende ancora più difficile il reperimento delle
informazioni (Bergamaschi, Lecci, 2008).

In ultimo, per analogia rispetto alle concessioni governative, si potrebbe
utilizzare il metodo delle royalties, applicando al fatturato medio prospettico
relativo alle prestazioni convenzionate con l’SSN una percentuale compresa
tra il 3% ed il 6% (Balducci, 2009).

4. L’analisi del caso di studio: La valutazione di un laboratorio di
Analisi Cliniche ed Ematologiche nella regione Campania.

Il presente paragrafo ha l’obiettivo di esaminare la cessione di un labo-
ratorio di analisi che per effetto degli interventi normativi relativi alla
riorganizzazione del sistema sanitario regionale non si configura più come un
laboratorio autonomo ma come un laboratorio Spoke. In questo modo si
potranno analizzare criticamente le problematiche valutative sollevate nei
paragrafi precedenti.
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4.1. La presentazione del caso di studio ed il suo contesto nor-
mativo.

La società “Laboratorio di Analisi Cliniche ed Ematologiche” con sede a
Napoli e costituita nel 1982 ha il seguente oggetto sociale: “l’esercizio di
analisi cliniche ed ematologiche e relativa diagnostica, con esclusione di
attività professionale riservata che sarà svolta da professionisti iscritti nei
relativi albi ed all’uopo incaricati dalla società”. Alla data dell’operazione di
cessione del laboratorio è entrato in vigore il nuovo piano riorganizzativo dei
laboratori privati della Regione Campania regolamentato dal D.C.A. n. 109
del 19 novembre 2013. Il Piano di riassetto approvato con tale provvedimento
muoveva dal presupposto per cui, in Campania, esisteva un elevato numero di
strutture di laboratorio che, sebbene avessero assicurato un’idonea distribu-
zione territoriale del servizio, per le limitate dimensioni di molte di esse, si
rilevavano in controtendenza rispetto ad esigenze di adeguamento tecnologico
comportante nuove e maggiori spese, idonee ad incidere in senso sfavorevole
sul costo delle prestazioni e, quindi, sul sistema tariffario; pertanto, si sono
assunti come criteri fondanti la riorganizzazione del servizio, che si qualifi-
cava ricadente nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, sia l’individua-
zione di una soglia minima di efficienza sia l’incidenza dell’evoluzione tecno-
logica, soprattutto avuto riguardo alla branca della patologia clinica.

Relativamente al modello organizzativo, il Piano distingueva all’interno
delle prestazioni di laboratorio tre fasi: la prima, definita “preanalitica”, la
seconda, denominata “analitica”, la terza, definita “post-analitica”, dedicata
alla consegna del referto. I laboratori che avrebbero svolto attività analitica
prendono il nome di HUB, mentre le strutture che si sarebbero interessate
delle attività di pre e post analisi, sono definite Spoke.

Di rilievo era, dunque, rispetto al precedente modello un nuovo assetto
organizzativo incentrato sulla centralizzazione della fase analitica presso un
unico laboratorio, ritenuto responsabile rispetto al S.S.R., potendo invece le
altre due fasi essere affidate alle strutture di laboratorio già presenti sul
territorio. Tale modello “a rete” veniva qualificato come l’unico compatibile
con i requisiti di autorizzazione ed accreditamento previsti dall’attuale nor-
mativa regionale. Il laboratorio centralizzato del modello di rete avrebbe
potuto eseguire tutte le prestazioni della branca di medicina di laboratorio,
previo aggiornamento del regime autorizzatorio e del titolo di accreditamento,
in esito ad attività di adeguamento dei requisiti strutturali e funzionali
rispetto ai nuovi carichi di lavoro; il titolare dell’aggregazione sarebbe stato il
soggetto giuridico con cui l’ASL territorialmente competente avrebbe stipu-
lato il contratto, potendo ciascuna struttura, ove in possesso della soglia
minima di efficienza, sia mantenere invariata la propria attività organizza-
tiva e di erogazione delle prestazioni, sia decidere di partecipare ad una rete,
conservando le sole attività di fase preanalitica e post analitica.

La soglia minima di efficienza, al di sotto della quale non sarebbe stata
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consentita la sottoscrizione del contratto, è stata calcolata in 200.000 presta-
zioni annue, per laboratori di base con settori specializzati, ridotte a 70.000 in
fase di prima applicazione del nuovo regime, da parametrarsi alla media di
esami di laboratorio eseguiti dalla singola struttura negli ultimi cinque anni
precedenti al 31 dicembre 2012; il calcolo è stato operato in base al criterio
della Prestazione Equivalente (PEQ), valore ottenuto dividendo il fatturato
complessivo della struttura — comprensivo sia delle prestazioni con oneri a
carico del SSR sia di quelle erogate a privati — per il costo medio di tutte le
prestazioni di laboratorio. Il nomenclatore tariffario di riferimento è stato
modificato con il D.C.A. n. 32 del 27 marzo 2013.

Il procedimento di riorganizzazione per le strutture con volume di pre-
stazioni inferiore alla soglia minima di efficienza, si articolava in tre fasi: (i)
entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento A seguito della nota
del Ministero della Salute n. 11669 del 16 aprile 2015, emanata a causa
dell’applicazione disomogenea della nuova disciplina nelle varie Regioni,
soprattutto in quelle in cui era in corso un piano di rientro dal disavanzo,
l’autorità commissariale ha adottato il decreto n. 59 del 29 maggio 2015 con
cui, approvando nuove linee guida, ha introdotto ulteriori disposizioni per la
disciplina dei service di laboratorio, differendo anche in questo caso i tempi
procedimentali per il riassetto del sistema. In particolare, il service, ossia la
possibilità di conferire campioni biologici per l’esecuzione di analisi a labora-
tori diversi da quello a cui afferisce l’utente, poteva essere consentito per i
laboratori accreditati solo verso altre strutture accreditate, pubbliche o pri-
vate, mentre per i laboratori autorizzati l’affidamento poteva avvenire in
favore di altre strutture, sia accreditate che solo autorizzate; riguardo alle
aggregazioni, che non potevano avere una durata eccedente i quattro anni
onde evitare l’acquisizione di posizioni dominanti, se ne limitava l’ambito di
operatività al solo territorio regionale, introducendosi, inoltre, limiti di par-
tecipazione in altre aggregazioni, nonché divieti di partecipazione per soggetti
economici diversi dalle strutture di laboratorio. Infine, oltre a ricalcolarsi il
costo della prestazione Equivalente a E 4,48, il decreto ha consentito a fini
dell’aggiornamento delle autorizzazioni, in deroga al regime di cui alla
D.G.R.C. n. 7301/01, il ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività, in
considerazione dell’alto numero di pratiche da evadere e del fatto che comun-
que si era in presenza di strutture già in possesso di autorizzazione e di titolo
di accreditamento.

Con decreto commissariale n. 17 dell’8 marzo 2016 si è proceduto all’ap-
provazione di rilevanti modifiche alla disciplina del nuovo sistema organiz-
zativo, come indicate dal gruppo di lavoro nominato con il decreto commissa-
riale n. 59 del 29 maggio 2015; in particolare, si escludeva il ricorso all’istituto
della segnalazione certificata di inizio attività per l’aggiornamento delle
autorizzazioni e, inoltre, le strutture con soglia minima di efficienza inferiore
a 70.000 prestazioni, che non avessero ancora manifestato l’intendimento di
aggregarsi, avrebbero dovuto comunicare all’amministrazione sanitaria entro
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il 15 aprile 2016 l’avvenuta aggregazione, sotto comminatoria di revoca
dall’accreditamento istituzionale; ancora, per le strutture di aggregazione e
per quelle da riconvertire era stato introdotto l’obbligo di presentare entro il
15 aprile 2016 istanza di autorizzazione all’esercizio, rispettivamente della
sede analitica e di quelle pre e post analitica, nonché nuova istanza di
accreditamento, precisando che entrambi tali titoli non sarebbero stati più
riferiti a tutte le prestazioni della branca di medicina di laboratorio, ma solo
a quelle già indicate nei rispettivi decreti autorizzativi e nei titoli di accredi-
tamento in possesso delle singole strutture appartenenti all’aggregazione. I
laboratori riconvertiti per le attività pre e post analitica non avrebbero più
potuto essere adibiti ad attività analitica ed il nuovo termine per il raggiun-
gimento dello standard di efficienza di 200.000 Prestazioni Equivalenti era
stato differito al 31 ottobre 2017.

Inoltre, con decreto n. 28 del 27 aprile 2016 il Commissario ad Acta, in
esecuzione del decreto cautelare del Presidente del TAR Campania n. 575 del
2016, ha differito di sei mesi il termine in scadenza al 15 aprile 2016 di cui al
decreto 17 dell’8 marzo 2016, ed al 31 dicembre 2017 quello di conclusione
delle procedure attuative di aggregazione di raggiungimento della soglia
standard minima di efficienza (200.000 prestazioni). Data, quest’ultima,
ulteriormente prorogata al 30/06/2018, dal comma 8 dell’articolo 1 della Legge
Regionale n. 10 del 31 marzo 2017 dal titolo “Misure per l’efficientamento
dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017
- Collegato alla stabilità regionale per il 2017”.

Il laboratorio, che alla data della valutazione esegue un numero di
prestazioni pari a 90.000, a seguito dell’introduzione della nuova normativa
regionale, si configura come un laboratorio Spoke.

La finalità della valutazione è, pertanto, la determinazione del valore di
cessione del laboratorio oggetto di valutazione, tenuito conto della sua tra-
sformazione da laboratorio Core Lab a laboratorio Spoke.

4.2. Criticità nella determinazione del valore del laboratorio di
analisi cliniche ed ematologiche: l’applicazione del metodo
reddituale.

In primo luogo, si è scelto come metodo principale di valutazione il
metodo reddituale, in linea con le considerazioni sulla scelta del metodo
valutativo esposte al paragrafo 3.1. In relazione ai passaggi logici di applica-
zione del metodo, l’esperto ha scelto come arco temporale di riferimento 5 anni
pari alla durata dell’accreditamento con l’SSN.

Relativamente ai flussi di reddito netto attesi da prendere in considera-
zione, per il periodo 2018-2022 l’esperto ha analizzato criticamente il piano
pluriennale predisposto dall’azienda per il periodo 2013-2023, le cui ipotesi
rilevanti partivano dal presupposto che il laboratorio continuasse a svolgere
autonomamente l’attività clinica. Verificata la ragionevolezza, come previsto
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dai PIV, dei flussi di ricavo attesi del laboratorio elaborati dal management
aziendale sulla base di una combinazione del numero delle prestazioni, del
mix delle prestazioni e delle tariffe regionali, l’esperto ha rettificato il budget
aziendale in merito ai costi considerando che:

— le strutture “Spoke” che alla data di valutazione si sono già adeguate
alla nuova normativa sostengono un costo di service alla struttura “HUB”
pari a circa il 40% del fatturato realizzato;

— alla luce dei requisiti minimi organizzativi previsti dall’Allegato B del
D.C.A. 109/2013, le strutture “Spoke” devono dotarsi numericamente del
personale (laureato e tecnico) adeguato alla dotazione tecnologica, alla tipo-
logia e quantità delle prestazioni erogate e comunque sono tenute a: 1)
nominare un Responsabile sanitario del punto prelievo che può essere indi-
viduato tra: (i) il Direttore Responsabile; (ii) il Collaboratore professionista
laureato medico, biologo o chimico; (iii) il tecnico di laboratorio con titolo
abilitante; 2) garantire la pronta reperibilità di un medico e, comunque, la
presenza di personale in possesso dei titoli specifici per la gestione delle
emergenze (Medico e/o infermiere e/o Biologo abilitato ai prelievi in possesso
almeno di attestato BLSD) durante l’espletamento delle attività di prelievo; 2)
dotarsi di un locale/spazio protetto, destinato alla raccolta ed al trattamento
dei prelievi effettuati e idoneo a contenere centrifuga, frigorifero con requisiti
idonei alle sostanze da conservare; 3) fornire informazioni all’utenza su
specifiche modalità di preparazione del paziente o di raccolta di campioni
biologici.

In base a queste ipotesi il flusso di reddito netto atteso da prendere in
considerazione per il periodo 2018-2022 è rappresentato nella seguente ta-
bella (1):

(1) Per una maggiore intellegibilità della tabella, giova precisare che:
— le percentuali medie d’incidenza dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo

e di merci, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, susidiarie, di consumo e di merci
e degli oneri diversi di gestione sul fatturato desunte dal piano pluriennale predisposto
dall’azienda sono state applicate al restante 60%, mentre le imposte;

— riguardo al costo del personale, alla luce dei nuovi requisiti minimi organizzativi dei
punti prelievo sono state computate le due seguenti figure professionali: (i) n. 1 Collaboratore
professionista laureato; (ii) n. 1 Addetto Front-line.
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Per determinare il tasso di attualizzazione è stato impiegato il Capital
Asset Pricing Model, modello in base al quale si postula che il premio per il
rischio di un dato business sia esprimibile applicando un moltiplicatore (o
demoltiplicatore), noto come coefficiente β (beta), al premio per il rischio
riconosciuto dal mercato (Scarpe, 1964; Lintner, 1967).

Per il costo del capitale per il puro impiego Rfw, il riferimento è andato al
rendimento effettivo netto dei BTP a 10 anni (Pozzoli, 2016), pari al 2,22%. Il
tasso è al netto delle imposte (12,50%) e non depurato dall’inflazione (è cioè un
valore nominale).

Il premio per il rischio per l’Italia [E(fw) – Rfw] è stato identificato pari a
6,10% (Fernandez, Pershin e Fernandez Acin, 2018).

Quanto al β, si tratta di un valore che, ottenuto dalla analisi di serie
storiche, esprime la relazione tra il ritorno conseguito dall’investimento nel
capitale di una azienda ed i ritorni offerti dal mercato. Oscillando al di sopra
o al di sotto dell’unità, indica se una azienda sia più o meno rischiosa della
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media del mercato. Nel caso di specie, si è fatto riferimento ai dati aggiornati
all’anno 2018 presenti nel database opensource del Prof. Damodaran che, con
riferimento al settore del healthcare services, individua per il contesto Euro-
peo un valore di β unlevered pari a 0,62. Tale valore, è stato opportunamente
utilizzato nel processo di relevering che, in funzione della applicazione della
formula di Hamada e di una struttura finanziaria obiettivo (D/E) assunta pari
a quella del settore di riferimento (45,97%), ha consentito di ottenere un β
Equity (relevered) pari ad 1,15.

In definitiva, il tasso di attualizzazione KE risulta determinato nella
misura del 9,24%.

Di seguito, si rappresenta l’applicazione numerica del metodo:

5. Conclusioni.

In questo articolo sono state esaminate le principali problematiche rela-
tive alla valutazione del comparto dei laboratori di analisi privati. Prendendo
le mosse dall’analisi del business, è stato seguito un percorso di valutazione
articolato in funzione delle due tipologie di operatori prevalenti: a) laboratori
Spoke e b) laboratori Hub e Core Lab. L’analisi condotta evidenzia che per i
laboratori Spoke è preferibile l’impiego dei metodi reddituali, mentre l’analisi
del business model dei laboratori Hub e Core Lab evidenzia la preferibilità dei
metodi misti patrimoniali-reddituali con la stima autonoma dell’avviamento
e dei beni immateriali. Quest’ultima metodologia consente, infatti, di valoriz-
zare non solo i beni immateriali come l’accreditamento con l’SSN, ma anche le
tecnologie in dotazione dei laboratori che ne caratterizzano l’attività di analisi
clinica complessa. In conclusione, il caso analizzato ha evidenziato gli ele-
menti di criticità che si possono riscontrare nella valutazione di un laborato-
rio Spoke, che prima dell’implementazione del nuovo piano di riorganizza-
zione si configurava come Hub. Rimangono aperte, infine, molte questioni
(come ad esempio la scelta di un metodo di controllo adeguato) che probabil-
mente assumeranno maggiore importanza quando la riorganizzazione delle
reti dei laboratori privati sarà effettiva su tutto il territorio nazionale.
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ATTUALITÀ (*)

IVSC - Processo di revisione dei principi di valutazione IVSs

“Evolving our standard-setting process” sta diventando uno degli obiettivi
prioritari dell’IVSC: i due organi, l’IVSC Standards Review Board (SRB) e
l’Asset Standard Board (ASB) stanno infatti promuovendo la necessità di un
processo di standard-setting aperto e trasparente. I due organi si impegnano
a rivedere con continuità temporale l’approccio di definizione dei principi di
valutazione. Durante il mese di luglio il documento relativo agli International
Valuation Standards verrà revisionato per la prima volta a partire dalla data
dell’ultima pubblicazione (gennaio 2017), i cui cambiamenti diventeranno
operativi a partire da gennaio 2020. Il documento infatti non riporterà più
l’indicazione dell’anno della pubblicazione degli IVSs, ma esporrà semplice-
mente la dicitura “IVS”, senza alcun riferimento di natura temporale: le date
di emanazione e/o revisione e quelle di entrata in vigore dei principi verranno
incluse all’interno del documento. L’obiettivo dei due board è quindi quello di
introdurre cambiamenti nel processo di pubblicazione degli IVSs, nuovi o
revisionati, in modo da rendere gli aggiornamenti maggiormente reattivi in
base alle esigenze dettate dal contesto professionale. Se la definizione di
standard di valutazione credibili richiede una veloce capacità di adattamento
alle esigenze del mercato e in particolare ai cambiamenti in ambito di
regolamentazione, al tempo stesso diventa indispensabile definire i principi in
maniera corretta qualora debbano essere applicati con un elevato grado di
competenza professionale, lasciando un adeguato periodo di tempo per poter
organizzare corsi di formazione e aggiornamento in relazione ai cambiamenti
apportati. La ricerca di un giusto “ritmo” nell’ambito del processo della
pubblicazione e/o revisione degli IVSs rende quindi necessario bilanciare le
diverse esigenze. Tale approccio, peraltro, si allinea a quello adottato di
recente dallo standard setter per i principi contabili internazionali (IFRS
Foundation) rafforzando la tendenza verso un progressivo allineamento della
pratica contabile e di quella valutativa. I repentini cambiamenti nelle tecno-
logie emergenti e in ambito di regolamentazione, in particolare per l’area
fiscale, stanno cambiando i mercati finanziari e in generale l’area del business
e degli investitori. Ciò rende quindi indispensabile cambiare le tempistiche
del processo di standard-setting, pur compatibilmente con l’esigenza di con-
sentire ai professionisti di acquisire le necessarie competenze per prepararsi
ad implementare i cambiamenti, ma al tempo stesso rispondere velocemente
alle esigenze dei mercati finanziari.

Al termine di un periodo di meeting e di dibattito fra i due board e l’IVSC
Advisory Forum e dopo un periodo di consultazione con organizzazioni di

(*) A cura di Federica Doni.
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esperti di valutazione in vari paesi nel mondo, l’IVSC ha deciso di passare da
un modello di updating degli IVSs con una cadenza temporale di 2-3 anni, a
un modello evoluto più flessibile e reattivo dove il principio di valutazione
diventa un documento “living” con aggiornamenti rapidi alle esigenze del
mercato. Tale cambiamento rappresenta un passaggio importante, sotto certi
aspetti anche impegnativo, per l’IVSC che rende noti in maniera dettagliata
le modalità e i nuovi timing. In sintesi vengono segnalati diversi aspetti
innovativi: 1) l’update di un principio potrà prevedere l’inserimento di nuovi
capitoli oppure la revisione di aggiornamenti già apportati qualora nella fase
post-implementazione dovessero emergere problematiche di natura applica-
tiva; 2) esigenza di fissare un calendario strutturato, preciso e dettagliato,
delle varie attività del processo di updating in modo da consentirne una
ampia fruibilità agli users con una chiara definizione dei probabili aggiorna-
menti e delle date di validità; 3) indicazione delle motivazioni e modalità del
processo di updating; 4) possibilità di accedere alle versioni precedenti.
L’IVSC dettaglia il prossimo timetable: gli IVSs verranno aggiornati due volte
l’anno, a luglio o gennaio, a cui seguirà un periodo minimo di 3 mesi di
pubblica consultazione. Dopo sei mesi gli aggiornamenti entreranno in vigore
consentendo agli operatori un periodo per prendere cognizione e adattarsi ai
cambiamenti (“period of familiarisation”). La durata di tale periodo può
essere estesa se richiesto, ma una chiara guida sulle tempistiche deve essere
inclusa nel documento. Questo non implica un’attività di updating ogni sei
mesi, ma che tale attività sarà consentita qualora ci sia una effettiva esigenza
del mercato finanziario, opportunamente valutata in seguito a consultazioni
dei boards con gli stakeholders.

L’ultima versione degli IVS risale a gennaio 2017, la nuova versione
verrà pubblicata a luglio e entrerà in vigore a gennaio 2010. A partire dalla
stessa data prenderà avvio il nuovo processo di updating degli IVSs.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.ivsc.org/
news/article/enhancing-our-standard-setting-process-future-updates-to-ivs

* * *

IVSC - Nomina dell’ex ministro delle Finanze UK come componente
dell’IVSC Board of Trustees

Lord Alistair Darling è stato nominato componente del Board of Trustees:
con tale nomina l’IVSC segnala la rilevanza di tale nomina in considerazione
della funzione ricoperta dall’ex ministro nel periodo immediatamente succes-
sivo alla crisi finanziaria del 2008 mediante l’introduzione di misure per
evitare il crollo del sistema bancario e svolgendo un ruolo cruciale accanto ai
leader politici e del mondo della finanza per ripristinare la stabilità nei
mercati finanziari a livello globale. La nomina dell’ex ministro, caratterizzato
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da un prestigioso background e da un’ampia conoscenza del sistema finan-
ziario globale, può quindi essere interpretata come la volontà dell’IVSC di
rendere il lavoro svolto dal Board relativo alla “oversight function” ancora più
qualificato e professionale incrementandone la credibilità verso gli stakehol-
ders. Tale nomina appare inoltre significativa in considerazione della pros-
sima emanazione del principio di valutazione degli strumenti finanziari, il
primo standard su tale tematica.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.ivsc.org/
news/article/former-uk-finance-minister-alistair-darling-joins-the-ivsc-board-of-trustees

* * *

IVSC - Nomina di un IVSC Trustee quale Presidente dell’International
Auditing and Assurance Standards Board

L’IVSC rende noto che un componente del Board of Trustee, Tom Heide-
stein, è stato eletto Presidente dell’International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB), organismo indipendente che, come noto, svolge un
ruolo rilevante per il pubblico interesse emanando standard internazionali di
elevata qualità in relazione all’auditing, al controllo di qualità, alla revisione
e ad altre attività di assurance facilitando la convergenza fra principi conta-
bili nazionali e internazionali. La nomina di un componente del Board
segnala quindi il riconoscimento del ruolo cruciale svolto dalla tematica
valutativa nella preparazione dei documenti economico-finanziari.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.ivsc.org/
news/article/ivsc-trustee-appointed-new-chair-of-the-international-auditing-and-assurance-
standards-board-iaasb

* * *

OIV - Convegno “La valutazione d’azienda alla luce del nuovo codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza” del 3 giugno 2019 - Resoconto

Il 3 giugno 2019 si è tenuto a Milano presso l’Università Bocconi il
convegno organizzato dall’Organismo Italiano di Valutazione OIV sul tema
della valutazione d’azienda e della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il conve-
gno introduce alcune interessanti problematiche di natura valutativa inerenti
le aziende in crisi evidenziando le possibili motivazioni relative alle distor-
sioni delle stime indotte da alcune peculiarità che, come noto, caratterizzano
le aziende in crisi, quali determinati fattori di rischio, differenti tipologie di
situazioni di crisi, differenti configurazioni di valore di riferimento, molteplici
fattori di incertezza delle valutazioni, ecc.. La prima parte del convegno ha
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affrontato la tematica della riforma della crisi d’impresa in una prospettiva
giuridica, sottolineando da un lato il ruolo svolto dalla magistratura, dall’al-
tro l’impatto in ambito societario. Dalla prospettiva giuridica si è poi passati
ad inquadrare il tema degli indicatori della crisi d’impresa desumibili dal
bilancio di esercizio per poi approfondire l’attività del revisore in particolare
in relazione agli strumenti di allerta, ex D.Lgs. 14/2019 artt. 12 e segg. e art.
375, chiarendone opportunamente il ruolo nelle procedure di allerta (art. 14).
In tale ambito è stato inoltre descritto un interessante quadro di compara-
zione fra il codice della crisi d’impresa e il principio di revisione, specifico per
la continuità aziendale, ISA It 570. Nella seconda parte del convegno sono
state inoltre illustrate le problematiche inerenti i processi di gestione delle
crisi aziendali sottolineando l’importanza di una corretta valutazione dei
piani e gestione dei percorsi attuativi, la necessità di difendere l’Enterprise
Value se superiore al valore di liquidazione, favorire l’afflusso di capitali di
rischio e l’entrata di operatori quali fondi di Private Equity o Advisor strate-
gici o finanziari. Nella parte finale del convegno il focus si è spostato su
tematiche operative in relazione a ristrutturazioni aziendali di successo e sui
risultati di un gruppo di lavoro OIV sulla valutazione delle aziende in crisi.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.fondazio-
neoiv.it/atti-dei-convegni/convegno-nazionale-oiv-valutazione-azienda-3-06-2019/

* * *

OIV - Riunione del Consiglio dei Garanti Organismo OIV del 19 giugno
2019 - Resoconto

In seguito alla riunione del Consiglio dei Garanti dell’OIV dello scorso 19
giugno 2019 vengono comunicati alcuni aspetti rilevanti in merito alla pros-
sima attività di revisione che verrà svolta sui Principi Italiani di Valutazione
(PIV) conseguente all’analisi di tre importanti documenti: 1) il documento
emanato dallo IASB sui tassi di sconto (IASB Project Summary on Discount
rates in IFRS Standards Issues paper, February 2019); 2) il documento
emanato dall’organismo statunitense di valutazione, The Appraisal Founda-
tion (TAF) sulla valutazione delle cd. contingent considerations (Valuations in
Financial Reporting Valuation Advisory 4. Valuation of contingent conside-
ration, The Appraisal Foundation, February 2019); 3) la pubblicazione da
parte dell’IVSC dello standard Non Financial Liabilities IVS 220, 15 July
2019.

Il documento IASB rappresenta la fase conclusiva di un progetto IASB
iniziato nel 2014 a proposito dei tassi di sconto utilizzati nei principi contabili
con la finalità di chiarire le motivazioni delle “inconsistencies” relative ai tassi
di sconto richiesti da alcuni IFRS e individuare le possibili aree di intervento
da parte dello IASB al fine di eliminare tali incongruenze. Ai fini valutativi le
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aree di interesse sui tassi di sconto riguardano lo IAS 36 Impairment of assets
e lo IAS 37 in termini di passività finanziarie potenziali. Per il primo viene
colto il suggerimento ad adottare tassi di sconto post-tax piuttosto che tassi
pre-tax in ambito di impairment of assets, mentre per il secondo la tematica
riguarda l’indeterminatezza relativa al cd “own credit risk” nella valutazione
delle passività potenziali. La posizione dei PIV è, in questo caso, già in linea
con gli IFRS in quanto si ritiene che dovrà essere l’esperto valutatore a
decidere se e in quali circostanze considerare tale tipo di rischio nella stima
del valore delle passività potenziali.

Il documento del TAF riguardo alla valutazione delle contingent conside-
ration propone una logica cd “option price” introducendo un’appendice tecnica
con aspetti quantitativi piuttosto complessi: ciò secondo il Consiglio dei
Garanti conferma la correttezza dell’impostazione tecnica dei PIV che privi-
legia gli aspetti quantitativi su vari strumenti di valutazione.

Infine riguardo al terzo documento il Consiglio rileva alcuni elementi di
diversità in merito alla definizione di passività non finanziarie enunciata
nell’IVS 220. La definizione dell’IVSC risulta più ampia rispetto a quanto
enunciato dai PIV. Tale aspetto condurrà presumibilmente a un’attività di
revisione del PIV corrispondente all’IVS 220.

Infine viene comunicata l’ultimazione di due documenti da parte di due
gruppi di lavoro OIV. Il primo riguarda l’uso dell’informativa prospettica ai
fini valutativi e ha l’obiettivo di fornire elementi di dettaglio in merito al
processo di formazione del giudizio di ragionevolezza formulato dall’esperto
valutatore, dal momento che nei PIV attuali non ci sono indicazioni precise.
L’altro documento, in fase di predisposizione, riguarda invece la valutazione
dei danni connessi alle operazioni economiche. Entrambi i documenti ver-
ranno sottoposti a una analisi preliminare da parte della Consob e di Banca
d’Italia e verranno sottoposti ad approvazione nella prossima riunione previ-
sta per il mese di settembre 2019. Seguirà quindi la pubblicazione dei relativi
Exposure Draft.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.fondazio-
neoiv.it/video/video-consiglio-garanti/
Inoltre, maggiori informazioni sui singoli documenti si possono reperire ai seguenti indirizzi:
— https://www.ifrs.org/-/media/project/discount-rates/project-summary.pdf
— https://appraisalfoundation.sharefile.com/share/view/s89a36f672e344eeb
— http://www.appraisalfoundation.org/iMIS/TAF/
The%20Appraisal%20Foundation%20Releases%20Financial%20Reporting%20%20Valuation%
20Advisory%20for%20Contingent%20Considerati.aspx
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CORPORATE GOVERNANCE

LA LETTURA DEL MODELLO COSO (*)

di STEFANO FORTUNATO

1. Premessa.

Il COSO Framework ha costituito, in tutti questi anni, il modello di
riferimento più importante sia per le autorità di vigilanza (standard setter)
sia per le imprese. Tra i vari ambiti di applicazione del COSO Framework,
senza dubbio quello relativo al sistema di controllo interno sull’informativa
finanziaria è uno tra i più noti e diffusi a livello internazionale.

Più recentemente, l’affermazione delle tematiche di sostenibilità nell’am-
bito della corporate governance e l’obbligo per alcuni enti di interesse pubblico
(che rientrano nei limiti definiti dalla legge) di dare disclosure sull’informa-
tiva non finanziaria (cfr. Direttiva 2014/95/UE attuata in Italia con il D.Lgs.
254/16) ha introdotto, per tali imprese, un nuovo ambito di rendicontazione
delle proprie performance di sostenibilità (ambiente, comunità di riferimento,
personale, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione attiva e passiva).

Al fine di assicurare, anche in questo ambito, l’affidabilità delle informa-
zioni non finanziarie diffuse al pubblico, le imprese dovrebbero predisporre e
implementare un adeguato sistema di controllo interno. Assumere come
modello di riferimento il COSO Framework, consente, tra le altre cose, di
valorizzare quanto già esistente a presidio dei rischi sull’informativa finan-
ziaria. D’altra parte il COSO Framework è stato concepito, sin dalla sua
prima edizione del 1992, come un modello integrato ovvero idoneo a stabilire
un sistema di controllo interno a presidio di tutti i rischi aziendali, compresi
quelli normativi

L’ultima versione del COSO Framework coglie e tratta tutti gli elementi

(*) Il presente contributo rappresenta una sintesi della monografia ASSIREVI « COSO
Framework: guida alla lettura » di gennaio 2019, predisposta dai dottori Nicolò Zanghi
(KPMG) e Adele Lorenzoni (ASSIREVI), Fabrizio Marcucci (Deloitte), Cinzia Damiani e
Alfredo Gallistru (PWC), Ginevra De Romanis e Alberto Girardi (REY), Carnesecchi Giuseppe
(BDO), Gnocchi Stefano e Dellatorre Enrica (Mazars), Cattaneo Laura e Losa Manuela
(Audirevi).
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che caratterizzano l’attuale scenario di rischio. L’approccio olistico e integrato
di tutte le componenti del sistema di controllo interno, ancorché riorganizzato
per principi e punti di attenzione (principles based approach), presenta un
certo livello di complessità, in fase di applicazione, derivante soprattutto dalla
scalabilità delle soluzioni proposte al contesto e alle dimensioni dell’impresa.

Una significativa innovazione dell’ultima versione del COSO Framework
consiste nell’esplicitazione dei 17 principi in cui si articolano le 5 componenti
del controllo interno, che si applicano ad ogni categoria di obiettivi e che nella
precedente versione avevano solo carattere implicito. I principi hanno un
ruolo fondamentale nella valutazione di efficacia sulla presenza (ossia sul-
l’esistenza nel disegno e nell’implementazione) e sul funzionamento delle
componenti del sistema di controllo interno a cui si riferiscono, al fine del
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Di conseguenza, se un principio non è
presente e funzionante, non lo sarà neanche la componente a cui esso è
associato.

Il COSO Framework descrive, inoltre, 87 punti di attenzione quali im-
portanti caratteristiche dei principi. I punti di attenzione supportano il
management nel disegno, nell’implementazione e nella conduzione del Si-
stema di Controllo Interno e nel valutare se i relativi principi sono di fatto
presenti e funzionanti. Il principio è attuato nel caso in cui tutti o parte degli
aspetti declinati nei punti di attenzione risultino efficacemente applicati;
l’esistenza ed il livello di profondità degli elementi di attenzione previsti dai
singoli principi devono essere valutati in relazione al contesto aziendale, alle
sue dimensioni ed alla sua operatività; parimenti possono essere individuati
ulteriori elementi di rilievo in relazione alle caratteristiche dell’impresa che,
ancorché non siano direttamente richiamati nell’ambito del Framework,
costituiscono comunque elementi del Sistema di Controllo Interno e di Ge-
stione dei Rischi utili al raggiungimento degli obiettivi del principio.

Su queste premesse, Assirevi ha pubblicato il 31 gennaio 2019, la mono-
grafia dal titolo « COSO Framework: guida alla lettura », che è stata redatta
al fine di rappresentare uno strumento interpretativo ed operativo per la sua
applicazione.

La monografia di Assirevi segue la struttura del Framework e si articola
di conseguenza in cinque paragrafi, corrispondenti alle cinque componenti di
controllo sopra elencate, fornisce per ogni paragrafo, oltre a una guida alla
lettura, la descrizione dei 17 principi cardine e degli 87 punti di attenzione; in
più, essi sono integrati da una precisa individuazione degli strumenti appli-
cativi aziendali utilizzabili.

Tale collegamento agli aspetti applicativi, per principio cardine e per area
aziendale impattata, costituisce un ulteriore valore aggiunto che la monogra-
fia ha inteso fornire, e che ne rende consigliabile la lettura ed il riferimento
teorico e pratico.
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2. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Anche secondo il documento Assirevi, il sistema di controllo interno
assume oggi il ruolo centrale di Sistema di Controllo Interno e di Gestione
dei Rischi (SCIGR) come un unicum e riguarda l’insieme delle regole, delle
procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione,
la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. L’adegua-
tezza del SCIGR è dunque riferita ai rischi che l’impresa decide di assumere;
essa dipende dalla solidità dei processi aziendali e dei relativi presidi di
controllo, ma anche dalla capacità dell’impresa di affrontare e adattarsi ai
cambiamenti degli scenari di rischio che caratterizzano i mercati in cui
opera.

Le cause dei cambiamenti in atto sono riconducibili principalmente a una
crescente e più severa competizione, al progresso tecnologico che determina
profonde discontinuità nelle filiere produttive e nello stile di vita dei consu-
matori, a condizioni di instabilità politica e macro-economica e alla conse-
guente sempre maggiore pressione degli enti regolatori e dei legislatori. È
inoltre importante considerare anche i fattori di rischio di lungo periodo, ivi
inclusi quelli connessi ai cosiddetti macro-trend che si stanno affermando (ad
esempio al sovra-popolamento del pianeta, all’invecchiamento della popola-
zione e alla sostenibilità dei sistemi di welfare, ai cambiamenti climatici, alla
scarsità di risorse energetiche ed idriche), i cui effetti sono solo apparente-
mente meno preoccupanti in quanto attesi in un orizzonte temporale più
lungo.

Inoltre vanno considerate, tra le cause dell’incremento della volatilità e
dell’incertezza dei mercati, l’interconnessione e la velocità con cui i rischi si
propagano: un evento che accade in un mercato o in una geografia, attraverso
percorsi non sempre prevedibili, può produrre conseguenze indirette anche in
settori ed aree molto distanti.

Infine, per completare il quadro, non si può fare a meno di valutare le
conseguenze reputazionali dei rischi, i cui effetti sono talvolta di gran lunga
superiori alle perdite economiche e, in taluni casi, assumono dimensioni
catastrofiche.

Analizzati tali fattori, secondo Assirevi, è di primaria importanza per le
imprese istituire e mantenere un efficace ed efficiente SCIGR; il Consiglio di
Amministrazione, nel suo ruolo di indirizzo strategico, è chiamato a definire
le linee di indirizzo del SCIGR e a vigilare (oversight) sulla loro effettiva
attuazione, valutando periodicamente l’adeguatezza complessiva del SCIGR
rispetto al profilo di rischio dell’impresa e ai suoi obiettivi strategici.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto una responsabilità primaria
sul SCIGR che, qualora venisse valutato carente o non adeguato rispetto al
profilo di rischio dell’impresa, determinerebbe un deficit organizzativo rile-
vante con ricadute sull’impresa stessa (per esempio ai sensi del D.Lgs.
231/01), potenzialmente anche sui singoli amministratori.
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Naturalmente la gestione e il controllo dei rischi nel documento Assirevi
sono affidati al management dell’impresa che, nell’ambito delle proprie dele-
ghe e nei processi aziendali di competenza, deve fornire il proprio contributo
secondo un assetto definito nella letteratura aziendalista come il « modello
delle tre linee di controllo o di difesa ». Va rilevato che la validità di tale
modello è riconosciuta anche in taluna normativa secondaria che ad esso si
riferisce.

Infatti, la prima linea di controllo riguarda il management operativo,
cosiddetti risk owner; spetta a loro il compito di implementare ed eseguire i
controlli di processo necessari alla gestione dei rischi nelle attività day-to-
day.

La seconda linea di controllo è composta dalle cosiddette funzioni di
controllo, ossia da funzioni aziendali caratterizzate da autonomia di giudizio
e limitata indipendenza che svolgono attività di monitoraggio dei rischi e dei
controlli a supporto del management operativo (prima linea di controllo); tali
funzioni possono essere molteplici in relazione al settore di attività e alla
rilevanza del rischio quali, ad esempio, le funzioni di risk management,
compliance, controllo di gestione, security, qualità, sicurezza sul lavoro, ecc.

Infine, la terza linea di controllo può essere rappresentata dalla funzione
di Internal Audit, che ha il compito di svolgere un monitoraggio indipendente,
non potendole essere affidato alcun compito operativo, sull’adeguatezza del
Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di riferire direttamente
al Consiglio di Amministrazione e/o al Vertice.

In tale complesso e articolato contesto, secondo Assirevi diviene necessario
per le imprese identificare un modello di leading practice al quale fare riferi-
mento per sviluppare e valutare nel continuo l’adeguatezza del proprio SCI.

Quindi, il presente contributo intende ripercorrere i contenuti del docu-
mento di Assirevi cogliendone gli aspetti più essenziali, rinviando al docu-
mento per le analisi di maggior dettaglio (1).

3. Ambiente di controllo (control environment).

L’Ambiente di Controllo è l’insieme di norme, valori, processi e strutture
alla base del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi delle
organizzazioni.

Il Consiglio di Amministrazione e il management stabiliscono la struttura
del SCIGR, inclusi gli standard di comportamento attesi, attraverso le diret-
tive emanate, le azioni e i comportamenti tenuti.

Il ruolo del management della Società, a tutti i livelli, rinforza e sottolinea
l’importanza degli standard di comportamento attesi.

(1) Il testo completo è scaricabile dal sito Assirevi nella sezione Monografie: http://
www.assirevi.com/monografie.
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L’Ambiente di Controllo rappresenta le fondamenta dell’intero SCIGR e
pertanto esercita la sua influenza sulle altri componenti del SCIGR nonché su
tutta la struttura organizzativa societaria.

In particolare, un adeguato Ambiente di Controllo richiede che siano
individuati i seguenti aspetti:

— i principi di integrità ed etici cui l’organizzazione deve adeguarsi;
— gli elementi che consentono al Consiglio di Amministrazione di svol-

gere azioni di indirizzo per il management e di svolgere i propri compiti di
supervisione;

— la definizione della struttura organizzativa;
— l’assegnazione di ruoli e responsabilità;
— il processo per attrarre, sviluppare e trattenere il personale necessario;
— la metodologia per la misurazione delle performance e la definizione di

incentivi e premi.
L’Ambiente di Controllo è influenzato da una varietà di fattori endogeni

ed esogeni quali la storia aziendale, i valori, i mercati di riferimento, lo
scenario competitivo e la normativa di settore.

Inoltre, esso influenza le attività di valutazione dei rischi ai fini del rag-
giungimento degli obiettivi aziendali, le attività di controllo, l’uso delle infor-
mazioni e dei sistemi di comunicazione nonché le attività di monitoraggio.

In base alla più recente impostazione del Framework, tesa a favorire e
facilitare la valutazione del SCIGR, l’Ambiente di Controllo è composto da 5
principi e 20 punti di attenzione, il cui disegno e la cui operatività sono il
presupposto per la valutazione dell’adeguatezza dell’intera componente.

Principio n. 1 - L’organizzazione dimostra il proprio impegno
rispetto ai valori etici e all’integrità

Il Principio 1 enfatizza l’importanza di definire i principali valori che gui-
dano l’azione della Società, ritenendo che ciò sia il passo fondamentale per la
definizione del complessivo Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

In particolare, il principio esorta il Consiglio di Amministrazione, il
management e tutto il personale a mettere in pratica, definire e divulgare
standard di condotta che siano ispirati ai valori dell’organizzazione.

Il Principio si compone di 4 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— c.d. « Tone at the top » i.e. coerenza dei comportamenti dei vertici e del
Consiglio di Amministrazione rispetto agli standard.

— Definizione di standard di comportamento.
— Valutazione del rispetto degli standard di comportamento.
— Gestione tempestiva dei disallineamenti rispetto agli standard di

comportamento.
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Principio n. 2 - Il Consiglio di Amministrazione è indipendente
rispetto al management ed esercita la propria supervisione sullo sviluppo e
sull’implementazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

Il Principio 2 enfatizza il ruolo del Consiglio di Amministrazione, o degli
organi equivalenti al Consiglio in altri modelli di corporate governance, nella
definizione e monitoraggio del SCIGR della Società.

In particolare, il principio sottolinea che il Consiglio di Amministrazione
è responsabile della definizione degli obiettivi e delle linee di indirizzo del
SCIGR, la cui effettiva implementazione è di responsabilità del management
e di tutto il personale. Il Principio si compone di 4 punti di attenzione che
definiscono più in dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— definizione delle responsabilità di supervisione.
— Competenza.
— Indipendenza.
— Supervisione del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Principio n. 3 - Il management definisce, sotto la supervisione
del Consiglio di Amministrazione, la struttura organizzativa,

le linee di riporto, i livelli autorizzativi e le responsabilità funzionali
al fine di perseguire gli obiettivi aziendali

Il Principio 3 richiama il ruolo del management nel definire la struttura
societaria, sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, la chiara individuazione di ruoli e responsabilità e la
definizione delle linee di riporto è alla base di uno strutturato SCIGR. Il
Principio si compone di 3 punti di attenzione che definiscono più in dettaglio
l’ambito e le modalità di applicazione:

— analisi dell’assetto societario e organizzativo.
— Definizione delle linee di riporto gerarchico e funzionale.
— Definire, assegnare e limitare i ruoli e le responsabilità.

Principio 4 - L’organizzazione dimostra il proprio impegno ad attrarre,
sviluppare e trattenere risorse competenti, in linea con il conseguimento

degli obiettivi aziendali

Il Principio 4 enfatizza il ruolo chiave che assume il personale coinvolto nei
processi aziendali. La Società deve essere attivamente impegnata nell’indivi-
duare le migliori risorse, con competenze adeguate a perseguire il raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali. Il Principio si compone di 4 punti di attenzione
che definiscono più in dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— adozione di policy e procedure.
— Valutazione delle competenze e gestione delle inefficienze.
— Attrarre, sviluppare e trattenere persone e talenti.
— Pianificare e gestire la successione.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

474 Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2019



Principio n. 5 - L’organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi aziendali,
ritiene i singoli individui responsabili per la parte del Sistema di controllo

interno di loro competenza

Il Principio 5 richiama l’attenzione sulla consapevolezza che le persone
coinvolte nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi devono
maturare con riferimento al loro ruolo per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali.

In particolare, le persone coinvolte nel SCIGR devono essere consapevoli
dell’importanza del proprio ruolo nel sistema aziendale, anche attraverso la
partecipazione a piani di incentivazione e remunerazione. Il Principio si
compone di 5 punti di attenzione che definiscono più in dettaglio l’ambito e le
modalità di applicazione:

— rafforzare la consapevolezza tramite strutture, ruoli e responsabilità.
— Definire il sistema di misurazione delle performance, di incentivi e di

rewarding.
— Valutazione del sistema di misurazione delle performance, di incen-

tivi e di rewarding.
— Considerazione della complessità delle performance richieste.
— Valutazione della performance e conseguente premio o dissuasione/

sanzione degli individui.

4. Valutazione del rischio (Risk Assessment)

Il sistema di valutazione del rischio (Risk Assessment) rappresenta un
elemento fondamentale per una sana e prudente gestione aziendale.

La definizione delle strategie e degli obiettivi, nonché l’analisi relativa al
monitoraggio sul perseguimento degli stessi, dovrebbe essere supportata
dalla valutazione delle probabilità che i rischi a cui è esposta l’impresa si
realizzino e degli impatti che la manifestazione dei rischi possa determinare.

Un approccio strutturato per la valutazione preventiva dei rischi rappre-
senta un supporto fondamentale per l’assunzione di scelte consapevoli e
coerenti alla struttura, al dimensionamento, alla maturità, alla solidità
patrimoniale, all’articolazione organizzativa, ecc., dell’impresa.

La definizione dell’impostazione, degli obiettivi e delle linee guida del
sistema di individuazione e valutazione del rischio rientrano tra le responsa-
bilità del Consiglio di Amministrazione, come indicato nel capitolo prece-
dente, mentre la relativa implementazione è realizzata a cura del manage-
ment dell’impresa.

Il sistema di gestione del rischio è composto da diverse fasi che ne
determinano solidità ed affidabilità:

— individuazione;
— valutazione;
— misurazione;
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— gestione;
— mitigazione.
I rischi sono influenzati da fattori esogeni, relativi al contesto politico,

economico, ambientale, regolamentare, competitivo in cui opera l’azienda, e
da fattori endogeni, relativi all’ organizzazione, alle risorse, ai sistemi d’im-
presa utilizzati.

I fattori esogeni possono determinare azioni di protezione, ma più spesso
sono alla base della scelta di evitare un rischio o trasferirlo a terzi. I fattori
endogeni sono quelli su cui la Società ha diretta influenza in termini di
rafforzamento delle misure di prevenzione e mitigazione.

In base alla più recente impostazione del Framework, di natura c.d.
principles based, tesa a favorire e facilitare la valutazione del SCIGR, il Risk
Assessment è composto da 4 principi e 27 punti di attenzione, il cui disegno e
la cui operatività sono il presupposto per la valutazione dell’adeguatezza
dell’intera componente.

Principio n. 6 - L’organizzazione esplicita con sufficiente chiarezza i propri
obiettivi, consentendo l’identificazione e la valutazione dei rischi ad essi legati

Il Principio 6 rappresenta il primo step per la costruzione di un adeguato
modello di Risk Assessment e si focalizza sulla necessità di definire con
sufficiente chiarezza gli obiettivi aziendali da parte del management e asse-
gnarli ai vari livelli della struttura organizzativa.

Una chiara definizione degli obiettivi permette di individuare e valutare
i rischi connessi al raggiungimento degli stessi. L’individuazione e la defini-
zione degli obiettivi e dei rischi devono essere due momenti fortemente
correlati che determinano la scelta dei target da raggiungere in funzione dei
livelli di rischio sostenibili, a loro volta derivanti dalla filosofia di fondo
dell’organizzazione e dalla relativa propensione al rischio.

La definizione degli obiettivi è inoltre condizionata da due altri elementi
fondamentali all’interno di un’organizzazione: la propensione al rischio e la
tolleranza del rischio.

Stabilendo gli obiettivi che si vogliono conseguire, si identificano di
conseguenza i rischi associati, ma la propensione o meno ad accettarli dipende
solitamente, oltre che da scelte strategiche, dalla filosofia di gestione. Di
norma ad una maggiore propensione al rischio sono associabili maggiori
ricavi, livelli di redditività, opportunità di crescita e sviluppo, mentre ad una
minore propensione, anche i benefici potenzialmente conseguibili saranno
minori. È quindi importante che nella scelta degli obiettivi il management
abbia considerato questi aspetti e che i target individuati siano coerenti con la
propensione e la tolleranza al rischio anch’essi definiti dai vertici aziendali.

La maggior parte degli obiettivi sono specifici per ciascuna Società,
tuttavia ce ne sono alcuni ampiamente condivisibili da tutte le organizzazioni.
Ad esempio, obiettivi comuni alla maggior parte delle organizzazioni riguar-
dano il successo dell’organizzazione, le attività di reporting verso gli stakehol-
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der, il personale competente e motivato, l’avere una reputazione positiva sul
mercato, l’operare nel rispetto di leggi e regolamenti.

Specificare con sufficiente chiarezza gli obiettivi che si vogliono conse-
guire, identificando i rischi associati, rappresenta un presupposto fondamen-
tale per perseguire una buona performance. Il Framework identifica le di-
verse categorie di obiettivi da perseguire:

— obiettivi operativi, relativi all’efficacia e all’efficienza delle operazioni
aziendali, ivi inclusi obiettivi di performance operativi, finanziari e non
finanziari nonché di salvaguardia del patrimonio aziendale;

— obiettivi di reporting, relativi all’efficacia del sistema di reporting
aziendale, sia interno sia esterno, con riferimento all’informativa finanziaria
e non finanziaria;

— obiettivi di conformità (compliance), relativi alla conformità a leggi e
regolamenti cui l’azienda è soggetta.

Gli obiettivi operativi, di reporting e di conformità, devono essere coerenti
con la vision e la mission aziendale. È opportuno che insieme ad essi siano
anche predisposti una serie di indicatori, normalmente denominati key per-
formance indicator, anche di natura non finanziaria, in grado di verificare e
monitorare quali obiettivi sono stati raggiunti e quali no.

La condizione necessaria per garantire l’efficacia delle attività di Risk
Assessment è rappresentata dalla definizione di un processo di pianificazione
strategica, che, oltre a definire gli obiettivi da raggiungere, tenga in conside-
razione anche i rischi connessi alla strategia definita.

Il personale, a tutti i livelli, deve acquisire una comprensione chiara e
consapevole degli obiettivi dell’impresa e di quelli di cui è direttamente re-
sponsabile al fine di garantire una efficace gestione del rischio ad essi associato.

Il Principio si compone di 15 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— gli obiettivi operativi riflettono le scelte del management;
— gli obiettivi operativi tengono in considerazione la tolleranza di ri-

schio;
— gli obiettivi operativi includono gli obiettivi di performance operativa

e finanziaria;
— gli obiettivi operativi costituiscono la base per impegnare le risorse.
— Gli obiettivi di reporting finanziario devono rispettare le norme/i

principi contabili applicabili;
— gli obiettivi di reporting finanziario devono considerare la materialità

nelle presentazioni delle dichiarazioni finanziarie e nelle esigenze dei desti-
natari;

— gli obiettivi di reporting finanziario devono riflettere le attività della
Società.

— Gli obiettivi di reporting non finanziario devono rispettare esistenti
norme e framework esterni;
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— gli obiettivi di reporting non finanziario devono tenere in considera-
zione il livello di precisione richiesto;

— gli obiettivi di reporting non finanziario devono riflettere le attività
della Società.

— Gli obiettivi di reporting interno devono riflettere le scelte del mana-
gement;

— gli obiettivi di reporting interno devono tenere in considerazione il
livello di precisione richiesto;

— gli obiettivi di reporting interno devono riflettere le attività della
Società.

— Gli obiettivi di compliance devono riflettere leggi e normative esterne;
— gli obiettivi di compliance devono tenere in considerazione la tolle-

ranza al rischio.

Principio n. 7 - L’organizzazione identifica i rischi connessi al conseguimento
degli obiettivi aziendali e ne determina le modalità di gestione

Il contesto economico, ambientale, politico e normativo in forte cambia-
mento e sempre più complesso, in cui si riscontrano forti interdipendenze e la
necessità di gestire sempre più frequentemente rischi emergenti, crea l’esi-
genza per la Società di evolvere i propri processi di gestione del rischio verso
modelli di Enterprise Risk Management (ERM) più esaurienti, in termini di
ambito di applicazione, ed integrati, in termini di processi aziendali applicati.

Il Principio 7 rappresenta il principio cardine dei Sistemi di controllo
interno e di gestione del rischio. È necessario procedere all’identificazione dei
rischi cui l’impresa è sottoposta; il Consiglio di Amministrazione deve per-
tanto approvare un modello di riferimento ed un processo di analisi che
consenta all’organizzazione di identificare gli eventi che possono compromet-
tere il conseguimento degli obiettivi prefissati, analizzarli, valutarli ed infine
implementare dei meccanismi con i quali i rischi possono essere monitorati e
mitigati (rafforzando i presidi, modificando l’operatività, attuando misure per
il loro trasferimento).

Il percorso logico da seguire per l’applicazione di tale principio prevede
che inizialmente vi sia la scelta degli obiettivi, (come indicato nel Principio 6);
in seguito, devono essere individuati e analizzati i rischi; infine, deve essere
sviluppata la risposta al rischio.

Quindi, l’identificazione dei rischi consiste in un processo iterativo, inte-
grato con il processo di pianificazione.

Il Principio si compone di 5 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— Includere gruppo, divisione, Società, attività operative e livelli funzionali.
— Analizzare fattori interni e esterni.
— Coinvolgere appropriati livelli di management.
— Stimare la significatività dei rischi identificati.
— Determinare la risposta ai rischi.
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Principio n. 8 - L’organizzazione prende in considerazione potenziali frodi nel
valutare i rischi di conseguimento dei propri obiettivi aziendali

Il Framework include esplicitamente la considerazione del rischio di
frode in sede di valutazione dei rischi. Il Principio 8 spiega che, come parte del
processo di valutazione del rischio, l’organizzazione deve identificare le pos-
sibili modalità in cui le differenti tipologie di frode possono verificarsi (cd.
schemi di frode).

La frode rappresenta il comportamento posto in essere da colui che elude
le norme di legge, i regolamenti e le procedure aziendali per procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto. Tale comportamento si può concretizzare nel-
l’appropriazione indebita di beni, nella falsificazione di documenti, nella
simulazione e/o dissimulazione di comportamenti, ecc.

La frode, in ambito aziendale, può comportare un rilevante danno econo-
mico e di immagine.

Questo principio esamina come la frode potrebbe impedire alla Società di
raggiungere gli obiettivi individuati nel Principio 6.

Il Principio si compone di 4 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— considerare le varie tipologie di frode.
— Valutare gli incentivi e le pressioni.
— Valutare il rischio di frode.
— Valutare i comportamenti e le realizzazioni.

Principio n. 9 - L’organizzazione identifica e valuta i cambiamenti che potreb-
bero avere impatti significativi sul Sistema di controllo interno

Il Principio 9 prevede che l’organizzazione identifichi e valuti i cambia-
menti che potrebbero avere un impatto significativo sul SCIGR. Ciò significa
che nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, il management deve
considerare i cambiamenti che possono compromettere il raggiungimento
degli obiettivi.

L’organizzazione gestisce i cambiamenti significativi con un processo
analogo a quello di Risk Assessment. Le modalità per identificare i cambia-
menti influenti sono molteplici e devono essere incentrati sulle previsioni
future in modo da poter anticipare e pianificare in modo ottimale le risposte.
Nel caso di cambiamenti significativi dovrebbero essere previsti dei sistemi di
alert in grado segnalare tempestivamente eventuali nuovi rischi.

Il Principio si compone di 3 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— valutare i cambiamenti dell’ambiente esterno.
— Valutare i cambiamenti nel modello di business.
— Valutare i cambiamenti nella leadership.
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5. Attività di controllo (Control Activities).

Le Attività di Controllo sono azioni e misure stabilite attraverso linee
guida (policy) e procedure finalizzate ad assicurare l’attuazione delle direttive
del management per mitigare i rischi di mancato raggiungimento degli
obiettivi aziendali (strategici, correlati all’informativa interna e verso l’esterno,
di compliance, ecc.).

Queste attività vanno identificate a tutti i livelli dell’organizzazione,
nelle differenti fasi dei processi aziendali, anche con riferimento alla gestione
complessiva dei sistemi informativi.

Le attività di controllo possono essere di natura manuale o automatica e
si identificano tipicamente in autorizzazioni ed approvazioni, verifiche, ricon-
ciliazioni, controlli fisici, ma anche in misure di più alto livello come l’analisi
degli scostamenti e business performance review.

È in ogni caso necessario che l’identificazione e lo sviluppo (disegno ed
implementazione) delle Attività di Controllo avvengano preservando, quando
possibile, la separazione dei compiti (cd. segregation of duties), al fine di
evitare l’autonomia di gestione di un intero processo o che si attribuiscano al
medesimo soggetto attività tra loro potenzialmente incompatibili ovvero, nel
caso in cui questo non sia possibile, siano individuati idonei controlli e
meccanismi compensativi.

È possibile distinguere Attività di Controllo di natura preventiva
(preventive) o successiva (detective) in relazione alla loro capacità di prevenire
o rilevare a posteriori eventuali errori non intenzionali o frodi.

Riguardo alle altre componenti del SCIGR, le Attività di Controllo do-
vrebbero essere strettamente correlate alla valutazione dei rischi (Risk
Assessment): l’identificazione delle Attività di Controllo nell’ambito dei pro-
cessi aziendali, il loro sviluppo nella gestione dei sistemi informativi e la loro
collocazione ai differenti livelli dell’organizzazione dovrebbero infatti essere
funzionali ad impedire che eventi negativi possano pregiudicare il raggiun-
gimento degli obiettivi aziendali, attraverso la loro identificazione preventiva
o la rilevazione tempestiva di eventuali malfunzionamenti.

Le caratteristiche delle Attività di Controllo (pervasività, collocazione
nella struttura organizzativa, ecc.) sono peraltro inevitabilmente influenzate
dall’Ambiente di controllo (Control environment) e dunque dalla cultura
aziendale (v. supra cap. I).

I risultati del funzionamento di tali attività, specie avendo riguardo ad
eventuali anomalie e malfunzionamenti, dovrebbero costituire oggetto di
adeguati flussi di comunicazione verso le strutture aziendali interessate, al
fine di disporre di informazioni utili al processo decisionale per:

— valutare la solidità dei processi aziendali;
— intraprendere con tempestività eventuali azioni correttive necessarie.
Il Framework identifica 3 principi che dovrebbero essere sempre rispet-
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tati per il corretto disegno delle Attività di Controllo. Affinché le stesse siano
costruite in maniera efficace e contribuiscano in maniera ottimale al raggiun-
gimento degli obiettivi aziendali, è utile che tali Principi siano riflessi in
modalità operative che tengano conto dei correlati 16 elementi di attenzione,
come di seguito approfondito.

Principio n. 10 - L’organizzazione definisce e implementa Attività di Controllo
che contribuiscono a ridurre i rischi entro livelli accettabili

Il Principio 10 sottolinea la necessità che l’identificazione delle Attività di
Controllo da implementare (e successivamente da monitorare) sia stretta-
mente correlata ai rischi che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi aziendali e con i relativi livelli di accettazione/tolleranza, facendo
riferimento ai processi aziendali rilevanti.

Ciò determina il fatto che organizzazioni che svolgono business anche
similari possano richiedere l’implementazione di Attività di Controllo sensi-
bilmente differenti, per effetto di diversi obiettivi da perseguire e di differente
propensione al rischio.

Il Principio si compone di 6 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— integrazione con le attività di identificazione e valutazione dei rischi
(Risk Assessment).

— Identificazione dei fattori aziendali rilevanti che impattano sulle
Attività di Controllo da implementare.

— Identificazione dei processi di business rilevanti che richiedono Atti-
vità di Controllo.

— Identificazione del mix delle Attività di Controllo.
— Identificazione della collocazione organizzativa dei controlli.
— « Segregation of Duties ».

Principio n. 11 - L’organizzazione definisce e implementa Attività di Controllo
sulla tecnologia, per supportare il raggiungimento degli obiettivi aziendali

Il Principio 11 si riferisce al ruolo rilevante che i processi IT rivestono nel
SCIGR. Un numero crescente di dati ed informazioni dell’azienda risiede nei
sistemi informativi. Per garantirne l’integrità e l’affidabilità, ma anche per
poterli proficuamente utilizzare a supporto del raggiungimento degli obiettivi
aziendali, è necessario garantire l’implementazione di adeguate misure di
prevenzione.

La tecnologia rappresenta, infatti, di per sé, un rischio da mitigare in
relazione al crescente volume di attività gestite per via informatica, ma al
contempo può essere uno strumento efficace per svolgere i controlli.

In conseguenza della crescente pervasività della tecnologia nella vita
aziendale (processi, flussi informativi, ecc.), il principio sottolinea la necessità
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di implementare (e monitorare) i controlli generali sui sistemi informativi
aziendali.

Anche al fine di poter fare affidamento sui controlli automatici imple-
mentati nei processi aziendali rilevanti, è importante assicurare che sui
relativi sistemi informativi insistano dei controlli generali finalizzati ad
assicurare l’adeguatezza della loro gestione. A tale riguardo è necessario
identificare in via preliminare le applicazioni e l’infrastruttura interessati da
tali Attività di Controllo. La configurazione dei sistemi IT deve conseguente-
mente supportare i controlli attesi.

Nel panorama dei controlli da assicurare, particolare rilievo assumono i
controlli a garanzia della sicurezza e dell’integrità delle informazioni, che non
possono prescindere da una precisa identificazione dei soggetti abilitati ad
accedere ai sistemi e dei relativi diritti di accesso (visualizzazione, modifica,
ecc.). Ugualmente, specifica attenzione deve essere garantita con riferimento
all’acquisto, allo sviluppo e al mantenimento dell’infrastruttura tecnologica.

Conseguentemente, risulta imprescindibile assicurare l’affidabilità dei
sistemi attraverso l’implementazione di controlli pervasivi in relazione all’in-
frastruttura tecnologica, alla sicurezza logica e fisica, ai processi di acquisi-
zione, allo sviluppo e al mantenimento (maintenance) dei sistemi.

Il Principio si compone di 4 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— correlazione tra uso della tecnologia nei processi di business e controlli
generali sulla tecnologia.

— Identificazione delle Attività di Controllo sull’infrastruttura tecnolo-
gica.

— Identificazione dei controlli rilevanti sulla sicurezza informatica.
— Sviluppo di Attività di Controllo sull’acquisizione, sviluppo e mante-

nimento della tecnologia.

Principio n. 12 - L’organizzazione declina le Attività di Controllo in
politiche che definiscono i comportamenti attesi e in procedure

che ne determinano le modalità operative di applicazione

Il Principio 12 enfatizza l’importanza di definire e diffondere, attraverso
strumenti di adeguato livello di dettaglio, i comportamenti attesi, le respon-
sabilità ed i compiti assegnati, le attività da svolgere, i controlli da assicurare
e le relative modalità attuative.

È opportuno che il management indirizzi, attraverso appropriate linee
guida, i principi di comportamento e le attività da porre in essere per
implementare i controlli da assicurare. Tali policy dovrebbero essere docu-
mentate, anche attraverso apposite comunicazioni, ad esempio, supportate
dai portali intranet aziendali.

Le procedure si traducono nelle azioni necessarie per implementare le
linee guida (o policy), individuando le Attività di Controllo da assicurare.

Al fine di garantire un appropriato coinvolgimento (commitment), è
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importante che le policy e le procedure di maggiore rilievo siano approvate
direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Policy e procedure sono talora comunicate oralmente: policy non scritte
sono comuni laddove esista una prassi consolidata, soprattutto nelle piccole
realtà, in cui i canali comunicativi prevedono una stretta interazione con il
personale. Anche se tale circostanza può apparire un’alternativa conveniente,
regole non scritte rappresentano un pericolo, dal momento che possono essere
facilmente aggirate, riducono il senso di responsabilità da parte dei destina-
tari e possono risultare fonte di costi ulteriori in casi di alto turnover di
personale. In più, le possibilità di eventuali contestazioni disciplinari sono, di
fatto, ridotte a casi eccezionali.

La loro formalizzazione, al contrario, presuppone più chiare e precise
responsabilità del personale nell’esecuzione delle Attività di Controllo.

In ogni caso, policy e procedure devono essere rese disponibili in maniera
tempestiva al personale, cui deve essere ribadito il dovere di rispettarle con
sistematicità e diligenza.

Il Principio si compone di 6 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— sviluppo di policy e procedure per l’implementazione delle direttive
del management.

— Responsabilità nello svolgimento delle Attività di Controllo.
— Tempestività delle Attività di Controllo.
— Messa in atto di azioni correttive.
— Impiego di personale competente.
— Review di policy e procedure.

6. Informazioni e comunicazione (Information & Comunication).

Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è, perlopiù, costi-
tuito da informazioni. Le modalità di gestione, condivisione e comunicazione
delle stesse sono pertanto aspetti cruciali per l’organizzazione.

Tale componente del SCIGR è costituita da due macro-elementi, stretta-
mente interconnessi: le informazioni e le comunicazioni aziendali.

Con il termine « Informazioni » si fa riferimento agli elementi che il
management deve ottenere, generare sia da fonti interne che esterne ed
utilizzare per supportare il funzionamento delle altre componenti del SCIGR.
La criticità riguardante le informazioni che costituiscono il SCIGR, o che
gravitano attorno allo stesso, è quella di identificare quali siano rilevanti e
adeguate per il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi del SCIGR,
all’interno del più ampio sistema informativo aziendale. È inoltre necessario
che tali informazioni siano affidabili, tempestive e accessibili.

La « Comunicazione » è invece il processo continuo e iterativo finalizzato
a fornire, condividere e ottenere le informazioni necessarie al funzionamento
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del SCIGR. In tale contesto, la « Comunicazione Interna » è il mezzo attra-
verso cui le informazioni sono diffuse nelle varie direzioni dell’organizzazione
aziendale, dal basso verso l’alto o con modalità Top-Down oppure orizzontal-
mente (all’interno dei processi o tra diverse funzioni e divisioni).

Il Framework identifica 3 principi che dovrebbero essere sempre rispet-
tati per il corretto disegno dell’Informazione e Comunicazione. Affinché le
stesse siano costruite in maniera efficace e contribuiscano in maniera otti-
male al raggiungimento degli obiettivi aziendali, è utile che tali Principi siano
riflessi in modalità operative che tengano conto dei correlati 14 elementi di
attenzione, come di seguito approfondito.

Principio n. 13 - L’organizzazione ottiene o genera e utilizza
informazioni rilevanti e di qualità a supporto del funzionamento

del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

L’efficacia delle Attività di Controllo è strettamente correlata all’affida-
bilità e alla tempestività delle informazioni necessarie al raggiungimento
degli obiettivi di controllo (report, analisi, approvazioni, riconciliazioni, ecc.).

Il Principio si compone di 5 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— identificare il fabbisogno informativo.
— Acquisire fonti di dati interni ed esterni.
— Elaborare i dati rilevanti al fine di generare informazioni.
— Mantenere un adeguato livello di qualità durante l’elaborazione delle

informazioni.
— Considerare i costi e benefici.

Principio n. 14 - L’organizzazione comunica internamente
le informazioni, compresi gli obiettivi e le responsabilità

di controllo interno, necessarie a supportare il funzionamento del
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi nel suo complesso

Il Principio 14 prevede che l’organizzazione comunichi internamente le
informazioni, inclusi gli obiettivi e le responsabilità del controllo interno,
necessarie per supportarne il funzionamento.

Il processo di comunicazione delle informazioni rilevanti per il SCIGR
deve produrre il risultato di « attivare » il personale incaricato di svolgere le
Attività di Controllo, comunicando ad ognuno le specifiche responsabilità e le
informazioni necessarie per assolverle.

Il Principio si compone di 4 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— comunicare le informazioni del Controllo Interno.
— Comunicare con il Consiglio di Amministrazione.
— Definire linee di comunicazione separate.
— Selezionare metodi di comunicazione adeguati.
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Principio n. 15 - L’organizzazione comunica con parti terze
relativamente a questioni che interessano il funzionamento

del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

Il Principio 15 prevede che l’organizzazione comunichi con soggetti esterni
in merito al funzionamento del SCIGR.

L’obiettivo della Comunicazione esterna deve essere quello di attivare le
« comunicazioni in entrata » necessarie per valutare il rischio, condurre le
Attività di Controllo e monitorare sia i rischi sia i controlli.

Inoltre, la Comunicazione esterna deve provvedere a fornire ai soggetti
esterni le informazioni sul SCIGR in applicazione di requisiti normativi o
regolamentari anche al fine di rispondere alle aspettative degli stakeholder.

Il Principio si compone di 5 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— comunicare le informazioni del Controllo Interno.
— Attivare le comunicazioni in entrata.
— Comunicare con il Consiglio di Amministrazione.
— Definire linee di comunicazione separate.
— Selezionare metodi di comunicazione adeguati.

7. Attività di monitoraggio (Monitoring Activities).

Le Attività di Monitoraggio consistono principalmente nella verifica
continuativa o periodica dell’efficacia del disegno dei controlli interni e della
reale operatività degli stessi, resa necessaria dalla dinamicità del contesto nel
quale il sistema dei controlli è inserito.

Se le Attività di Controllo mitigano i rischi, le Attività di Monitoraggio
hanno un obiettivo più vasto e permettono di verificare che il SCIGR sia
sempre in grado di operare adeguatamente, sia abbastanza flessibile da poter
rispondere ai cambiamenti delle condizioni in cui opera l’impresa e sia in
grado di far fronte all’emergere di nuove tematiche di rischio.

Le Attività di Monitoraggio dovrebbero quindi garantire che il manage-
ment riconsideri il disegno del SCIGR ogniqualvolta vi siano cambiamenti
significativi dei rischi aziendali ed inoltre che i controlli definiti per ridurre i
rischi ad un livello accettabile siano effettivamente operativi nel periodo di
osservazione.

Un ulteriore punto di fondamentale importanza per quanto riguarda
l’attività di Monitoring ricade nell’individuazione, all’interno delle compagine
aziendale, dei soggetti cui affidare la gestione del processo di monitoraggio e
la presentazione dei risultati emersi. Considerando che questi soggetti hanno
un ruolo sostanziale nella valutazione del funzionamento del SCIGR è indi-
spensabile che posseggano principalmente due requisiti: competenza e obiet-
tività.

La competenza si configura nella comprensione del funzionamento dei
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processi, dei controlli connessi e dei rischi associati, caratteristiche senza le
quali non sarebbe possibile né identificare le carenze del SCIGR né gli
elementi che le hanno originate.

L’obiettività invece riguarda la necessità che i soggetti responsabili del
processo di monitoraggio non siano interessati da conflitti di interessi e che
non si debbano preoccupare di eventuali conseguenze legate allo svolgimento
delle attività loro attribuite.

Si rende, infine, necessario precisare che le Attività di Monitoraggio, così
come descritte dal Framework, vanno ben al di là della semplice raccolta
documentale di informazioni e della predisposizione di dashboard di sintesi;
più in particolare, affinché il monitoraggio si possa considerare adeguata-
mente strutturato devono essere assicurate le seguenti condizioni:

— deve consentire la verifica del funzionamento dei controlli sui princi-
pali rischi della Società;

— deve portare all’identificazione delle carenze dei controlli analizzati ed
alla correzione delle stesse;

— deve garantire il miglioramento nell’efficacia e nell’efficienza dei pro-
cessi di controllo interno;

— deve assicurare l’effettivo funzionamento del Sistema di Controllo e di
Gestione dei Rischi ad una determinata data o per un determinato periodo di
tempo;

— deve supportare chi ne è responsabile nell’esprimere, in modo efficace
ed efficiente, le proprie conclusioni circa il funzionamento del SCIGR.

Il monitoraggio è strettamente connesso a tutte le componenti del Fra-
mework per varie ragioni.

Le Attività di Monitoraggio risentono del funzionamento di tutte le altre
componenti definite all’interno del Framework: eventuali carenze in elementi
quali, ad esempio, i sistemi informativi, le competenze, le responsabilità, le
deleghe ed i comportamenti possono influenzare l’efficacia, l’efficienza e in
generale l’andamento degli strumenti di misurazione e monitoraggio.

In secondo luogo, lo scopo delle Attività di Monitoraggio è proprio quello
di verificare la presenza e il corretto funzionamento nel tempo di ognuna delle
altre componenti di controllo interno definite dal Framework. In questo
contesto le componenti non interagiscono direttamente con le attività di
Monitoring; piuttosto, essendo oggetto di verifica, ne subiscono gli effetti dello
svolgimento delle varie attività.

Infine, le mancanze e i malfunzionamenti eventualmente presenti nelle
Attività di Monitoraggio possono compromettere l’efficacia delle altre compo-
nenti previste dal Framework; può infatti accadere che lo SCIGR, inizial-
mente funzionante, diventi inefficace nel tempo per l’incapacità del processo
di monitoraggio di individuare gli elementi e i segnali di criticità emergenti
presenti all’interno delle varie componenti.

In base alla più recente impostazione del Framework, di natura c.d.
principles based, tesa a favorire e facilitare la valutazione del SCIGR, la
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componente Monitoring Activities è composta da 2 principi e 10 punti di
attenzione, di seguito riportati.

Principio n. 16 - L’organizzazione definisce, sviluppa ed esegue valutazioni
continuative (ongoing) e obiettive (separate) per accertare che le

componenti del controllo interno siano presenti e funzionanti

Il Principio 16 prevede che le Attività di Monitoraggio si compongano di
due tipi di valutazioni: valutazioni continuative (ongoing) e valutazioni im-
parziali (separate), a seconda che la competenza per lo svolgimento di tali
attività sia assegnata a funzioni aziendali che svolgono l’Attività di Monito-
raggio all’interno o al di fuori del processo in esame e pertanto tipicamente
operanti nel secondo o nel terzo livello di controllo oppure soggetti esterni alla
Società.

Le valutazioni ongoing e separate consentono di valutare le altre compo-
nenti del SCIGR definite dal Framework e di verificarne continuativamente il
corretto funzionamento.

Il Principio si compone di 7 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— mix di valutazioni ongoing e separate.
— Frequenza di cambiamento.
— Comprensione della struttura (o baseline).
— Utilizzo di personale competente.
— Integrazione con i processi di business.
— Frequenza e ambito.
— Valutazione obiettiva.

Principio n. 17 - L’organizzazione valuta e comunica tempestivamente
le carenze del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ai soggetti

responsabili di intraprendere le necessarie azioni correttive, incluso
il senior management e il Consiglio di Amministrazione

per quanto necessario e di competenza

Il Principio 17 evidenzia che eventuali carenze riscontrate nella valuta-
zione della presenza, funzionamento e operatività integrata del SCIGR,
andranno comunicate ai soggetti responsabili affinché vengano implementate
definite azioni correttive.

Qualora durante il monitoraggio si riscontrino gravi carenze (esistenza di
componenti con inadeguato funzionamento piuttosto che totale assenza delle
componenti stesse), queste saranno comunicate al management e al Consiglio
di Amministrazione. La valutazione delle carenze riscontrate deve sempre
tener conto dei criteri stabiliti internamente, per esempio dal management e
dal Consiglio di Amministrazione ed esternamente, per esempio dagli enti
preposti all’emanazione di standard nazionali/internazionali o enti di vigi-
lanza.
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Attività imprescindibile e immediatamente successiva a quella appena
indicata è la previsione delle azioni correttive in grado di porre rimedio alle
problematiche emerse. Tale attività si sostanzia principalmente nelle se-
guenti fasi: valutazione e reporting delle carenze, monitoraggio delle azioni
correttive e sviluppo delle linee guida per il reporting.

Il Principio si compone di 3 punti di attenzione che definiscono più in
dettaglio l’ambito e le modalità di applicazione:

— valutazione dei risultati.
— Comunicazione delle carenze riscontrate.
— Monitoraggio delle azioni correttive.

Bibliografia

ASSIREVI, COSO Framework: guida alla lettura, in www.assirevi.it, 31 gennaio 2019.
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ATTUALITÀ

La Commissione Europea ha pubblicato le « Guidelines on Corporate
Climate-related Information Reporting and TEG Reports »

Questo documento vuole fornire alle società raccomandazione pratiche su
come relazionare agli stakeholders l’impatto sul clima delle proprie attività.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)

* * *

La CONSOB ha messo in consultazione un documento di modifica del
Regolamento Emittenti in materia di trasparenza societaria.

La consultazione si riferisce alle disposizioni di attuazione relative al
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge
4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. Decreto Fiscale), che ha introdotto all’art. 120 del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il nuovo comma 4-bis, che impone
un’informativa aggiuntiva rispetto a quella attualmente prevista in materia
di assetti proprietari, volta a rendere trasparenti eventuali tentativi di
scalata che interessino emittenti quotati italiani.

La consultazione si è chiusa il 17 luglio.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.consob.it/cnbar-
chives/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_emittenti_20190627.pdf

* * *

CONSOB, Esma e Università Bocconi, attraverso il centro di ricerca Baffi
- Carefin, hanno pubblicato una call for papers

L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’ottava edizione del convegno “Se-
curities Markets: Trends, Risks and Policies” che si terrà il 12 marzo 2020 a
Milano presso l’Università Bocconi

Il testo integrale della call for papers è disponibile al seguente link: http://www.conso-
b.it/web/area-pubblica/seminari-e-convegni
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* * *

AIDC (associazione Italiana Dottori Commercialisti) e Nedcommunity
hanno presentato un Position Paper su Governance e PMI non quotate

Il paper, rivolto essenzialmente alle PMI non quotate che adottano il
modello della società per azioni, fornisce indicazioni relative a uno degli
elementi fondamentali della Governance di una società, l’organo amministra-
tivo, per porre le basi per un governo societario complessivamente migliore, a
vantaggio e tutela della società, dei soci e dei terzi.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.nedcommu-
nity.com/Contents/Documents/FOCUS%20%20ON/2019/AIDC-Nedcommunity_Corporate%
20Governance%20PMI%20SpA-Giugno%202019.pdf

* * *

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Testo Unico della Finanza
in attuazione della direttiva (UE) 2017/828

La Direttiva (UE) 2017/828 (Directive on Shareholders’ Rights 2 o DSHR
2) ha l’obiettivo di incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti e
aumentare la trasparenza tra società e investitori al fine di migliorare la
governance delle società quotate per rafforzarne la competitività e la soste-
nibilità a lungo termine, tramite sia un maggiore e più consapevole coinvol-
gimento degli azionisti, sia una facilitazione dell’esercizio dei diritti spettanti
a questi ultimi.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.gazzetta
ufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet
ta=2019-06-10&atto.codiceRedazionale=19G00056&elenco30giorni=true

* * *

CONSOB ha avviato due consultazioni pubbliche, una relativa al Rego-
lamento Emittenti e l’altra al Regolamento Crowdfunding

La prima ha ad oggetto alcune proposte di modifiche al Regolamento n.
11971/1999 al fine di adeguarlo al Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al
prospetto per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un
mercato regolamentato.

La seconda ha ad oggetto alcune proposte di modifica al Regolamento 26
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giugno 2013, n. 18592 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali
on-line (Regolamento Crowdfunding).

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.consob.it/
web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/consultazione-pubbli
ca-emittenti-e-crowdfunding-20-giugno-2019/10194

* * *

CONSOB ha pubblicato un quaderno FinTech in materia di Financial
Data Aggregation e Account Information Services

Questa ultima pubblicazione analizza, in chiave giuridica e di analisi di
mercato, l’evoluzione dei servizi di ‘aggregazione’ delle informazioni finanzia-
rie di consumatori e imprese, qualificati come ‘Financial Data Aggregation’
(FDA) ovvero, in ambito UE, quali ‘Account Information Service’ (AIS), se-
condo le categorie regolamentari da ultimo introdotte ai sensi della Direttiva
(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015
relativa ai servizi di pagamento (PSD2).

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.consob.it/
documents/46180/46181/FinTech_4.pdf/2adb8707-41bf-48a4-ad4e-ce8ecce0ab13

* * *

CNDCEC ha pubblicato un proprio documento di analisi relativo all’au-
tovalutazione del collegio sindacale

Il documento è indirizzato ai collegi sindacali che vogliano procedere con
la propria autovalutazione ai sensi della Norma Q.1.1. contenuta nelle
« Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate », pubbli-
cate dal CNDCEC nell’aprile 2018.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.commer-
cialisti.it/documents/20182/1236821/CNDCEC+autovalutazione+20.05.19+def.pdf/0a6b2df
f-0ba6-4360-8b33-390db1e695c2
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE

LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA METTE IN CRISI
I DIRITTI DEI SOCI DI S.R.L. IN MATERIA DI GESTIONE

di GIOVANNI ANTONIO MAZZA

1. La “contro-riforma” attuata dal Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza e la conseguente necessità di stabilire se si sia
spostata o meno la linea di confine tra le competenze (e le
responsabilità) rispettivamente degli amministratori e dei soci
in punto di decisione sul compimento di atti gestori nelle s.r.l.

Tra le tante e importanti novità introdotte dalla Riforma del 2003 figura
certamente la previsione dell’art. 2468, comma 3, c.c., secondo cui l’atto
costitutivo di una s.r.l. può attribuire a singoli soci particolari diritti riguar-
danti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili (1).

Questa novità, evidentemente voluta dal Legislatore nell’ottica di favo-
rire la personalizzazione della s.r.l. (realizzata, appunto, mediante l’inser-
zione statutaria di istituti e corpi normativi propri delle società di
persone) (2), è stata ritenuta una nota caratterizzante del tipo sociale delle
s.r.l. In tal senso è stato osservato in dottrina che “[l]’attribuzione di partico-
lari diritti in tema di amministrazione, soprattutto se si tratta di clausole con
le quali si rende il singolo socio partecipe delle scelte gestionali, determina la
creazione di un modello organizzativo che fa emergere un principio opposto a
quello previsto per le s.p.a. dall’art. 2380-bis (« La gestione dell’impresa spetta
esclusivamente agli amministratori ») — con il problema conseguente di capire
come le eventuali responsabilità verso la società e verso i creditori sociali si
ripartiscono” (3).

(1) Prima della Riforma del 2003, l’art. 2492 c.c. prevedeva che l’atto costitutivo di una
s.r.l. potesse derogare alla regola della ripartizione degli utili tra i soci in misura proporzionale
alle rispettive quote di conferimento.

(2) Si veda in tal senso la previsione del § 11 della Relazione ministeriale al D.lgs.
6/2003.

(3) Così A. SANTUS - G. DE MARCHI, Sui « particolari diritti » del socio nella nuova s.r.l., in
Riv. not., 2004, p. 86. Si veda anche la Massima n. 150 della Commissione società del Consiglio
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Una sorta di “contro-riforma” viene ora attuata con il D.lgs 12 gennaio
2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della
Legge 19 ottobre 2017, n. 155) il cui art. 377, comma 3 — in vigore dal 30°
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo
D.lgs (e, quindi, a far tempo dal 16 marzo 2019) — riscrive l’art. 2475, comma
1, c.c. come segue: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente
agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’ammini-
strazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei
soci presa ai sensi dell’articolo 2479”. Infatti, da questo punto di vista, la
disciplina della s.r.l., almeno per quanto riguarda la prima parte dell’art.
2475, comma 1, c.c., viene nuovamente ricondotta all’archetipo della s.p.a.

Rimangono comunque delle significative differenze tra la disciplina delle
s.p.a. e quella delle s.r.l., in punto di governo societario. Infatti:

a) mentre nelle s.p.a. non è prevista la possibilità per gli amministra-
tori di sottoporre motu proprio all’assemblea la decisione relativa al compi-
mento di atti amministrativi (come, invece, era previsto dall’art. 2364, comma
1, n. 4, c.c., nel testo ante-Riforma del 2003), nelle s.r.l. l’art. 2479 c.c.
stabilisce:

i) al comma 1, che “I soci decidono sulle materie riservate alla loro
competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più ammi-
nistratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione”;

ii) al n. 5 del comma 2, una riserva a favore dei soci per quanto
riguarda “la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rile-
vante modificazione dei diritti dei soci”;

b) solo per le s.r.l. è espressamente prevista (dall’art. 2476, comma 7,
c.c.) la responsabilità solidale tra gli amministratori e quei soci che abbiano
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la
società, i soci o i terzi (4).

notarile di Milano, nella cui motivazione si legge che “[l]a ripartizione delle competenze gestorie
fra soci e amministratori non costituisce oggetto di una specifica disposizione nell’ambito della
disciplina codicistica della s.r.l.. Ciò, anzi, rappresenta uno degli aspetti organizzativi che più
marcatamente distingue quest’ultimo modello di esercizio collettivo dell’attività di impresa da
quello della s.p.a., nel quale viceversa la riserva della gestione si pone in termini di inderoga-
bilità, spettando “esclusivamente agli amministratori” (art. 2380-bis c.c.). Nella s.r.l., pertanto,
i principi dell’“ampia autonomia statutaria” e della “libertà di forme organizzative” (art. 3,
comma 1, lett. c), legge delega), nonché lo spazio offerto dalle norme che ne costituiscono
attuazione (tra esse, in particolare, gli artt. 2463, comma 2, n. 7), e 2479 c.c.), rendono possibile
disciplinare liberamente tale ripartizione nel contratto sociale, il che può avvenire nelle opposte
direzioni del modello “personalistico” e di quello “capitalistico”.

(4) Il fatto che nel corpo normativo relativo alle s.p.a. non si ritrovi una disposizione
analoga a quella dell’art. 2476, comma 7, c.c., non esclude — ovviamente — la possibilità che
tra amministratori e soci di una s.p.a. sia configurabile una responsabilità solidale per gli
eventuali danni causati alla società e/o ai creditori sociali e/o a singoli soci/terzi per effetto di
una decisione gestionale etero-diretta, come nel caso tipico di un sindacato di gestione. In tal
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Occorre, dunque, riconsiderare il sistema di governo societario delle s.r.l.
alla luce del novellato testo dell’art. 2475, comma 1, c.c. In particolare, occorre
stabilire se sia stata spostata o meno la linea di confine tra le competenze (e
le responsabilità) rispettivamente degli amministratori e dei soci in punto di
decisione sul compimento di atti gestori nelle s.r.l., dovendosi a tal fine
coordinare il testo del novellato art. 2475, comma 1, c.c., con le previsioni (non
espressamente modificate dal D.lgs 14/2019) degli artt. 2468, comma 3, 2479,
commi 1 e 2, e 2476, comma 7, c.c.

2. Il novellato art. 2475, comma 1, c.c., come norma inderogabile e
la conseguente nuova interpretazione degli artt. 2468, comma 3,
2479, commi 1 e 2, e 2476, comma 7, c.c.

Il novellato disposto dell’art. 2475, comma 1, c.c., risolve definitivamente
la questione — in passato dibattuta in dottrina — circa l’obbligatorietà nelle
s.r.l. del “modello bipolare” che comporta la necessaria compresenza di un
organo amministrativo accanto alla collettività dei soci. Infatti, una volta
stabilito che la gestione di una s.r.l. spetta esclusivamente agli amministra-
tori, non può che escludersi la possibilità — da alcuni sostenuta dopo la
Riforma del 2003 sulla base del disposto dell’art. 2479, comma 1, c.c. (5) — di
prevedere nell’atto costitutivo di una s.r.l. l’attribuzione alla collettività dei
soci dell’intera gestione dell’impresa, con conseguente soppressione dell’or-
gano amministrativo (6).

senso, M. PRATELLI, Problemi in tema di “sindacati di gestione”, in Giur. comm., 2005, I, p. 125,
osserva che “le norme in materia di responsabilità per abuso di direzione unitaria [art. 2497
c.c., N.d.R.] dovranno (...) applicarsi a chiunque eserciti un’attività di “gestione indiretta” (o “di
indirizzo”) della società, ivi compresi i soci aderenti ad un sindacato di gestione”. Si veda anche
Trib. Milano (ordinanza) 20 dicembre 2013, consultabile su http://www.giurisprudenzadel-
leimprese.it, che, sul presupposto dell’esistenza tra i componenti della famiglia Ligresti di un
accordo finalizzato al controllo congiunto e all’esercizio congiunto dell’attività di direzione e
coordinamento su FonSai e sulle relative società controllate, in conflitto di interessi e a
vantaggio proprio, o comunque al condizionamento, allo stesso scopo, della gestione di FonSai,
ha configurato la diretta responsabilità dei componenti della famiglia Ligresti per i danni
provocati al patrimonio di FonSai dall’esercizio illegittimo dell’attività di direzione e coordi-
namento da loro essa esercitata professionalmente, stabilmente e con adeguato impiego di
mezzi.

(5) G. CIAN, Le decisioni dei soci. Le competenze decisorie dei soci, in Trattato delle società
a responsabilità limitata, diretto da C. Ibba - G. Marasà, IV, Padova, 2009, pp. 35 ss., R. LENER

- A. TUCCI, Decisioni dei soci e responsabilità degli amministratori, in Analisi Giuridica
dell’Economia, 2003, p. 282, e L. SALVATORE, L’organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.:
amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell’autonomia statutaria, in Contr. impr., 2003,
p. 1344. Una diversa posizione è quella di G. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata,
in Commentario, diretto da P. Schlesinger, II, 2010, p. 935, secondo il quale sarebbe possibile
attribuire statutariamente ai soci la spettanza dell’intera amministrazione, ma ciò non
implicherebbe la soppressione dell’organo amministrativo, che sopravvivrebbe, coincidendo
con la collettività dei soci.

(6) Così N. ATLANTE - M. MALTONI - A. RUOTOLO, Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura,
Studio n. 58-2019/I del Consiglio Nazionale del Notariato, consultabile su www.notariato.it,
pp. 6 ss., in linea con quanto in precedenza sostenuto, a proposito dell’insopprimibilità
dell’organo amministrativo nelle s.r.l., da G. D. MOSCO, Funzione amministrativa e sistemi di
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Peraltro, mentre in passato era ammissibile nelle s.r.l. una certa “elasti-
cità” statutaria in materia di competenza decisionale sugli atti amministra-
tivi, fermi restando i limiti estremi dati, rispettivamente, dalle disposizioni
del citato art. 2479 c.c. e dall’art. 2475, comma 5, c.c. (quest’ultima norma
prevede che “la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o
scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481
sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo”) (7), risultano
oggi “fuori-legge” — a parere di chi scrive — quelle previsioni statutarie di
s.r.l. che attribuiscano alla collettività dei soci ovvero a singoli soci (in
quest’ultimo caso sotto forma di “particolari diritti” ai sensi dell’art. 2468,
comma 3, c.c.) il diritto di decidere autonomamente, cioè al posto degli
amministratori, il compimento di atti amministrativi (8).

In senso contrario è stato sostenuto che “la novella non comporta in capo
ad amministratori e soci di s.r.l. alcun obbligo di adeguamento immediato
degli statuti esistenti, per quelle clausole — che devono anche oggi ritenersi
legittime — le quali eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della
società in maniera difforme rispetto al modello legale. La stessa conclusione
deve valere per gli statuti delle s.r.l. che siano state costituite o che saranno
costituite dopo l’entrata in vigore del nuovo primo comma dell’art. 2475 c.c. (16
marzo 2019) che dunque possono continuare a prevedere legittimamente clau-
sole in deroga alla disciplina legale in materia di “gestione operativa”, nei
limiti a tutti ben noti” (9). Secondo questa opinione, la nuova disposizione
dell’art. 2475, comma 1, c.c., spiega i suoi effetti solo sul piano organizzativo,
dovendosi leggere la norma sull’esclusività della competenza gestoria in
stretta correlazione con il disposto dell’art. 2086 c.c., che impone il dovere, per
l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimen-
sioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi
dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale. In altre parole, secondo questa opinione occorre distinguere tra

amministrazione, in Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da C. Ibba - G.
Marasà, V, Padova, 2012, pp. 16 ss., F. GUERRERA, La responsabilità « deliberativa » nelle società
di capitali, Torino, 2004, p. 72, G. C. M. RIVOLTA, I regimi di amministrazione nella società a
responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società - Liber Amicorum Gian Franco
Campobasso, diretto da P. Abbadessa - G. B. Portale, 3, Torino, 2007, pp. 537 ss., O. CAGNASSO,
La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino,
Padova, 2007, pp. 219 s., e F. CORSI, Le nuove società a responsabilità limitata, Milano, 2003,
p. 236. Si veda anche l’Orientamento I.C.3 del Comitato Triveneto dei Notai del settembre
2004.

(7) N. ATLANTE - M. MALTONI - A. RUOTOLO, op. cit., pp. 6 s.
(8) Per lo stesso motivo, risulterebbero impugnabili ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. quelle

decisioni di atti gestori assunte (dopo la data del 16 marzo 2019) esclusivamente dai soci (cioè
senza una corrispondente decisione assunta dagli amministratori) su richiesta — ai sensi
dell’art. 2479, comma 1, c.c. — di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino
almeno un terzo del capitale sociale.

(9) Così N. ATLANTE - M. MALTONI - A. RUOTOLO, op. cit., p. 8.
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“gestione organizzativa” (che spetta solo agli amministratori) e “gestione
operativa” (che può essere ripartita tra amministratori e soci) (10). Tale
interpretazione sviluppa l’opinione secondo cui il Legislatore del Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel modificare l’art. 2086 c.c. (la cui rubrica
viene ora intitolata “Gestione dell’impresa”), ha inteso dettare una nozione di
“gestione” distinta da quella di “amministrazione”: la prima nozione concer-
nerebbe l’assunzione dell’assetto organizzativo imposto dal novellato testo
dell’art. 2086, comma 2, c.c.; la seconda nozione riguarderebbe, invece, il
compimento delle operazioni e degli atti negoziali necessari all’attuazione
dell’oggetto sociale. Tenuto conto, poi, che l’avverbio “esclusivamente” è uti-
lizzato (negli artt. 2380-bis, comma 1, 2409-nonies, comma 1, e 2475, comma
1, c.c.) soltanto con riferimento alla “gestione”, è stato sostenuto che agli
amministratori spetti in via esclusiva la sola “gestione” (ossia l’organizza-
zione dell’impresa sociale nella nozione di cui all’art. 2086, comma 2, c.c.),
mentre l’“amministrazione” della società spetti sì agli amministratori, ma
secondo le regole proprie del singolo tipo di società. Vengono così fatti salvi i
diritti amministrativi riconosciuti alla collettività dei soci o a singoli soci
rispettivamente dall’art. 2475, comma 1, e dall’art. 2468, comma 3, c.c. (11).

Questa “interpretazione riduzionista” (così testualmente definita dagli
stessi Autori che la sostengono) non convince.

In primo luogo, l’argomento secondo cui occorrerebbe distinguere tra la
nozione di “gestione” e quella di “amministrazione”, risulta contraddetto dallo
stesso dato testuale degli artt. 2380-bis e 2475 c.c.: la rubrica di entrambe
queste norme è dedicata all’“Amministrazione della società”; inoltre, nel testo
delle medesime norme si parla indifferentemente di “gestione” e di “ammini-
strazione”, sull’evidente presupposto che si tratti di sinonimi.

In secondo luogo, com’è stato giustamente osservato, la gestione “orga-
nizzativa” e quella “operativa” sono due aspetti dello stesso fenomeno di
conduzione dell’attività di impresa non sempre distinguibili in concreto (12).

In terzo luogo, occorre sottolineare che il novellato testo dell’art. 2475,
comma 1, prima parte, c.c., risulta identico a quello dell’art. 2380-bis, comma
1, c.c. (anch’esso modificato dall’art. 377, comma 3, del D.lgs 14/2019). Se il

(10) N. ATLANTE - M. MALTONI - A. RUOTOLO, op. cit., pp. 5 s.
(11) Così D. DAMASCELLI - F. TASSINARI, Crisi di impresa, la riforma non stravolge la

governance, in Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2019, p. 18. Anche secondo A. BUSANI, La riforma della
crisi d’impresa riscrive il ruolo dei soci della Srl, in Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2019, p. 17,
restano in vigore tutte le norme, attualmente vigenti (e non abrogate o modificate dal Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che consentono di attribuire poteri gestori ai soci di s.r.l.
e, quindi, non occorre modificare quegli statuti che conferiscano a taluni di essi il potere-dovere
di gestire la società.

(12) Così G. RESCIO, Brevi note sulla “gestione esclusiva dell’impresa” da parte degli
amministratori di s.r.l.: distribuzione del potere decisionale e doveri gestori, ilSocietario.it,
16.07.2019, pp. 5 ss.; lo stesso Autore osserva, inoltre, che nel modello delineato dal codice
civile per le s.r.l. (come per gli altri modelli più personalistici o meno capitalistici) il coinvol-
gimento dei soci nella gestione è ben più intenso di quanto previsto per le s.p.a. e può
riguardare anche la sfera delle decisioni a carattere più autenticamente organizzativo.
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disposto dell’art. 2380-bis c.c. è da ritenersi inderogabile (13), francamente
risulta difficile giudicare diversamente il disposto (appunto identico) del
novellato art. 2475, comma 1, prima parte, c.c. Parrebbe dunque ragionevole
ritenere che oggi sussista anche in capo agli amministratori delle s.r.l. una
riserva inderogabile del potere-dovere gestionale. Risulta, quindi, necessaria-
mente modificata l’interpretazione di quelle norme che, in contrasto con tale
riserva inderogabile, attribuiscano ai soci una competenza decisionale auto-
noma in materia gestoria (14).

Se nelle s.p.a. l’unica “intromissione” dei soci in materia gestionale che
può essere prevista per via statutaria è quella stabilita dall’art. 2364, comma
1, n. 5), c.c., nelle s.r.l. gli artt. 2475, comma 1, e 2468, comma 3, c.c.,
consentono (opportunamente) una maggiore incidenza dei soci nella gestione,
ma tale incidenza non può porsi in contrasto con il postulato, oggi valido
anche per le s.r.l., dell’esclusiva competenza degli amministratori in tema di
gestione sociale. Sia nelle s.p.a. sia nelle s.r.l., ai fini della decisione su un atto
amministrativo, la volontà dei soci potrà essere “determinante”, ma non potrà
mai essere “dominante”, nel senso che potrà essere previsto (con modalità
diverse a seconda che si tratti di una s.p.a. ovvero di una s.r.l.) il concorso
della volontà della collettività dei soci (o, nelle s.r.l., di singoli soci) ai fini
dell’assunzione e/o dell’attuazione di una decisione gestionale sotto forma di
autorizzazione (o di diritto di veto), ma non potrà essere legittimamente
previsto statutariamente che i soci (o, nelle s.r.l., singoli soci) possano deci-
dere un atto amministrativo al posto dell’organo amministrativo oppure

(13) A proposito dell’interpretazione dell’art. 2380-bis, comma 1, c.c., si vedano G. CIAN -
A. TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, tredicesima ed., Padova, 2018, pp. 2806 s., e
G. BONFANTE - D. CORAPI - L. DE ANGELIS - V. NAPOLEONI - R. RORDORF - V. SALAFIA, Codice
commentato delle società, III ed., Milanofiori Assago, 2011, pp. 764 ss., i quali ribadiscono, in
linea con la dottrina dominante, che “[e]sula dalle competenze dell’assemblea, e non può essere
attribuito statutariamente alla stessa, il potere di impartire direttive vincolanti, di dare
specifici ordini agli amministratori o di sostituirsi agli stessi nelle deliberazioni in materia di
gestione. In ogni caso, gli amministratori non sono vincolati dalle eventuali deliberazioni
dell’assemblea in materia di gestione assunte eccedendo i limiti della competenza assembleare”.

(14) Contra G. RESCIO, op. cit., p. 7, il quale ritiene che le norme nuove e quelle
sopravvissute della s.r.l. non siano tra loro inconciliabili, ma possano essere coordinate facendo
leva sul piano del “dovere di gestione” degli amministratori. Osserva, infatti, l’Autore che
“[n]ell’organizzazione societaria vi è un solo organo e/o funzione a cui fanno capo in via
esclusiva i doveri di gestione: l’organo amministrativo e/o la funzione amministrativa. Essa si
estende a tutti gli aspetti che vi rientrano traducendosi in doveri di monitoraggio e di intervento.
A tali doveri corrispondono tendenzialmente altrettanti poteri decisionali per programmare
l’attività, adeguare l’organizzazione imprenditoriale ed attuare le operazioni gestorie ritenute
necessarie od opportune. Tuttavia essi devono fare i conti con i poteri decisionali che nei vari tipi
sociali in materia gestoria spettano ai soci per legge o per statuto, a ciò autorizzato dalla legge,
pur non essendo i soci, come tali, destinatari di alcun dovere di gestione, ma ciononostante
tendenzialmente non immuni da responsabilità per i danni causati con le decisioni adottate: il
che, nella s.r.l., avviene nei termini, peraltro di non chiarissima portata, di cui all’art. 2476,
comma 7, c.c. (...) Ne deriva che in questi casi — casi di potere decisionale in materia gestoria
riservato ai soci — il dovere di gestione spettante in via esclusiva agli amministratori consiste
nello stimolare le decisioni dei soci più appropriate, nel monitorarne gli esiti e l’impatto
sull’organizzazione d’impresa e sulla gestione operativa, nel rifiutarne l’attuazione nelle ipotesi
in cui attuare quelle decisioni sarebbe fonte o pericolo di danno per la società, i creditori, i
singoli soci o i terzi”.
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impartire al medesimo organo direttive o ordini vincolanti in relazione a una
data decisione gestionale.

Il novellato disposto dell’art. 2475, comma 1, c.c., incide quindi sull’ap-
plicazione dell’art. 2479, commi 1 e 2, c.c., nel senso che, a parere di chi scrive:

a) l’atto costitutivo di una s.r.l. non potrà riservare all’esclusiva com-
petenza dei soci (o di singoli soci) la decisione di atti gestori, potendo, appunto,
stabilire tutt’al più forme di autorizzazione (o di diritto di veto) dei soci a
fronte di decisioni degli amministratori su determinati atti gestori;

b) analogamente, la richiesta di uno o più amministratori o di tanti
soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale potrà essere volta
a sottoporre all’autorizzazione dei soci una decisione degli amministratori su
un atto gestorio, ma non potrà privare gli amministratori del potere (e della
responsabilità) di decidere a tal proposito;

c) la previsione dell’art. 2479, comma 2, n. 5), c.c., (secondo cui in ogni
caso è riservata alla competenza dei soci “la decisione di compiere operazioni
che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato
nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”) non può
che essere intesa nel senso di impedire agli amministratori di decidere e
attuare siffatte operazioni in mancanza di un’autorizzazione dei soci (15).

Oltre questi limiti sarà possibile solo l’utilizzazione di pattuizioni para-
sociali, posto che si ritenga di aderire a quell’orientamento dottrinale che
ritiene validi i sindacati di gestione (16).

L’interpretazione del novellato disposto dell’art. 2475, comma 1, c.c., qui
suggerita risulta perfettamente coerente con quanto stabilito dall’art. 2476,
comma 7, c.c., nel senso che potrà affermarsi una responsabilità solidale tra
amministratori e soci nei seguenti due casi:

(15) Contra G. RESCIO, op. cit., p. 4, il quale osserva che “per quanto con il recente
intervento il tipo s.r.l. si sia ancor più avvicinato al tipo s.p.a., l’interazione, nei due tipi, di
disposizioni identiche per quanto alle competenze degli amministratori con disposizioni inne-
gabilmente diverse concernenti le competenze dei soci conduce ad un quadro nel quale il governo
societario, in punto di articolazione delle funzioni decisorie, nei due tipi continua a non
coincidere e può essere ulteriormente diversificato in forza delle scelte compiute dai soci
nell’esercizio della loro autonomia statutaria. Cosicché non sembra si possa concludere nel
senso che ormai, non diversamente che nella s.p.a., anche nella s.r.l. i soci possano soltanto
autorizzare decisioni gestorie da ritenersi sempre e soltanto di competenza degli amministra-
tori, sebbene una simile scelta possa valutarsi come equilibrata e meno rischiosa”.

(16) Nel senso della validità dei sindacati di gestione si vedano A. BADINI CONFALONIERI, I
patti parasociali (Parte II), Il nuovo diritto delle società, rivista diretta da O. Cagnasso - M.
Irrera e coordinata da G. Gelosa, n. 20/2012, p. 168, M. LIBERTINI, Limiti di validità dei patti
parasociali, Rules Research Unit Law and Economics Studies, Paper Nº. 2013-7, Università
Bocconi - 11 dicembre 2012, p. 29, disponibile sul sito www.unibocconi.it, p. 28, e Trib. Milano,
2 luglio 2001, in Giur. it., 2002, c. 562. Contra M. PRATELLI, op. cit. pp. 118 ss., e P. MONTALENTI,
Impresa a base familiare e società per azioni, in Riv. soc., 2012, p. 402), il quale, proprio in
ragione dell’inderogabile riserva del potere-dovere di amministrazione delle s.p.a. in capo agli
amministratori, giunge a ritenere illegittimi i sindacati di gestione, dovendosi reputare
ammessi unicamente i patti di mera consultazione sulla gestione. Come già sostenuto da chi
scrive in altra sede, più equilibrata appare l’opinione secondo cui non si possa giudicare
aprioristicamente la liceità o l’illiceità dei sindacati di gestione, essendo più corretto valutarne
in concreto la relativa meritevolezza ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. (vedasi, in tal senso,
P. M. SANFILIPPO, I patti parasociali. Per una riflessione sulle tecniche di controllo, in Nuove leggi
civ. comm., 6, 2014, pp. 1150 s.).
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a) quando i soci si siano indebitamente sostituiti agli amministratori
nella decisione di un atto gestorio rivelatosi dannoso per la società, per i soci
o per i terzi. Si tratterà di un concorso di un fatto omissivo degli amministra-
tori (non avendo essi adempiuto a un dovere imposto loro novellato disposto
dell’art. 2475, comma 1, c.c.) con un fatto commissivo dei soci (avendo essi
invaso illegittimamente la sfera di competenza gestoria esclusiva degli
amministratori);

b) quando i soci abbiano intenzionalmente autorizzato il compimento
di atti dannosi per la società, per i soci o per i terzi in forza di una previsione
statutaria ovvero a seguito di una richiesta — ai sensi dell’art. 2479, comma
1, c.c. — di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno
un terzo del capitale sociale.

3. Il residuo ambito di operatività dell’art. 2468, comma 3, c.c., alla
luce del novellato art. 2475, comma 1, c.c.

Sulla base delle considerazioni appena fatte, occorre ridurre significati-
vamente l’ambito di operatività dell’art. 2468, comma 3, c.c., ipotizzato —
anche da parte di chi scrive (17) — prima della modifica dell’art. 2475, comma
1, c.c., dettata dal D.lgs 14/2019.

L’atto costitutivo di una s.r.l. potrà attribuire a singoli soci, ai sensi
dell’art. 2468, comma 3, c.c., i seguenti “particolari diritti” riguardanti l’am-
ministrazione:

a) il diritto di ricoprire la carica di amministratore per un determinato
periodo di tempo o, addirittura, a tempo indeterminato (18), anche con la
previsione del diritto di ricoprire la carica di presidente dell’organo ammini-

(17) G. A. MAZZA, Patti sociali e parasociali nelle operazioni di private equity e venture
capital, Milano, 2017, pp. 297 ss., a cui ci si permette di rimandare per una più dettagliata
trattazione dell’argomento.

(18) P. REVIGLIONO, Commento all’art. 2468 c.c., Il nuovo diritto societario, Commentario
diretto da G. Cottino - G. Bonfante - O. Cagnasso - P. Montalenti, vol. ***, Bologna, 2004, p.
1808, M. CAVANNA, Partecipazione e diritti particolari dei soci, Le nuove s.r.l., a cura di M.
Sarale, 2008, p. 119, R. ROSAPEPE, Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della
partecipazione nella s.r.l., in Giur. comm., 2003, I, p. 482, A. DACCÒ, « Diritti particolari » e
recesso dalla s.r.l., Milano, 2013, p. 403, M. MAUGERI, Quali diritti particolari per il socio di
società a responsabilità limitata?, in Riv. soc., 2004, p. 1505, G. PALMIERI, Principio di propor-
zionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l., in Riv. soc., 2012, p. 896,
A. SANTUS - G. DE MARCHI, op. cit., pp. 86 s., e L. A. BIANCHI - A. FELLER, sub art. 2469,
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M.
Notari, vol. Società a responsabilità limitata a cura di L. A. Bianchi, Milano, 2008, p. 327, i
quali ritengono che il diritto del socio “privilegiato” a ricoprire la carica di amministratore
possa anche essere subordinato al verificarsi di determinati presupposti soggettivi o oggettivi
(quali, per esempio, il compimento di una data età, il conseguimento della laurea), ma
precisano che il socio-amministratore “di diritto” deve comunque essere titolare di una
partecipazione, per quanto minima, in quanto diversamente si finirebbe a riconosce a un
terzo-non socio un diritto di nomina di amministratori in violazione del principio della
sovranità dei soci in materia (tenuto anche conto della mancata previsione nella disciplina
delle s.r.l. di una norma analoga a quella prevista, in materia di s.p.a., dall’art. 2351, comma
5, c.c., a proposito degli strumenti finanziari partecipativi).
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strativo collegiale e/o di essere titolare di particolari deleghe gestorie (19). In
tal caso, la revoca del socio-amministratore (“di diritto”) dalla relativa carica
sarebbe possibile solo con decisione presa all’unanimità da tutti i soci (compreso
l’interessato) ovvero in presenza di una giusta causa (20). L’atto costitutivo
potrebbe comunque prevedere che la medesima carica sia revocabile, anche
senza giusta causa, con una decisione presa a maggioranza dai soci, restando
peraltro impregiudicato il diritto del medesimo socio di recedere dalla società
in forza del combinato disposto degli artt. 2468, comma 3, e 2473, comma 1,
c.c. (21);

b) il diritto di nominare uno o più amministratori “in via diretta”, ossia
senza una decisione (assembleare) dei soci (22). Gli amministratori così nomi-
nati sarebbero revocabili:

i) dal socio “privilegiato” che li ha nominati (23); ovvero
ii) sia dal socio “privilegiato” che li ha nominati sia da parte di tutti gli

altri soci, sempreché l’atto costitutivo riconosca espressamente quest’ultima
competenza concorrente e autonoma (24); oppure

iii) dai soci con decisione assunta a maggioranza, ma solo in presenza
di una giusta causa (in analogia a quanto disposto dell’art. 2259 c.c.) (25).

(19) M. CAVANNA, op. cit., pp. 125 ss.
(20) M. MAUGERI, op. cit., p. 1505, A. SANTUS - G. DE MARCHI, op. cit., pp. 86 s., P. REVIGLIONO,

op. cit., p. 1808, e L. A. BIANCHI - A. FELLER, op. cit., p. 328. M. CAVANNA, Ibidem, il quale, a p. 121,
osserva, da un lato, che, se l’atto costitutivo prevede la possibilità della modifica a maggioranza
dei “particolari diritti”, la revoca del socio-amministratore potrà essere ottenuta dagli altri soci
in via indiretta, previa, cioè, soppressione o variazione della clausola statutaria, fermo
restando il diritto di recesso del socio interessato, e, dall’altro lato, che, se il socio è nominato
amministratore nella c.d. “parte duratura” dell’atto costitutivo, per la revoca di tale incarico
occorrerà il consenso di tutti i soci ovvero la giusta causa, fermo restando che, in quest’ultimo
caso, in difetto di giusta causa, la revoca sarebbe inefficace in applicazione dell’art. 2259 c.c.

(21) M. CAVANNA, Ibidem, A. MAFFEI ALBERTI, Commentario breve al diritto delle società,
Padova, 2007, p. 995, e P. REVIGLIONO, Ibidem.

(22) M. MAUGERI, op. cit., p. 1505, A. DACCÒ, op. cit., 403, P. REVIGLIONO, op. cit., p. 1809, G.
PALMIERI, op. cit., p. 897, e M. CAVANNA, op. cit., p. 120. A. MAFFEI ALBERTI, Ibidem, in linea con M.
PERRINO, La “rilevanza del socio” nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, in Giur.
comm., 2003, I, p. 828, osserva che “si deve ritenere che la nomina dell’amministratore
effettuata dal socio nell’esercizio del diritto particolare avvenga in virtù di una sua dichiara-
zione, al di fuori del contesto di una decisione dei soci, anche non assembleare, sulla falsariga
delle nomine effettuate dagli enti pubblici ai sensi dell’art. 2449; l’eventuale decisione succes-
siva degli altri soci assume valore di mera ratifica, senza nulla aggiungere all’efficacia della
nomina effettuata”.

(23) M. CAVANNA, op. cit., p. 120, osserva che “il diritto di nominare gli amministratori
vada associato a quello di revocarli”. Lo stesso Autore precisa, a p. 123, che, nel caso in cui il
diritto di nomina “diretta” di membri dell’organo amministrativo sia riconosciuto collettiva-
mente a più soci, sia la nomina sia la revoca libera devono essere decise da tutti i soci
“privilegiati”, a meno che l’atto costitutivo non introduca criteri di maggioranza (per teste, per
quote di partecipazione al capitale o di riparto degli utili) ovvero stabilisca altre regole per
superare l’eventuale impasse decisionale, fermo restando che ciascuno di essi potrà provvedere
autonomamente in caso di giusta causa.

(24) M. CAVANNA, Ibidem, il quale precisa che, in tal caso, qualora la revoca dell’ammi-
nistratore nominato dal socio “privilegiato” non sorretta da una giusta causa fosse deliberata
dalla maggioranza dei soci senza il voto favorevole del medesimo socio “privilegiato”, quest’ul-
timo dovrebbe essere tenuto indenne dall’eventuale pretesa risarcitoria avanzata dall’ammi-
nistratore immotivatamente revocato, il cui onere — infatti — dovrebbe gravare non già sulla
società, quanto piuttosto sui soci che hanno deciso la medesima revoca.

(25) Secondo M. CAVANNA, op. cit., p. 121, e M. MAUGERI, op. cit., p. 1505, la generale
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Qualora la revoca dell’amministratore come sopra nominato fosse delibe-
rata dalla maggioranza dei soci senza giusta causa e senza il voto favorevole
del socio “privilegiato”, quest’ultimo potrebbe ottenere, non solo il risarci-
mento del danno, ma anche la reintegrazione dell’amministratore immotiva-
tamente revocato (26);

c) il diritto di designare le persone tra le quali i soci dovranno scegliere
gli amministratori (27). In tal caso, posto che la nomina è fatta dai soci, la
revoca degli amministratori scelti tra le persone designate dal socio “privile-
giato” sarebbe sottoposta alla normale regola della decisione dei soci assunta
a maggioranza, fatta salva la possibilità di una diversa disposizione dell’atto
costitutivo (che, per esempio, potrebbe riconoscere al socio “privilegiato” un
“particolare diritto” di veto in caso di revoca senza giusta causa);

d) il diritto di esprimere il gradimento (vincolante) sugli amministra-
tori nominati con decisione dei soci (28). Anche in questo caso, posto che la
nomina è fatta dai soci, la revoca degli amministratori sarebbe sottoposta alla
normale regola della decisione dei soci assunta a maggioranza, fatta salva la
possibilità di una diversa disposizione dell’atto costitutivo;

e) il diritto di revocare gli amministratori (29), anche a prescindere dal
fatto che il medesimo socio “privilegiato” li abbia nominati o designati;

f) il diritto di dare preventiva autorizzazione (o di porre il veto) o di
essere consultati rispetto al compimento di determinati atti gestionali, purché
non rientranti nell’elenco di cui all’art. 2475, comma 5, c.c. (30).

competenza dei soci in materia si riespande in caso di mancato esercizio del “particolare
diritto” concernente la revoca dell’amministratore da parte del socio “privilegiato”. Contra L. A.
BIANCHI - A. FELLER, op. cit., pp. 328 s., i quali ritengono che la possibilità di revoca per giusta
causa da parte dell’assemblea dell’amministratore nominato dal socio “privilegiato” o, in
alternativa, la possibilità del ricorso al giudice da parte di ciascun socio postulino un’espressa
previsione statutaria in tal senso e non possano discendere dalla mera applicazione analogica
dell’art. 2259 c.c.

(26) M. CAVANNA, op. cit., p. 122.
(27) M. NOTARI, Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazioni, Analisi

Giuridica dell’Economia, 2003, p. 330, e L. A. BIANCHI-A. FELLER, op. cit., p. 327.
(28) A. DACCÒ, op. cit., 403, L. A. BIANCHI - A. FELLER, Ibidem, e A. SANTUS - G. DE MARCHI,

op. cit., p. 87. P. REVIGLIONO, op. cit., p. 1810, ammette la possibilità di riconoscere un
“particolare diritto” consistente nell’esprimere il gradimento sugli amministratori nominati
con decisione dei soci, sempreché il socio “privilegiato” abbia l’obbligo di motivare l’eventuale
diniego del placet ovvero di indicare un sostituto da lui gradito.

(29) A. DACCÒ, Ibidem, e L. A. BIANCHI - A. FELLER, Ibidem. M. CAVANNA, op. cit., p. 120,
sostiene che “al soggetto, cui spetta il conferimento dell’ufficio gestorio, va riconosciuto pure il
potere di revocare il medesimo incarico” e precisa, a p. 122, che, qualora il titolare del
“particolare diritto” di revoca eserciti il medesimo diritto in mancanza di una giusta causa,
sullo stesso socio graverà in via esclusiva l’onere risarcitorio nei confronti degli amministratori
ingiustamente revocati.

(30) Si vedano, a tal proposito, l’Orientamento n. I.I.12 della Commissione Società del
Comitato Triveneto dei Notai, la Massima n. 56/2015 del Consiglio notarile dei Distretti riuniti
di Firenze Pistoia e Prato, nonché M. MAUGERI, op. cit., p. 1505, A. DACCÒ, op. cit., p. 403, G.
PALMIERI, op. cit., 896, e A. SANTUS - G. DE MARCHI, Ibidem, i quali ultimi — in nota n. 25 —
osservano che “una clausola che preveda il diritto di veto da parte di un socio dovrà opportu-
namente stabilire le modalità per rendere conoscibile all’esterno l’esercizio di tale veto (per poter
sperare di opporlo ai terzi) e dovrà, se possibile, contenere un meccanismo di soluzione interna
della diatriba (anche sulla scorta di quanto previsto dall’art. 2257 c.c. in tema di società di
persone)”. Si vedano anche L. A. BIANCHI - A. FELLER, op. cit., 330.
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In analogia a quanto a quanto espressamente stabilito dall’art. 2364,
comma 1, n. 5), c.c., l’eventuale autorizzazione del socio “privilegiato” non
farebbe venir meno la responsabilità degli amministratori.

Inoltre, qualora l’atto amministrativo autorizzato dal socio « privile-
giato » risultasse dannoso per la per la società, i soci o i terzi, sussisterebbe,
ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., la responsabilità solidale degli ammini-
stratori e dello stesso socio “privilegiato”;

g) il diritto di opporsi rispetto al compimento di determinati atti
gestionali, purché non rientranti nell’elenco di cui all’art. 2475, comma 5, c.c.
(ciò a prescindere dal fatto che il medesimo socio “privilegiato” rivesta anche
la carica di amministratore) (31);

h) il diritto di un singolo socio di rivestire la carica di liquidatore o di
nominare la persona chiamata a ricoprire la medesima carica (32);

i) il diritto di porre il veto (o di dare preventiva autorizzazione) o di
essere consultati in ordine al compimento di specifici atti della liquidazione,
ovviamente nel rispetto della finalità del relativo procedimento (33).

Infine, interpretando estensivamente l’art. 2468, comma 3, c.c. (in modo
da ricomprendere nel concetto di “amministrazione” anche le attività inerenti
al controllo), si può giungere a configurare come “particolari diritti” anche:

j) il diritto di nominare l’organo di controllo (o suoi componenti, in caso
di organo collegiale) e/o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
dei conti (34);

k) il diritto di ricevere un’informativa concernente l’operato dell’organo
amministrativo più ampia rispetto a quanto previsto dall’art. 2476, comma 2,
c.c. (35).
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Tribunale di Roma - Sezione XVI Civile - ordinanza del 22 gennaio 2019,
n. 65717 - Pres. Di Salvo - Rel. Ruggiero

(omissis)

IL FATTO (sintesi)

La società V. s.r.l. sottoscrive, in sede di costituzione, una quota del
valore nominale di 932.000 E pari al 46,6% del capitale sociale della società
L. s.r.l., versando contestualmente a titolo di conferimento in denaro 500.000
E (di cui 44.000 come sovrapprezzo) e impegnandosi, per la restante parte
della quota sottoscritta, ad effettuare un conferimento di servizi, garantito, ai
sensi dell’art. 2464 cod.civ comma sesto, da una polizza assicurativa con
clausola a prima richiesta e rinuncia alla preventiva escussione. A seguito
dell’ infruttuosa richiesta di L. alla società rilasciante la garanzia di mostrare
evidenza del pagamento del premio per verificare la vigenza della polizza,
precedente a un altrettanto vano tentativo di escussione della stessa e
considerato l’ adempimento minimale dell’obbligazione garantita (per un
controvalore pari a 20.424 E), L diffida V, con formale comunicazione via
p.e.c., ad eseguire il versamento in denaro del controvalore delle prestazioni
future oggetto di conferimento non più eseguite, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, pena l’ attivazione della procedura di cui all’
art. 2466 cod. civ. Decorso infruttuosamente tale termine, L. procede ad
offrire ai soci diversi da V l’intera sua quota sottoscritta. Conseguentemente
all’ infelice esito dell’offerta, L. comunica a V. la sua esclusione. Il contenzioso
si svolge in sede cautelare, a seguito del reclamo prestato da V. avverso
l’ordinanza con cui il giudice cautelare di primo grado aveva rigettato l’istanza
con la quale, la società, aveva richiesto l’adozione di ogni provvedimento
idoneo a sospendere l’efficacia della delibera di esclusione del CdA, nonché di
ogni ulteriore atto esecutivo del procedimento di esclusione, quale la ridu-
zione del capitale sociale, sulla base di quattro argomenti.

Prima questione: se il richiamo generico che l’ultimo comma dell’art. 2466
c.c. operava alle garanzie « prestate ai sensi dell’articolo 2464 », con cui il
legislatore aveva inteso estendere la disciplina del socio moroso oltre i confini
dell’omesso versamento del conferimento, dovesse intendersi rivolto, come
aveva ritenuto il giudice di prime cure, alle garanzie del socio d’opera (art.
2464, comma 6, c.c.); ovvero se dovesse intendersi rivolto alle garanzie
sostitutive del conferimento in denaro (art. 2464, comma 4, c.c.);

Seconda questione: se, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2466 c.c., in
costanza di adempimento del socio d’opera, la mera inoperatività della ga-
ranzia fosse condizione di per sé sufficiente, come aveva ritenuto il giudice di
prime cure, a legittimare l’esclusione del socio; ovvero se, nel peculiare caso
del socio d’opera, ove la garanzia non sostituisse il conferimento, ma si
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affiancasse ad esso a titolo accessorio per legittimare l’esclusione, fosse
imprescindibile che dovesse esserci, anche e innanzitutto, inadempimento
all’obbligazione dell’opera promessa;

Terza questione: se, sotto il versante squisitamente procedimentale, la
diffida ex art. 2466, comma 1, c.c. sia stata validamente effettuata, come ha
ritenuto il giudice di prime cure, con l’intimazione ad eseguire il versamento
in denaro del controvalore della prestazione di opera o di servizi; ovvero se
tale diffida dovesse avere necessariamente come oggetto l’intimazione ad
eseguire l’opera o i servizi oggetto di conferimento;

Quarta questione: se, nel caso in cui il conferimento sotteso ad una
partecipazione fosse in parte in denaro e in parte in natura (conferimento di
opera o di servizi), con la parte in denaro integralmente liberata al momento
della sottoscrizione dell’atto costitutivo, l’offerta in vendita della suddetta
partecipazione, ai sensi dell’art. 2466 c.c., dovesse riguardare, come ha rite-
nuto il giudice di prime cure, l’intera sua partecipazione (compresa la parte
liberata in denaro); ovvero se l’offerta in vendita agli altri soci dovesse essere
limitata alla sola parte corrispondente al conferimento di opera o di servizi
rimasto inadempiuto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ordinanza reclamata pone in rilievo due distinte valutazioni fonda-
mentali, affermando che « Appare evidente dalla documentazione il cui con-
tenuto è stato fedelmente riportato che, a fondamento dell’avvio della proce-
dura di esclusione del socio oggi ricorrente, sono stati posti due distinti
inadempimenti, il primo relativo all’esecuzione materiale dei conferimenti di
servizi promessi ed il secondo afferente alla sopravvenuta inoperatività o,
comunque, al mancato rinnovo della polizza fideiussoria che doveva garantire
quei conferimenti. »

Il primo aspetto non costituisce oggetto del reclamo avverso la ordinanza
impugnata se non nell’ambito di una serie di doglianze che afferiscono però
essenzialmente a questioni di diritto inerenti all’applicabilità o meno dell’art.
2466 cod. civ. alla fattispecie in esame ed alle conseguenze, sempre di
carattere prettamente giuridico, che ne derivano in caso di ritenuta applica-
bile del procedimento disciplinato dall’articolo del codice civile da ultimo
richiamato.

Non vi è, pertanto, una contestazione puntuale e specifica in ordine
all’eccepito inadempimento da parte della odierna resistente delle prestazioni
offerte in sede di conferimento a seguito della sottoscrizione del capitale di
Lab s. r. l. e del mancato rinnovo della garanzia, risultando, quindi, che la
stessa fosse pienamente consapevole della scadenza della garanzia e che la
società a cui si era rivolta non era più operante essendo stata cancellata
dall’albo tenuto dalla Banca di Italia, astenendosi dall’adottare qualsiasi
iniziativa.

Il reclamo si incentra, quindi, sull’applicabilità o meno dell’art. 2466 cod.
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civ. nel caso di mancati conferimenti non solo di denaro ma anche in natura,
quali prestazioni di opera e servizi, conseguendo dalla risposta a questo
interrogativo anche quella alle questioni collegate ed eccepite dalla recla-
mante.

L’ordinanza impugnata, in uno dei suoi passaggi, contrariamente a
quanto allegato dal reclamante, sembra essersi posto il problema sollevato al
punto primo del reclamo, affermando espressamente che « ... il legislatore —
che pure ha, con la riforma, allargato il perimetro dei beni conferibili — ha
tenuto conto del particolare rischio d’inadempimento di prestazioni legate
alla persona del conferente, e della conseguente esigenza di assicurare,
comunque ed in ogni tempo, alla società il conseguimento del valore corri-
spondente, in modo da garantire ai terzi l’effettività del capitale sociale, e
considerare il capitale, per quanto riguarda la parte corrispondente a tali
conferimenti, integralmente liberato. Proprio per tale ragione, l’ultimo comma
dell’art. 2466 c.c. richiama il sesto comma dell’art. 2464 c.c... ».

La conferma si reperisce nei passaggi successivi, quando il giudice c. d.
reclamato asserisce che « ...evidenziata la sussistenza del presupposto appli-
cativo... anche la procedura delineata sia stata correttamente eseguita... ».

Nel primo passaggio motivazionale dell’ordinanza impugnata, infatti, si
pone in rilievo la ratio dell’applicabilità dell’art. 2466 cod. civ. ad ogni tipo di
conferimento, che consiste nella tutela dell’integrità del capitale sia verso la
società sia verso i terzi che fanno affidamento sullo stesso nei rapporti con la
società medesima.

Il primo argomento, di natura letterale, a favore dell’applicabilità del
procedimento previsto per il socio moroso si può trarre dalla nuova formula-
zione della rubrica dell’art. 2466 cod. civ. (« mancata esecuzione dei
conferimenti ») rispetto alla precedente formulazione contenuta nell’art. 2477
cod. civ., che prevedeva la rubrica « mancato pagamento delle quote », che
sembra ampliare l’orizzonte della natura dei conferimenti, soprattutto ri-
spetto alle società per azioni.

L’art. 2464 cod. civ., poi, richiamato dall’art. 2466 cod. civ. che regola il
procedimento per il socio inadempiente, è stato modificato radicalmente dal
legislatore con la eliminazione del richiamo alla disciplina della società per
azioni per consentire una più ampia possibilità nei conferimenti per le società
a responsabilità limitata in una ottica espansiva dell’autonomia privata e di
avvicinamento alle società di persone. Lo scopo di tale modificazione è da
ricercare nella sintesi di due principi concernenti la possibilità di acquisizione
da parte della società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell’impresa sociale e quello della certezza dei valori relativa alla formazione
e conservazione del capitale sociale. Detta sintesi dà luogo ad una concezione
organizzativa del capitale sociale diretta ad attribuire, da un lato, maggiore
autonomia privata e, dall’altro, a salvaguardare i terzi, non superando i limiti
inderogabili relativi all’effettività ed integrità del capitale sociale considerato
nel suo valore complessivo (vds. comma 1, dell’articolo in esame).
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La ratio ispiratrice di dette modifiche normative influenza sostanzial-
mente tutta la disciplina in materia societaria sia dal lato fisiologico che
patologico, nell’ottica di una organizzazione dei beni finalisticamente orien-
tata a consentire una rilevante autonomia privata tale da ravvicinarla a
quella della società di persona, dove la figura del socio assume un connotato
prettamente personale pur con le peculiarità delle società di capitali.

L’ampliamento di cui sopra deve trovare però necessariamente un con-
temperamento nella tutela dei due principi, da un lato, l’autonomia privata,
dall’altro, la tutela della società e dei terzi.

Ciò può avvenire, nel caso di conferimenti in natura, intesi come opera,
servizi o altro, assicurando, come nella fattispecie concreta in esame, la
permanenza della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria con cui
vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti
dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi a favore della
società, per come previsto dall’art. 2464 cod. civ.

Quest’ultimo prevede, altresì, che, ove l’atto costitutivo lo preveda, la
polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento
a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Quanto riportato, ad avviso di questo organo giudicante, è diretto ad
assicurare, nell’ambito del bilanciamento degli interessi perseguito dal legi-
slatore, la effettività ed integrità del capitale verso la società e verso i terzi
nell’ambito dell’autonomia privata che si è esplicata nella scelta del tipo di
conferimento. È un principio questo che trova espressa conferma normativa
nei primi due commi dell’art. 2464 cod. civ.

La conseguenza di questo tipo di ragionamento comporta che il venir
meno di uno di uno dei due profili di apporto al capitale, prestazione-polizza/
fideiussione ovvero prestazione — deposito cauzionale, necessari per la libe-
razione della quota, rende il socio moroso per il venir meno della liberazione
della quota, con la conseguente applicazione dell’art. 2466 cod. civ. Occorre
precisare, a tal fine, che la disciplina di cui all’art. 2464 cod. civ. non qualifica
come accessoria la prestazione di garanzia, ma prevede espressamente, al
comma 6, che « ...il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione
di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono
garantiti per l’intero valore ad essi assegnato gli obblighi assunti dal socio
aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi a favore della società... »,
elevando la garanzia a valore di conferimento e non di accessorio.

La contestazione del reclamante, che reputa inapplicabile il procedi-
mento di cui all’art. 2466 cod. civ., parte dal presupposto della liberazione
immediata della quota con il conferimento della prestazione, ma trascura di
considerare che la liberazione della quota risulta dalla combinazione di due
elementi nel caso di conferimento in natura — prestazione e polizza/fideius-
sione ovvero deposito cauzionale in denaro — con la conseguenza che, ve-
nendo meno uno dei due la quota non può più essere ritenuta liberata. Ciò
trova conferma anche dalla locuzione utilizzata dal legislatore al comma 6 e
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riportata da ultimo, nella quale il legislatore qualifica come conferimento
anche la garanzia.

Lo stesso principio si realizza anche con il conferimento della quota in
denaro laddove lo stesso articolo 2464 cod. civ. prevede la possibilità per il
socio di avvalersi di garanzie in luogo del versamento in denaro, sempre
sostituibili a loro volta con il versamento in denaro perché è la effettiva
prestazione del conferimento.

Se quanto sopra è vero, per cui il regime dei conferimenti è ispirato al
bilanciamento dei principi dell’autonomia e della integralità/ effettività del
capitale, deve ritenersi conseguentemente che il mancato rispetto della nor-
mativa di cui all’art. 2464 cod. civ. trova tutela per ogni tipo di conferimento
nel procedimento di cui all’art. 2466 cod. civ., qualora venga meno uno dei
requisiti previsti in sede di conferimento.

Gli argomenti, allegati dal reclamante per l’esclusione della disciplina di
cui all’art. 2466 cod. civ. in caso di conferimenti in natura, non appaiono
condivisibili atteso che, anche a voler considerare il distacco della quota dalla
persona del soggetto obbligato alla prestazione (il cui inadempimento succes-
sivo può comportare anche il ricorso ai normali rimedi civilistici), rimane pur
sempre la necessità di assicurare, ai fini della permanenza del capitale nella
sua integralità, non solo la prestazione ma soprattutto la garanzia che la
correda per la esigenze connesse alla tutela dei terzi e della società per
assicurarsi una risorsa sostitutiva per assicurare detta permanenza. La
conferma sembra darla il legislatore quando attribuisce il valore di conferi-
mento alla prestazione della garanzia atta ad assicurare il rispetto delle
future prestazioni, richiamando la stessa ratio del conferimento in denaro
sostituibile con una garanzia.

Il socio, dunque, che non assicura la permanenza di entrambe le presta-
zioni idonee a liberare la quota diventa moroso con la conseguente applica-
zione della disciplina di cui all’art. 2466 cod. civ.

L’interpretazione letterale, in particolare, allegata dalla reclamante,
concernente la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 2466 cod. civ., che
prevede la sostituzione delle garanzie con il versamento del corrispondente
importo in denaro, non può essere condivisa con la limitazione al quarto
comma dell’art. 2464 cod. civ., ma l’applicazione dello stesso ultimo comma va
estesa nella misura in cui la mancanza della prestazione e della garanzia
possono essere sostituiti con il corrispondente versamento in denaro (anche
solo a titolo di deposito cauzionale) atto a mantenere la integrità del capitale,
come anche richiede l’art. 2464, comma 1, cod. civ.

Quest’ultima disposizione richiede espressamente che il valore dei con-
ferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale
del capitale sociale, per cui, al fine di assicurare che ciò avvenga, occorre poter
intervenire con il procedimento di cui all’art. 2466 cod. civ. verso il socio che
si è reso moroso nel conferimento per l’inadempimento alla prestazione, per la
mancanza della garanzia ovvero per non avere sostituito il suo conferimento
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con il pagamento in denaro per il corrispondente valore (anche solo a titolo di
deposito cauzionale).

Tale soluzione deve ritenersi compatibile con i principi che hanno ispirato
il legislatore nella modifica dell’art. 2464 cod. civ. e dell’art. 2466 cod. civ.,
previsto, quindi, per assicurare il rispetto del primo.

Peraltro, nel caso di specie, quanto sopra è anche previsto nell’art. 6
dell’atto costitutivo che prevede il versamento a titolo di cauzione del valore
dei conferimenti in caso di mancato rinnovo della polizza, assicurando così la
permanenza del capitale.

Quanto sopra consente di ritenere infondato quanto eccepito con i primi due
problemi, ma anche con il terzo atteso che per ritenere la ritualità della diffida
è sufficiente contestare al socio il suo inadempimento, lasciando così alla sua
autonomia sanare o meno lo stesso inadempimento (vds. Cass. n. 1874/1995
« La diffida degli amministratori al socio moroso, ad eseguire, nel termine di
trenta giorni, il pagamento della quota di capitale sottoscritta, non rappresenta
atto di costituzione in mora nei confronti del socio, agli effetti della sua deca-
denza dall’esercizio del diritto di voto, in quanto essa può essere rivolta solo al
socio già moroso ed ha l’unico fine di dare inizio alla procedura di vendita in suo
danno della quota da lui sottoscritta, vendita della quale costituisce presup-
posto indispensabile. »; in senso conforme Cass. n. 585/2015).

È irrilevante la contestazione del reclamante sulla irritualità della diffida
poiché la ratio dell’art. 2466 cod. civ., che prevede « se il socio non esegue il
conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio
moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni », è da ricercarsi nella
intimazione al socio per il mancato conferimento, ma in quest’ultimo rientra
o la prestazione cui si è obbligato o la garanzia o, ancora, il versamento della
somma indicata a titolo cauzionale o, in ultimo, il versamento di una somma
di denaro corrispondente al valore del conferimento. L’intimazione, come
sostenuto dalla Suprema Corte, non ha la finalità di mettere in mora il socio,
ma di avviare la procedura di vendita in suo danno.

Del pari appare infondata la contestazione relativa alla divisibilità della
quota atteso che appare assolutamente condivisibile l’ordinanza reclamata
che pone in evidenza e distingue l’unitarietà della quota dalla sua divisibilità,
avendo due profili diversi, affermando espressamente, che « ... La impossibi-
lità di utilizzare i rimedi di cui all’art. 2466 c.c. per una parte soltanto della
quota del socio moroso deriva non già e non tanto dal concetto di « indivisi-
bilità » della quota, quanto, piuttosto, dal concetto di « unitarietà » della
partecipazione sociale in società a responsabilità limitata.

Come è noto, a differenza di quanto avviene nelle società per azioni ove il
capitale sociale è suddiviso in parti secondo un criterio predeterminato nello
statuto che risulta insensibile rispetto al numero dei soci, nelle società a
responsabilità limitata il capitale sociale è suddiviso in ragione del numero
dei soci e, dunque, il numero delle quote varia in dipendenza del numero dei
soggetti che compongono la compagine sociale. È, in altre parole, assente in

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2019 511



questo tipo di società, la standardizzazione della partecipazione e, quindi,
l’emissione in serie, caratteristica questa tipica dei titoli destinati alla circo-
lazione. Conseguentemente, a differenza del socio di una società per azioni
che può essere titolare di più azioni, il socio di una società a responsabilità
limitata è titolare di un’unica partecipazione e ciò anche in caso di acquisto di
altre quote di partecipazione, rappresentando quest’ultima operazione solo
un incremento quantitativo della partecipazione originaria.

La quota corrisponde, dunque, alla frazione matematica da essa rappre-
sentata rispetto al capitale sociale, frazione che, in assenza di diversa pat-
tuizione dell’atto costitutivo, è proporzionale al conferimento eseguito dal
socio o al momento della costituzione della società ovvero in sede di aumento
di capitale... Pur essendo la quota di partecipazione al capitale sociale di una
società a responsabilità limitata astrattamente divisibile, ciò che osta ad una
applicazione dell’art. 2466 c.c. ad una porzione soltanto della quota è l’ulte-
riore caratteristica della quota medesima, costituita dalla sua « unitarietà ».
Infatti, coerentemente con il principio della rilevanza centrale del socio, l’art.
2468 c.c. stabilisce il principio di unitarietà della quota di partecipazione,
secondo cui quest’ultima è unica ed esprime in modo unitario la posizione di
quel determinato socio nella società. Si è già evidenziato, infatti, che il socio
di una società a responsabilità limitata non può che essere titolare di un’unica
partecipazione anche a seguito di acquisizioni successive o per effetto della
partecipazione ad aumenti di capitale. E va da sé che tale principio deve
essere affermato e ribadito anche nella ipotesi in cui ad essere diversificati
siano i conferimenti che stanno alla base di quella quota. Ebbene, immaginare
che gli amministratori possano avviare e portare a termine il procedimento di
cui all’art. 2466 c.c. per una parte soltanto della partecipazione del socio
comporterebbe una lesione del principio di unitarietà della partecipazione
sociale in società a responsabilità limitata. Infatti, per giungere ad una simile
conclusione, bisognerebbe ammettere la possibilità che il socio sia titolare di
due — distinte — quote derivanti, l’una, da un conferimento in denaro e,
l’altra, da un conferimento di servizi. Ma tale possibilità si scontra con gli
assunti di cui si è dato appena conto. D’altra parte, come è stato corretta-
mente evidenziato, ammettendo la possibilità di vendere in danno una parte
soltanto della quota, si lascerebbe che il socio inadempiente conservi la
qualità di socio, arrivando al paradosso che gli amministratori dovrebbero
provocare l’offerta per l’acquisto anche da parte del socio moroso. » (vds. pagg.
13-15 dell’ordinanza reclamata).

Peraltro, lo stesso reclamante evidenzia la unicità della quota allegando
che « ... È infatti pacifico ed incontroverso che Venture abbia sottoscritto una
quota del valore nominale di E 932.000,00, pari al 46,6% del capitale so-
ciale... » e che solo i conferimenti sono stati diversificati.

Tuttavia, il reclamante sembra confondere i concetti di divisibilità con
quello di unitarietà della quota laddove le prospettive sono diverse nel senso
che il titolare di una quota, che mantiene una sua individualità, può decidere
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di diminuire o cessare la sua partecipazione in tutto o in parte per la
connotazione di divisibilità dell’oggetto, ma non può incidere sulla unitarietà
che, invece, riguarda il soggetto.

Quanto sopra argomentato in ordine alla insussistenza del fumus, as-
sorbe ogni valutazione del periculum.

Per quanto sopra, il reclamo deve ritenersi infondato e, conseguente-
mente, va respinto.

La determinazione sulle spese va rimessa al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, così provvede:
1. Respinge il reclamo
2. Spese al definitivo

Le garanzie del conferimento nella s.r.l. e la procedura di vendita in
danno « parziale » (di GIOVANNI GITTI)

1. Introduzione.

I profili di interesse della vicenda in esame riguardano due principali
questioni.

Il primo nodo interpretativo che emerge dalla sentenza si intreccia
attorno alla natura e alla funzione delle garanzie previste dall’art. 2464 cod.
civ., dal suo districarsi dipende la possibilità di estendere o circoscrivere (a
seconda dell’orientamento interpretativo accolto), il generico riferimento alla
« scadenza o all’inefficacia delle garanzie prestate ai sensi dell’art. 2464 »,
equiparato dal sesto comma dell’art. 2466 al mancato conferimento presup-
posto per l’applicazione del procedimento del socio moroso, rispettivamente, a
entrambe o a una sola delle tipologie previste dall’articolo 2464.

Come è noto, l’art. 2464 prevede infatti da un lato al quarto comma che il
versamento obbligatorio del 25% del conferimento in denaro all’atto di sotto-
scrizione possa essere sostituito dalla stipulazione di una polizza assicurativa
o da una fideiussione bancaria, dall’altro, al sesto comma, che il conferimento
possa anche avvenire mediante la prestazione delle suddette garanzie con cui
vengano per l’appunto garantite la prestazione d’opera o servizi a favore della
società. Parte ricorrente ha ritenuto, sul presupposto della natura accessoria
delle garanzie del sesto comma della norma citata, che la scadenza o ineffi-
cacia di queste (nel caso in esame della polizza fideiussoria), sia fattispecie
non sussumibile nella disciplina della mancata esecuzione dei conferimenti
regolata dall’art. 2466 cod. civ. Correttamente il Tribunale ha ritenuto inam-
missibile tale argomento, sulla base di una diversa ricostruzione dell’oggetto
del conferimento di prestazione di opera o servizi, di più, come si tenterà di
dimostrare, qualsiasi posizione « ideologica » si assuma sulla natura delle
garanzie, e quindi sull’oggetto del conferimento, conduce in ogni caso a
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ricondurre entro la prescrizione dell’art. 2466 cod. civ. la fattispecie di sca-
denza o inefficacia di entrambe le tipologie di garanzie.

Il secondo profilo concerne invece la legittimità di un’eventuale colloca-
zione frazionata della quota sottoscritta dal socio « parzialmente » in mora,
allorché egli non abbia correttamente (« totalmente ») adempiuto gli obblighi
assunti in sede conferitaria. La rigida posizione di diniego assoluto assunta
dalla corte romana non persuade, il sistema societario riformato, nonché
l’interpretazione funzionalistica dell’art. 2466 paiono legittimare un’apertura
a una vendita in danno « parziale », non solo necessariamente subordinata a
un’apposita clausola statutaria che la preveda come regola standard, ma
anche come alternativa, rimessa alla valutazione di opportunità degli ammi-
nistratori, rispetto alla canonica vendita in danno che abbia ad oggetto
l’intera quota del socio moroso.

2. Le garanzie « a corredo » del conferimento d’opera e in denaro: natura e
profili applicativi.

L’individuazione dell’oggetto del conferimento nella fattispecie del confe-
rimento d’opera o servizi assistito da polizza assicurativa o fideiussione
bancaria, interrogativo che ruota intorno all’individuazione della natura delle
garanzie, è quesito dibattuto in dottrina. Si stagliano due principali orienta-
menti: da un lato quello maggioritario (1), identifica l’oggetto del conferimento
nella prestazione di opera o servizi, rispetto al quale la fideiussione e la
polizza manterrebbero natura di garanzia accessoria, dall’altro quello
minoritario (2), nel valore assegnato alla prestazione espresso dalla

(1) In tal senso AMATUCCI A., Ancora un capitale per la s.r.l? Sincerità del legislatore tra
tutela dei creditori e rarefazione dei conferimenti, in Riv.soc., 2004, p. 1456 ss; ANGELICI C., La
riforma delle società di capitali, Lezioni di diritto commerciale, Mondadori, 2003, p. 55;
AVAGLIANO M., sub art. 2464, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti,
Bianchi, Ghezzi, Notari, Società a responsabilità limitata. Art. 2462-2483, a cura di Bianchi,
Milano, 2008, p. 132 ss. BERTOLOTTI G., sub art. 2464, in Il nuovo diritto societario. Commen-
tario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, p. 1761; DE ANGELIS

L., Dal capitale « leggero » al capitale « sottile »: si abbassa il livello di tutela dei creditori, in
Società, 2002, p. 1457 ss; GINEVRA E., Conferimenti e formazione del capitale sociale nella nuova
s.r.l, in Riv.soc., 2007 p. 140; OLIVIERI. G, Capitale e patrimonio nella riforma delle società, in
Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, v III, Milano 2005, p. 3264; ROSAPEPE R., sub art. 2464,
in La riforma delle società. Commentario del d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di Sandulli e
Santoro, Torino, 2003, p. 31; Id., I conferimenti: profili generali, in Profili patrimoniali e
finanziari della riforma, a cura di Montagnani, Milano 2004, p. 245; SALVATORE L., La nuova
s.r.l.: la disciplina dei conferimenti e delle partecipazioni sociali, in Contr.Impr., 2003, p. 230;
STELLA RICHTER M. JR, La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali. Conferimenti.
Quote, in Aa.Vv., Diritto delle società, Milano, 2008, p. 288. Sulla scia di tale corrente ONZA M.,
L’apporto d’opera e servizi nelle società di capitali. Strutture e funzioni, Padova, 2008, p. 174
ss. riconosce che oggetto del conferimento sia la prestazione di opera ma ravvisa anche la
necessità di assicurare l’acquisizione del valore ad essa attribuito tramite la garanzia, con la
conseguente configurazione di inadempimento nel caso ciò non avvenga anche qualora vi sia
una corretta esecuzione dell’opera.

(2) In tal senso PORTALE G.B, Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto delle
società di capitali, in Corriere giuridico, 1660 e già prima in I conferimenti nella società a
responsabilità limitata, nel Parere dei componenti del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale, Università Cattolica di Milano, in
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garanzia che avrebbe quindi natura solutoria; dunque, in altre parole, pre-
stazione di facere assistita da garanzia per la prima lettura, apporto di valore
all’interno dello schema dell’obbligazione con facoltà alternativa del creditore
per la seconda. La seconda visione si declina ulteriormente nell’orientamento,
reciproco al primo, a cui pare aderire anche il Tribunale in commento (3), che
vede la stessa garanzia come vero e proprio oggetto del conferimento, rele-
gando allora il conferimento d’opera o servizi in posizione accessoria.

Correlativamente si ravvisano i medesimi dubbi e la stessa bipartizione
interpretativa con riguardo alla natura delle garanzie sostitutive dell’obbligo
di immediato versamento del 25% del conferimento in denaro (4).

Se in generale l’adesione a uno dei due orientamenti descritti non è
scevra da ricadute applicative (5), essa appare invece neutra ai fini della
risoluzione del nostro dilemma: qualsiasi scelta « ontologica » circa la natura
delle garanzie venga presa, nondimeno, conduce necessariamente a estendere
la disciplina dell’inefficacia o scadenza delle garanzie dell’art. 2466 sesto
comma cod. civ. ad entrambe le tipologie previste dall’art. 2464 (6) cod. civ.

Riv.soc., 2002, p. 1453; GIANNELLI.G., Le operazioni sul capitale nella società a responsabilità
limitata, ne La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, a cura di Santoro,
Milano, 2003, p. 256 ss.; MENTI P., Socio d’opera e conferimento del valore nella s.r.l., Milano,
Giuffrè, 2006; sulla scia di Portale anche RESCIGNO M., Osservazioni sulla riforma del diritto
societario in tema di società a responsabilità limitata, in La riforma del diritto societario (atti
del convegno, Courmayer, settembre 2002), Milano, Giuffrè, 2003, p. 245 ss.

(3) Pare aderire a questa posizione anche SALAFIA V., Il nuovo modello di società a
responsabilità limitata, in Società 2003, p 5 e ss.

(4) Parla di « necessità che » alla stipulazione della polizza e della fideiussione « venga
attribuita natura solutoria, quindi di vero e proprio conferimento alternativo e non di mera
garanzia dell’obbligazione di effettuare il conferimento e di liberare la quota di partecipazione »
MIOLA M., Capitale sociale e conferimenti nella nuova società a responsabilità limitata, in
Riv.soc. 2004, p. 713; FERRI G. jr., « Il conferimento documentario, in Riv. Not., 2002 p. 1371 ss.;
CINCOTTI C., La nuova disciplina dei conferimenti nelle s.r.l., in Riv. soc., 2003 p. 1585 ss;
AMATUCCI A., Ancora un capitale, op cit, dà una risposta articolata, considerando plausibile la
ricostruzione che evidenzia il carattere alternativo all’immediato versamento: « Polizza e
fideiussione non garantirebbero il futuro versamento dei conferimenti in denaro — come accade
per il conferimento di opera e servizi — ma sostituirebbero la tecnica del versamento stesso e,
pertanto, in caso di loro scadenza o inefficacia, il socio resterebbe obbligato al versamento in
denaro. Sino a quando la società non escute la garanzia, obbligato resta il socio e la parteci-
pazione continua a non essere liberata. Allorquando, per contro, la garanzia è escussa, e ciò
indipendentemente dall’inadempimento del socio, essa recupera la sua funzionalità solutoria,
sostitutiva del versamento. Nel senso contrario di assegnare una mera funzione di garanzia alla
stipula della polizza assicurativa o della fideiussione, CARESTIA A., sub art. 2464 ne La riforma
del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano 2003, p. 45; ROSAPEPE R., sub art. 2464, ne La
riforma, cit., p. 29; AVAGLIANO M., sub art. 2464, in Società a responsabilità limitata, a cura di
Bianchi, cit.; OLIVIERI G., Capitale e patrimonio nella riforma delle società, cit.

(5) Esemplifica le conseguenze che ne discendono TASSINARI F., I conferimenti e la tutela
dell’integrità del capitale sociale, in Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato,
Milano,1, p. 69. Si veda anche NIEDDU ARRICA F., Il conferimento di prestazioni d’opera e servizi
nella s.r.l., Giuffrè 2009. Ritiene invece che sia « mera questione nominalistica » stabilire se
oggetto del conferimento sia l’opera o il valore SANTUOSSO D., La riforma del diritto societario,
Autonomia privata e norme imperative nei DD.Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, Giuffrè, 2003.

(6) Condivide tale visione CACCHI PESSANI S., sub 2466, in Società a responsabilità
limitata, a cura di Bianchi, vol. del Commentario alla riforma delle società, diretto da
Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano 2008, p. 222 e ss. L’autore osserva infatti: « nel-
l’esaminare il problema dell’ambito di applicazione della norma in commento, occorre muovere
dalla constatazione, di fatto, che, quali che siano le caratteristiche e la disciplina delle garanzie
di cui ai commi 4 e 6 dell’art 2464, non si può escludere ex ante che le stesse, per una serie
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L’argomento letterale indirizza verso questa soluzione interpretativa,
l’argomento funzionalistico né da una decisiva conferma.

Circa il profilo letterale, bisogna infatti ravvisare come l’articolo 2466
cod.civ ha come rubrica l’inciso « mancata esecuzione dei conferimenti », evo-
cativo di un ambito di applicazione più ampio rispetto al « mancato paga-
mento delle quote » del corrispondente articolo 2477 cod. civ. pre riforma.
Proprio da questo cambiamento vi è chi ha voluto trarre argomento a favore
dell’applicabilità del corrispondente art. 2344 anche ai conferimenti in natura
nelle s.p.a., trovando però la netta opposizione di chi ritiene invece il cam-
biamento letterale neutrale ai fini della risoluzione della questione.

L’art. 2466 non riguarderebbe infatti mai direttamente l’inadempimento
del conferimento (in natura) d’opera e servizi, in quanto, anzitutto, verrebbe
« sanato » dall’escussione della garanzia (7), e solo ove questa fosse inefficace
si applicherebbe la norma in parola, ma quindi per una pretesa che sarà
necessariamente a carattere pecuniario — per il controvalore della presta-
zione versato a titolo di adempimento qualora la prestazione d’opera sia
inadempiuta, ovvero a titolo di deposito cauzionale qualora vi sia costanza
d’adempimento della stessa — ferma la difficoltà di immaginare l’adempi-
mento della prestazione d’opera nei 30 giorni successivi alla diffida, momento
genetico del procedimento del socio moroso (8).

Non deve poi trarre in inganno la non corrispondenza tra la facoltà in
ogni caso di versare a titolo di deposito cauzionale l’equivalente pecuniario in
sostituzione della garanzia scaduta o inefficace, prevista al sesto comma art.
2466 cod. civ., per evitare le conseguenze dell’inefficacia sopravvenuta delle
garanzie, con la medesima facoltà di sostituzione prevista dall’art. 2464 cod.
civ., subordinata però a un’apposita previsione statutaria. Tale differenza
deve essere valutata non come espressiva di una limitazione dell’ambito di
applicazione della prima norma alle sole garanzie sostitutive del conferi-
mento in denaro (9), — per le quali è prevista la facoltà in parola senza
nessuna subordinazione a opt in statutari — può invece essere spiegata
tenendo presente il diverso contesto preso in esame dalle due norme: fisiolo-
gico nel primo caso (le garanzie sono valide e produttive di effetti), dove quindi

imponderabile di variabili, si rivelino ex post inidonee allo scopo per il quale sono state
prestate » ... « è un problema che si pone tanto nell’ipotesi del comma 4 dell’art 2464 quanto in
quello del comma 6 e che il legislatore ha disciplinato assimilando l’ipotesi della scadenza o
della sopravvenuta inefficacia delle polizze e delle fideiussioni a quella, più in generale, della
mancata esecuzione del conferimento ».

(7) Dal rilievo per cui oggetto del conferimento debba essere considerata la prestazione
d’opera si avrebbe come conseguenza invece, secondo NIEDDU ARRICA F., Il conferimento di
prestazioni, op cit, p. 164 e ss, che l’escussione della garanzia non libererebbe la quota ma si
affiancherebbe al risarcimento del danno, rimanendo lo specifico interesse della società
all’esatto adempimento della prestazione garantita.

(8) Per il primo argomento si veda EREDE M., sub 2344, in Commentario, a cura di
Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, p. 459, Contra VALZER A., sub 2466, La mancata esecuzione
dei conferimenti, in S.r.l Commentario, dedicato a G.B Portale, a cura di Dolmetta e Presti, p.
217 e CACCHI PESSANI S., sub 2466, op cit, p. 222.

(9) Tale argomento è sviluppato da TASSINARI F., sub 2466, in Il nuovo diritto delle società,
a cura di Maffei Alberti, III, Padova 2005, p 1803 ss.
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vi può essere un interesse dei soci ad ottenere la prestazione originaria,
patologico nel secondo, dove allora sarà preminente l’interesse della società
ad ottenere il valore oggetto del conferimento.

Da una prospettiva teleologica, occorre sottolineare come la fideiussione
bancaria e la polizza assicurativa siano gli strumenti individuati dal legisla-
tore per consentire la capitalizzazione del facere nelle s.r.l., obbiettivo in linea
con la finalità della riforma di rendere la s.r.l. sedes d’elezione, tra le società
di capitali, per la personalizzazione delle regole dell’organizzazione dell’atti-
vità di impresa. L’ostacolo da superare era il principio di integrale liberazione
dei conferimenti in natura, alla base del divieto, come è noto, tutt’ora vigente
per le s.p.a. (art. 2342 ult comma), di conferire prestazioni di opere o servizi,
per loro natura di durata (10), quindi incompatibili sul piano logico e giuridico
con questo principio. La stipulazione della fideiussione o della polizza per-
mette alla società di far affidamento su una disponibilità certa ed equivalente
al valore totale della prestazione garantita — sempre qualora le garanzie
presentino il necessario grado di astrattezza — durante tutto il lasso tempo-
rale in cui il socio esegue l’opera o il servizio. Viene così contemperata
l’esigenza di ampliare il perimetro dell’oggetto dei possibili conferimenti,
funzionale a rendere più flessibili e innovare le forme di apporto e investi-
mento nella s.r.l., con la necessità di tutelare l’integrità e l’effettiva forma-
zione del capitale sociale, che verrebbe pregiudicata dall’impossibilità di
acquisizione immediata del valore delle prestazioni, possibile invece solo in
maniera progressiva lungo l’esecuzione a seconda dei casi continuata, perio-
dica o prolungata della prestazione, lasciando allora però « scoperto » nel
mentre il capitale.

Risulta quindi chiaro come da un lato la stipula della garanzia all’atto di
sottoscrizione è condizione necessaria per ritenere « liberata » la quota sotto-
scritta, dall’altro come tale garanzia deve permanere valida ed efficace lungo
tutto il periodo di esecuzione della prestazione, pena, di nuovo, la non
liberazione della quota, pur in ipotesi di costanza di adempimento progres-
sivo. L’effetto liberatorio della stipulazione della garanzia deve dunque essere
osservato sotto una prospettiva dinamica e non statica. Si ravvisa proprio in
questo punto la fallacia dell’argomento propugnato da quella dottrina (11) —
e ripreso incidentalmente anche nel nostro caso da parte ricorrente — che ha
sostenuto la riconducibilità della disciplina del sesto comma art. 2466 cod. civ.
unicamente alle garanzie del quarto comma art. 2464, sulla scorta dell’osser-
vazione per cui solo per queste non sarebbe ipotizzabile una quota non
integralmente liberata all’atto di sottoscrizione, a differenza di quelle del

(10) Nel caso di prestazione di servizi la « durata » dell’esecuzione è a seconda della
tipologia continuata o periodica, nel caso di prestazione d’opera è prolungata, la differenza è da
individuarsi nel fatto che in ques’t ultimo caso l’elemento della durata non è voluto dalle parti,
ma è piuttosto subito da esse, perché legato alla natura della prestazione e allo scopo del
negozio, ricorrendo a una distinzione nota alla dottrina tedesca, zielbestimmte Dauer-
verpflichtung vs zeitbestimmte Dauerverpflichtungen.

(11) TASSINARI F., sub 2466, op. cit., p. 1803 ss.
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sesto comma, la cui stipula, liberando necessariamente integralmente ed
immediatamente la quota, relegherebbe a vicenda contrattuale e non sociale
l’eventuale successivo inadempimento (per la non corretta esecuzione della
prestazione d’opera o per la sopravvenuta inefficacia della garanzia), con la
conseguente applicazione dei rimedi generali della disciplina generale del
contratto e non di quelli speciali societari (la procedura di esclusione del
socio).

Al contrario, il legislatore, proprio avendo in mente la descritta e ineli-
minabile esigenza di copertura costante del capitale, ha equiparato il mancato
conferimento, presupposto per l’attivazione della speciale procedura di cui
all’art. 2466, alla scadenza o inefficacia delle garanzie, tra le quali, possiamo
dunque concludere, sicuramente rientreranno anche quelle previste dall’art.
2464, comma 4, cod. civ.

A questo esito, come si accennava, non si perviene necessariamente, come
per l’argomentazione del Tribunale in commento, sul presupposto che oggetto
del conferimento d’opera sia la stipula della polizza; al medesimo approdo
interpretativo si può arrivare anche mantenendo ferma la natura di garanzia
accessoria al conferimento d’opera della polizza assicurativa, con argomento
enucleabile dal combinato disposto degli art. 1186 e 2743 cod. civ. La prima
norma richiamata dispone la decadenza del termine di adempimento posto a
favore del debitore allorché egli « abbia diminuito per fatto proprio le garanzie
che aveva dato », la seconda statuisce che qualora l’oggetto della garanzia
reale perisca, anche per caso fortuito, il creditore garantito possa chiedere
altra garanzia o l’immediato pagamento. Applicando analogicamente tali
regole alla nostra fattispecie, si chiarisce come, alla sopravvenuta inefficacia
delle garanzie, la prestazione sarà immediatamente esigibile e il socio, allora
in mora, per evitare la procedura di esclusione dovrà rinnovare la fideiussio-
ne/polizza ovvero versare a titolo di cauzione il controvalore della prestazione,
come prescrive il sesto comma dell’art. 2466 cod. civ., proprio in coerenza con
la regola posta dalle due disposizioni summenzionate (12).

3. Premessa: la partecipazione nella s.r.l. tra divisibilità della quota e
(tramontata) imperativa unitarietà.

Gli altri interrogativi emergenti dalla sentenza, che ci portano al cuore
della presente indagine, ruotano attorno a due profili, di carattere quasi
ontologico, che da sempre hanno appassionato il dibattito dottrinale: la
divisibilità della quota e l’unitarietà della partecipazione nella s.r.l.

Circa il primo profilo, sul piano della disciplina positiva, bisogna regi-
strare come l’unica disposizione che abbia mai direttamente previsto ipotesi
di divisibilità della quota era l’art. 2482 cod. civ. pre riforma, a mente del

(12) La paternità di questo argomento va riconosciuta a ZANARONE G., Della società a
responsabilità limitata, op. cit. p. 394.
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quale, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota era divisibile in
caso di alienazione o successione mortis causa.

Dopo la riforma, pur non replicata la prescrizione dell’art. 2482 cod. civ.,
si è comunque consolidata l’opinione favorevole, in generale, al frazionamento
della quota nelle vicende traslative e successorie, anche sulla base del decisivo
argomento per cui, proprio l’art. 2466 cod. civ. avvalla implicitamente questa
soluzione nel momento in cui permette agli amministratori di vendere la
quota del socio moroso « ai soci in proporzione alla loro partecipazione ».

Pacifica è allora la possibilità per lo statuto di disciplinare direttamente
le modalità di cessione delle quote autorizzando la divisibilità delle quote così
come la loro intrasferibilità, si ritiene poi, in prevalenza, che anche in assenza
di apposita previsione statutaria, la quota possa essere divisa (13).

A ben vedere, sembra comunque opportuno specificare che, dalla ricogni-
zione dell’amplissimo margine di manovra accordato dal legislatore della
riforma all’autonomia statutaria delle s.r.l., tale da sfumarne i confini tipo-
logici tra modello personalistico e capitalistico (14), consegue la necessità di
dover adottare un’approccio interpretativo « casistico », che tenga cioè conto,
nel valutare la legittimità di ipotesi di divisibilità della quota nel silenzio sul
punto specifico dello statuto, del suo tenore complessivo, dalla struttura
corporativa — chiusa o aperta — configurata e, in particolare, della disciplina
relativa alla circolazione (in ipotesi qualora solo indirettamente intercetti il
tema della divisibilità); sembra dunque infruttuoso statuire aprioristica-
mente, prescindendo dall’analisi puntuale delle regole statutarie, se la divi-
sibilità della quota sia regola suppletiva o necessiti di un’espresso opt in.

Preso atto della pacifica divisibilità della quota, occorre poi saggiare e
precisare l’atteggiarsi e la tenuta del principio di unitarietà della partecipa-
zione sociale, da sempre (ma ora, come vedremo non più) considerato da molti
vero e proprio cardine tipologico della s.r.l.

Anzitutto, per meglio orientare l’indagine, è opportuno sottolineare la
differenza concettuale e il diverso piano ove operano questo principio e quello

(13) In tal senso CAMPOBASSO M., Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, a cura di
Campobasso, Torino, 2012, 576; GALGANO F., Il nuovo diritto societario, in Trattato Galgano,
2003, 479; PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., in Il nuovo diritto delle società. Liber
amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 3, Torino, 2007, 725;
ROSAPEPE R., Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella
s.r.l., in Giur.comm., 2003, I, 484; SALANITRO G., Profili sistematici della società a responsabilità
limitata, Milano, 2005, 51 ss; ZANARONE G., Della società a responsabilità limitata, op cit., p.
514; Contra, per l’indivisibilità della quota SANTONI A., Le quote di partecipazione nella s.r.l., in
Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa
e Portale, 3, Torino, 2007, p. 389 s., per l’indivisibilità come regola suppletiva in mancanza di
una espressa previsione statutaria si veda MARGIOTTA G., La divisibilità e la cessione parziale
della quota di s.r.l., in Soc., 2006, p. 433 e BIANCHI L.A. - FELLER A., sub 2468, in Commentario
alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Società a responsabi-
lità limitata, a cura di Bianchi, Milano, 2008, p. 309.

(14) Sul punto si vedano per tutti ZANARONE G., Della società a responsabilità limitata, op.
cit., p. 98 e ss. e BLANDINI A., Categorie di quote, categorie di soci: considerazioni sui diritti
particolari dei soci di società a responsabilità limitata tra struttura personalistica e capitali-
stica, Milano, 2009, p. 18 e ss.
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di divisibilità della quota: il principio di unitarietà della partecipazione rileva
su un piano soggettivo, nel senso che, pur a seguito del verificarsi di vicende
successorie con effetto accrescitivo o diminutivo, — che quindi su un piano
oggettivo hanno portata « divisoria » — la partecipazione del socio rimane
comunque unica, automaticamente commisurandosi al valore di volta in volta
assunto, riflettendo la posizione concreta del socio nella società. Su un altro
piano, circa la definizione del rapporto tra il concetto di partecipazione
(unitaria) e quota, il convincimento consolidatosi da tempo in dottrina, è per
un significato sostanzialmente sinonimico (15), — ove la quota esprime il
profilo quantitativo della partecipazione al capitale — esito interpretativo a
cui si deve arrivare in virtù del criterio personalistico, che governa la confi-
gurazione « strutturale » della partecipazione, desumibile dal divieto di incor-
porazione della stessa in azioni (posto dall’art. 2468 comma primo, cod. civ.),
che, diversamente dalla quota, sono invece idonee a frazionarla in « porzioni »
autonome con riferimento all’esercizio dei diritti sociali, si pensi in primis al
classico tema dell’esercizio divergente del diritto di voto o all’esercizio par-
ziale del diritto di recesso. L’adesione a tale impostazione comporta quindi
l’impossibilità di adottare una prospettiva « atomistica » nella s.r.l., negando
quindi la frazionabilità della partecipazione del socio in distinte quote (16) e
allora spegnendo sul nascere l’apertura a una loro eventuale autonoma
considerazione in tali vicende sociali « interne ». Su questa scia, l’uso del
termine categoria, evocativo della standardizzazione e oggettivizzazione delle
partecipazioni tipica della s.p.a. — dove infatti l’azione è il centro di imputa-
zione dei diritti sociali e la « disciplina diversa » di categoria lo strumento per
differenziarli (17) — nella s.r.l. può essere sicuramente utilizzato nel senso di
« categoria di quotisti », allorché lo statuto conferisca un identico diritto

(15) In questo senso per tutti, prima della riforma si veda SANTINI G., Società a respon-
sabilità limitata, Zanichelli 1966, p. 31, dopo la riforma, BIANCHI L.A.-FELLER A., sub 2468, op.
cit., p. 306.

(16) Ante riforma GORLA G., Le società secondo il nuovo codice, Milano, 1942, p. 102 e
MENGONI L., La divisione del pacchetto azionario di maggioranza tra gli eredi dell’azionista, in
Riv soc., 1959, p. 440 si mostrano invece aperti a ritenere che, differentemente dal momento
costitutivo, nel caso di acquisizione successiva non si avrebbe fusione tra le quote che
rimarrebbero distinte. RIVOLTA G.C., La società a responsabilità limitata, in Trattato Cicu
Messineo, 1982, p. 159 osserva che « non è invece vietato al socio né sottoscrivere fin dall’inizio,
né acquistare e conservare in seguito, la titolarità di più quote distinte ».

(17) In realtà la differenziazione dei diritti sociali nella s.p.a. (rectius delle situazioni
soggettive sociali) può avvenire non solo con lo strumento delle categorie di azioni, ma anche
con clausole che, pur riferendosi alla totalità del capitale sociale, condizionino il diritto (o un
accrescimento o una diminuzione dello stesso) a un evento « soggettivo »(riguardante una
circostanza del rapporto tra azioni e socio o una sua caratteristica esteriore) con allora la
naturale conseguenza di una possibile diversificazione dei diritti a seguito del diverso atteg-
giarsi tra socio e socio di tale evento. L’ammissibilità di tali clausole sembra essere implicita-
mente riconosciuta dal legislatore allorché ha recentemente previsto ipotesi di tal foggia con la
maggiorazione del diritto di voto (art. 127-quinquies TUF) e del dividendo (127-quater TUF),
ma anche i tetti o scaglionamenti al diritto di voto ex art. 2351, 3 cod. civ., a ben vedere,
rientrano in tale genus di clausole statutarie generali che introducono nel regime « cartolare »
del diritto di voto delle singole azioni una condizione soggettiva, determinando un’alterazione
della proporzionalità nell’esercizio di un diritto senza la creazione di nessuna categoria di
azioni (per la cui creazione è richiesta infatti una « regola diversa » che oggettivamente sia
attribuita a un gruppo omogeneo e distinto di azioni).
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particolare (che ex art. 2468, comma terzo, cod. civ. deve attribuirsi al socio
personalmente individuato, quindi anche per « relationem ») a più soci rego-
lando anche, nel caso, un’eventuale disciplina « di classe » relativa alle sorti e
all’esercizio del diritto (18). Meno certo è se possa inferirsi l’esistenza di un
concetto « categoria speciale di quote », ammissibile qualora si ritenga legit-
tima la clausola statutaria che preveda la possibile circolazione unitaria di
diritto particolare e quota. (19) La questione è aperta e l’adesione a l’una o
l’altra delle opzioni interpretative pare dipendere, in mancanza di univoci
appigli testuali, dalla posizione « ideologica » dell’interprete in merito alla
rigidità (o, per converso, neutralità) dei tratti tipologici imperativi (nello
specifico l’intensità del principio personalistico) della s.r.l. riformata. Bisogna
però poi evidenziare come il legislatore italiano abbia recentemente previsto,
su impulso di quello europeo, (20) una species di s.r.l., le P.M.I, che però poi
quasi coincide, di fatto, con il suo genus — essendo l’ambito di applicazione
soggettivo estremamente ampio, riferibile quasi alla totalità delle s.r.l. esi-
stenti — connotate da una limpida neutralità tipologica: l’autonomia statu-
taria può infatti caratterizzare le regole organizzative della società replicando
la conformazione strutturale puramente capitalistica della partecipazione
delle s.p.a., dal momento che è ammessa, adeguando il nostro ordinamento al
panorama comunitario, la possibilità di emettere categorie di quote (ove il
« diritto diverso » è « cartolare » alla quota) che possono poi essere oggetto di
offerta al pubblico. Si è assistito dunque, per le s.r.l. PMI a un definitivo
tramonto del carattere imperativo e tipologico del principio di unitarietà della
partecipazione.

(18) Su questo tema si veda, diffusamente in forma monografica, BLANDINI A., Categorie
di quote, categorie di soci, Milano, Giuffrè, 2009.

(19) Sul punto, ritengono che il diritto particolare non possa circolare automaticamente
con la cessione della quota SPADA P., Classi e tipi dopo la riforma organica (guardando alla
« nuova » società a responsabilità limitata), in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del
processo societario, a cura di G. Cian, Padova, 2004 p. 45 e ss; OPPO G., Patto sociale, patti
collaterali e qualità di socio nella società per azioni riformata, in Riv.dir.civ., 2004, II; p. 60 e
ROSAPEPE R., Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione nella s.r.l.,
in Giur. comm., 2003, I, p. 485. Ritengono che lo statuto possa spingersi fino a richiedere la
maggioranza e non l’unanimità dei consensi per la modificazione soggettiva del titolare del
diritto particolare BIANCHI L.A.-FELLER A., sub art. 2468, op cit., p. 335. Per la visione opposta
alla prima, a favore quindi della legittimità di una clausola di tal foggia, NOTARI M., Diritti
« particolari » dei soci dei soci e categorie « speciali » di partecipazioni, in AGE, 2003, p. 333;
CAVANNA M., Partecipazione e « diritti particolari » dei soci, in Le nuove s.r.l., a cura di M.
Sarale, Bologna, 2008, 160 s.; ZANARONE G., sub art. 2468, cit., p. 538; BLANDINI A., Categorie di
quote, categorie di soci,cit., p. 196; TRICOLI A., Sull’ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di
diritti particolari, in Riv.dir.comm., 2005, I p. 1029; nonché Massima n. 39 del 19 novembre
2004 della Commissione Società del Consiglio notarile di Milano.

(20) Con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96
per gli aspetti attinenti alle « deroghe al diritto societario » e nel d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 per
quelli relativi alla circolazione; si è così recepita la Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE.
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4. La legittimità della vendita in danno « parziale » (e dell’esclusione parziale)
nella s.r.l. « tradizionale »

Avvicinandosi al tema che qui si vuole analizzare, ci si chiede se esista
però un margine per una « connotazione parziale » di momenti sociali, rispet-
tivamente di entrata e uscita, quali il conferimento (rectius la procedura di
vendita in danno) e il recesso, anche per quelle s.r.l., per così dire, « tradizio-
nali », che non adottino, per scelta o per impossibilità (qualora non abbiano i
requisiti soggettivi per essere qualificate come P.M.I.) una conformazione
puramente capitalistica avvalendosi delle novità legislative. Per le società che
invece usufruiscano di tale opzione, l’approdo a tale esiti interpretativi pare
lineare, poichè ci si potrà avvalere dei percorsi argomentativi che nella s.p.a.
hanno portato, proprio per l’autonomia delle « frazioni della partecipazione »,
a riconoscere la legittimità della liberazione di parte delle azioni sottoscritte
in caso di conferimenti « parziali » — non imputando quindi le somme parziali
versate a liberazione proporzionale di tutte le azioni sottoscritte ma a libera-
zione « totale » del numero massimo possibile, ma solo per le somme eccedenti
quelle necessarie a soddisfare l’obbligo di versamento contestuale all’atto di
sottoscrizione del 25% del valore delle azioni sottoscritte, che sembrano
invece dover essere imputate a liberazione proporzionale di tutte le azioni
— (21); inoltre il legislatore ha infatti previsto, differentemente dalle s.r.l.,
l’ipotesi del recesso parziale.

Al contrario per le altre s.r.l. « tradizionali », sembra corretto prendere
atto, per le ragioni prima esposte, che il percorso argomentativo per suffra-
gare la legittimità di una vendita in danno parziale, non potrà svilupparsi
lungo la via della configurazione di più quote autonome di titolarità dello
stesso socio.

4.1. Segue: l’argomento sistematico.

Di primo acchito sembra quasi naturale percepire uno stridore tra il

(21) Sul punto in giurisprudenza, App. Firenze, 14 gennaio 1964, in Banca e Borsa, 1964,
II, p. 581 e Trib. Genova, 17 ottobre 1990, in Società, 1991, p. 648, per cui « chi ha versato una
somma, anche se inferiore ai 3/10 del valore nominale e all’intero sovrapprezzo delle azioni
sottoscritte, è socio per il numero di azioni corrispondente alla somma versata ». Come precisato
nel testo, diversamente da tale giurisprudenza, sembra preferibile ritenere che la liberazione
integrale di solo una parte delle azioni sembra ammissibile solo dopo che sia stato versato,
questa volta imputando le somme proporzionalmente, all’atto di sottoscrizione, il 25% del
valore delle azioni sottoscritte (cfr. su quest’ultima necessità Massima n. 79, del Consiglio
notarile di Milano). In dottrina, ritiene che la liberazione parziale delle azioni sia legittima, ma
solo « per effetto di una dichiarazione a parte debitoris del socio ex art. 1193, comma 1 c.c., o del
creditore-società ai sensi dell’art. 1195, poiché in mancanza di essa, i criteri generali sul-
l’imputazione dei pagamenti richiedono che essi siano fatti proporzionalmente ai vari debiti »
PERRINO M., Le tecniche di esclusione del socio dalla società, Milano, Giuffrè, 1997, p. 276 ss. Di
conseguenza secondo già FERRI G., Le società, in Trattato Vassalli, vol. X, III, 1987 p. 435 e poi
EREDE M., sub 2344, in Costituzione-Conferimenti, a cura di Notari, in Commentario Marchetti
et alt., p. 459, sia l’azione per l’esecuzione del conferimento, sia la vendita in danno e la
successiva dichiarazione di decadenza riguarderanno soltanto le azioni non integralmente
liberate.
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principio della rilevanza centrale della persona socio, parametro ermeneutico
fondamentale posto dal legislatore delegato per la s.r.l., che si accompagna da
vicino al principio di unitarietà della partecipazione e una connotazione
parziale dei summenzionati istituti, questa prospettiva traspare chiaramente
dalla posizione assunta dal Tribunale in commento che ha sancito seccamente
l’inammissibilità di un’eventuale vendita parziale, per la « parte di quota »
non liberata (corrispondente ai servizi promessi ma non effettuati), proprio
sulla base di una supposta violazione del principio di unitarietà della quota.
A uno sguardo più attento, invero, tale stridore sembra invece componibile,
quantomeno per il caso della vendita in danno parziale a seguito di parziale
conferimento idoneo a liberare integralmente solo parte delle azioni sotto-
scritte. Si deve infatti porre in luce come l’unitarietà « soggettiva » della
partecipazione postula una parametrazione della quota alla persona del socio,
dalla quale consegue la necessità dell’esercizio unitario dei diritti sociali (i
diritti sociali, salva l’attribuzione a singoli soci di diritti particolari, sono
attribuiti ai soci « in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno
posseduta » ex art. 2468, comma secondo cod. civ., il voto del socio « vale in
misura proporzionale alla sua partecipazione » ex art. 2479, comma quinto,
cod. civ.), ma la parametrazione e l’esercizio unitario non sono però compro-
messi quando la quota venga divisa per vicende, in senso lato, circolatorie (22).
E proprio in questo solco si inscrive, a mio modo di vedere, anche l’ipotesi di
vendita in danno ex art. 2466 cod. civ. che abbia ad oggetto non l’intera
partecipazione sottoscritta, ma solo la « parte » non liberata. Un conto è
infatti osservare l’unitarietà al momento genetico di sottoscrizione della
quota, dove certamente non sarà possibile sottoscrivere quote diverse, es-
sendo necessario rispettare l’identità personale della partecipazione, un altro
conto è però pensare di dividerla, già acquisita la titolarità all’atto di sotto-
scrizione, — vista la natura consensuale di tale negozio — mediante una vera
e propria procedura espropriativa di vendita, che concettualmente non si
differenzia poi così tanto dalla vendita di parte della quota frutto della libertà
negoziale del socio in contesti fisiologici, che abbiamo visto prima ricadere
nell’ambito del principio di divisibilità della partecipazione nelle vicende
circolatorie, ove l’autonomia statutaria non conosce limiti imperativi e si erge
allora ad arbitro della materia. Incidentalmente è opportuno segnalare, anche
per meglio cogliere a contrario il ragionamento appena svolto, come nella
diversa vicenda del recesso sembra ostare a una configurazione parziale
dell’istituto, la sua natura di diritto sociale misto (sia amministrativo che
patrimoniale), in quanto allora l’unitarietà della partecipazione, essendo
coinvolta la cennata esigenza, connessa alla funzione di parametrazione della
quota alla persona del socio, di esercizio unitario dei diritti sociali, dovrà

(22) Per simili considerazioni si veda D’AIELLO G.M., Questioni « aperte » in tema di
vendita coattiva della quota del socio moroso di s.r.l., in Banca Borsa, 2012, II, p. 755 a
commento di App. Palermo 5 aprile 2011, n. 435.
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rilevare (23). Vi sarà forse spazio per un’apposita clausola statutaria (24), ma
nel silenzio, sembra chiaro che il regime suppletivo esprima una connotazione
unitaria del recesso, assunto suffragato anche dall’argomento a contrario
dalla disciplina positiva della s.p.a.

4.2. Segue: l’argomento funzionalistico.

Se torniamo a interrogarci sulla legittimità della vendita in danno par-
ziale, anche spostandosi sul piano argomentativo funzionalistico, si ottiene
una conferma della correttezza degli assunti a cui si è supra approdati sul
piano teorico-sistematico. Anzitutto, si può osservare come la vendita in
danno di solo una parte della quota del socio moroso potrà essere effetto del
parziale insuccesso di una vendita in danno dell’intera quota, così come, al
contrario, esito felice di una vendita fin da subito riguardante solo « parte
della quota ». La compiuta descrizione di queste eventualità richiede una
breve ricostruzione del diritto di preferenza accordato dall’art. 2466 cod. civ ai
restanti soci. Come è noto, il secondo comma di tale disposizione statuisce
laconicamente che la quota del socio moroso sia venduta agli altri soci « in
proporzione alla loro partecipazione », di qui ci si chiede quale sia l’oggetto del
diritto dei soci e come debba operare in concreto la regola di proporzionalità
sancita dalla norma. La soluzione preferibile sembra essere quella per cui i
soci possano offrirsi di acquistare il quantum preferito della quota oggetto di
vendita, ossia una parte di questa così come l’intero e solo in presenza di più
offerte opererà la regola di riparto proporzionale commisurata alla parteci-
pazione pregressa dei soci offerenti (25): si configura allora, sostanzialmente,
un diritto di opzione con prelazione sull’inoptato. Del resto, escludere la
possibilità di acquisire l’intera quota, ovvero di avere la prelazione sull’inop-
tato, o ancora sottoporre questa possibilità solo al concorso con i terzi nella
successiva fase d’incanto (se ammessa dallo statuto), condurrebbe a un
risultato inefficiente, dal momento che si porrebbe un forte disincentivo alle
offerte dei soci (26). Infatti, il successivo terzo comma prevede, a concretizza-
zione massima del « rischio » e « pericolo » della vendita in danno, (come noto
il legislatore parla di vendita a rischio e pericolo del socio moroso) la ritenuta
dei centesimi già versati (« le somme riscosse sono trattenute ») qualora la
vendita non abbia avuto luogo, così i soci avranno un consolidamento « a costo
zero » delle loro partecipazioni, diversamente dal caso in cui, ripartendosi

(23) Tale convincimento è quasi unanime tra i commentatori che si sono espressi sul
punto, tra questi vedi ANNUNZIATA F., sub 2473, in Società a responsabilità limitata, a cura di
Bianchi, in Commentario Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari e STELLA RICHTER M. Jr., Diritto di
recesso ed autonomia statutaria, in Riv.dir.comm. 2004, p. 409.

(24) Ritengono legittima una simile clausola VENTORUZZO M., Recesso da società a respon-
sabilità limitata e valutazione della quota del socio, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, 2005, p. 457 e REVIGLIONO P., Il recesso nella società a responsabilità limitata,
2008, p. 337 ss.

(25) In tal senso si veda CACCHI PESSANI S., sub 2466, cit., p. 215.
(26) Mette in luce tale paradosso anche VALZER A., sub 2466, cit., p. 226.
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proporzionalmente la quota, dovranno riconoscere al socio moroso la diffe-
renza tra il valore di bilancio della sua quota — parametro a cui è commisu-
rato il prezzo dell’offerta — e i centesimi non versati, dovendo dunque
sostenere un esborso per evitare la diluizione e allo stesso tempo precluden-
dosi dunque la possibilità di giovarsi dell’acquisizione « gratuita » dei cente-
simi versati dal socio moroso. Per superare questo disincentivo e mantenere
l’interesse all’offerta è allora necessario garantire la più ampia possibilità di
alterare gli equilibri preesistenti tra i soci, massimizzata dall’interpretazione
qui accolta. Il meccanismo di preferenza prescelto dal legislatore è allora
riprova di come, di fatto, sia discorso preconcetto statuire la non legittimità di
una vendita in danno parziale: il medesimo effetto « divisorio » della titolarità
della quota, ad essa conseguente, si può realizzare infatti anche nell’ipotesi di
vendita in danno avente ad oggetto la totalità della quota, qualora le somme
raccolte dalle offerte dei soci — che in ipotesi abbiano optato solo in propor-
zione alla loro quota senza prelazione sull’inoptato e solo alcuni — non
consentano di pareggiare il valore nominale della stessa, per la cui residua
copertura rimarrà allora responsabile, in sede cognitoria (27), il socio moroso
(in alternativa alla riduzione del capitale sociale qualora la relativa azione
non sia reputata utile o conveniente). In questo ultimo caso, dal tenore
letterale della disciplina sembra doversi concludere che la società non potrà
trattenere i conferimenti parzialmente eseguiti dal socio (privandone il socio
della titolarità e quindi sommandoli ai proventi ottenuti dalla vendita in
danno per la copertura del valore nominale della quota) mancando infatti il
presupposto — « qualora la vendita non abbia avuto luogo per mancanza di
compratori » — posto dal comma terzo dell’art. 2466 cod. civ. per operare tale
ritenuta, questi rimarrebbero allora nella sfera di titolarità del socio per
essere compensati qualora la società agisca contro di lui con l’azione esecutiva
per la copertura della frazione di quota non liberata con la vendita o restituiti
se la società decida invece di ridurre il capitale.

D’altro canto, lo stesso scenario può profilarsi anche nell’ipotesi in cui i
soci abbiano « optato » per l’intero della quota, quando però il suo valore di
bilancio, — dell’ultimo approvato, eventualmente anche ad hoc — parametro
minimo — e già, presumibilmente, allo stesso tempo anche massimo (28) — del

(27) È infatti convincimento maggioritario in dottrina che l’esperibilità dell’azione ese-
cutiva comune non sia limitata solo alla fase immediatamente successiva allo spirare del
termine di diffida ma anche nel proseguio del procedimento, in tal senso si veda per tutti MASI

P., sub art. 2466, in Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres,
vol. III, Napoli, 2004, p. 1447 e BERTOLOTTI G., sub art. 2466., ne Il nuovo diritto societario,
Commentario diretto da Cottino et altri, p. 1787 ss.

(28) Ritengono che il corrispettivo dell’offerta non possa essere ne inferiore ne maggiore
al valore di bilancio CACCHI PESSANI S., sub 2466, cit., p. 216 e ss., anche se l’autore ritiene
preferibile la scelta del legislatore per le s.p.a., ove il parametro è solo minimo e non massimo;
SANTINI A.L., sub 2466, in Società a responsabilità limitata, a cura di Santini.,Salvatore,
Benazzo, Paolucci, in Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano,
p. 265; PASQUARIELLO F., in La nuovo società a responsabilità limitata, a cura di Bione, Guidotti,
Pederzini, pag. 55; ZANARONE G., Della società a responsabilità limitata, cit., p. 414 ss. ammette
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prezzo dell’offerta, sia inferiore al valore dei centesimi mancanti, scenario che
può profilarsi in presenza di perdite.

A ben vedere, è sicuramente più opportuno, nel caso le somme parzial-
mente conferite siano consistenti, (ed è proprio questa la situazione del caso
in esame), procedere alla vendita in danno parziale per la parte di quota non
liberata, poiché, di nuovo, rileva il cennato problema: quanto più è appetibile
« il piatto sul tavolo » (le somme versate che saranno trattenute dalla società
qualora « la vendita non abbia avuto luogo per mancanza di compratori »)
tanto più i soci saranno disincentivati ad acquistare la quota, confidando
nell’acquisizione a costo zero di tali somme, altrimenti progressivamente
definitivamente (29) spettanti al socio moroso a mano a mano che la somma di
queste con i proventi ottenuti dalla vendita superi « la soglia » del valore
nominale della quota. La vendita in danno parziale ovvierebbe infatti in
radice a tale rischio, determinando l’esclusione parziale del socio per la sola
parte di quota non liberata, rimanendo intatta, per converso, la titolarità
della quota in capo al socio moroso per la parte corrispondente alle somme
parzialmente conferite. Del resto l’obbiettivo che la disciplina si pone non è
quello di applicare una « pena privata » al socio inadempiente, ma piuttosto
quello di favorire la copertura del capitale (30). Inoltre, discernere della
frazionabilità della partecipazione ai fini della vendita in danno è questione
ermeneutica che rileva non solo con riferimento al caso del parziale inadem-
pimento di un’unica prestazione oggetto di conferimento, ma anche, specu-
larmente, nel caso del socio inadempiente rispetto a un aumento di capitale
sottoscritto che abbia tuttavia previamente esattamente adempiuto le pre-
stazioni oggetto dei conferimenti dovuti in sede costitutiva o di precedenti
aumenti. Anche qui, infatti, ci si è chiesti se oggetto della speciale procedura
prevista dall’art. 2466 cod. civ. debba essere l’intera quota di partecipazione
del socio, ovvero solo la « parte » corrispondente alla prestazione inadempiuta
in sede di aumento (31), alternativa non indifferente dal punto di vista
effettuale, in quanto, in caso di mancanza di offerte, nel primo caso bisogne-
rebbe coerentemente ammettere che i conferimenti già effettuati vengano
trattenuti dalla società e che quindi il socio perda senza corrispettivo la sua

tuttavia che in caso di vendita ai soci, l’atto costitutivo potrebbe prevedere la possibilità per gli
amministratori di vendere la partecipazione al valore di mercato.

(29) Si è usata l’espressione definitivamente in quanto qualora la società agisca in via
ordinaria per l’esecuzione della prestazione oggetto del conferimento non « coperta » dalla
vendita in danno, le somme parzialmente conferite necessarie, sommate a quelle ottenute dalla
vendita, a coprire il valore nominale della quota sottoscritta dal socio moroso, potranno, come
visto prima, essere trattenute dalla società a titolo di integrale o parziale (a seconda dei casi)
compensazione con il credito della società corrispondente alla parte di quota ancora non
coperta a seguito della vendita in danno.

(30) SPOLIDORO M., I conferimenti in denaro, in Trattato Colombo-Portale, 1, 2004, p. 449.
(31) Nel primo senso VALZER A., sub 2466, cit., p. 227 ss e FERRI G., Le società, II,1985, 443

s., con soluzione dunque differente rispetto a quella adottata per le s.p.a. (vedi supra nt 18)
contra, nel secondo senso ZANARONE F., op. ult. cit. p. 405, anche se poi l’autore ritiene che la
legittimità della conseguente esclusione parziale sia subordinata a un’espressa previsione
dello statuto, MASTURZI S., sub 2466, in La riforma delle società, a cura di Sandulli Santoro,
Torino, 2003, p. 45 e CACCHI PESSANI S., sub 2466, op. cit., p. 216.
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partecipazione (32). Si evince allora come questo ragionamento sembra por-
tare a conseguenze estreme: si pensi al caso di un socio che abbia sempre
diligentemente e tempestivamente ottemperato agli obblighi di conferimento
nelle varie vicende sociali e che si trovi, per circostanze contingenti, ad avere
difficoltà a « liberare » un aumento di capitale sottoscritto, magari anche
esiguo; ebbene l’esclusione dalla società e la perdita delle somme preceden-
temente versate non è soluzione appagante, non coerente con la ratio della
disciplina volta a perseguire prioritariamente la copertura del capitale e per
di più offre il fianco a possibili manovre fraudolente della maggioranza.

È certamente vero che la lettera della legge sembra evocare l’argomento
contrario alla soluzione interpretativa per cui qui si propende, giacché l’art.
2466 cod. civ. al terzo comma, asserisce che qualora la vendita non abbia
avuto luogo, gli amministratori devono procedere all’« esclusione del socio
moroso », in contrapposizione alla « decadenza » del corrispondente art. 2344
cod. civ. per le s.p.a., ma come si è tentato di dimostrare pare preferibile, per
non minare nei casi descritti la funzionalità dell’istituto, l’interpretazione
estensiva, in guisa tale da ritenere legittima anche l’eventuale esclusione
parziale solo per la frazione di quota per cui il socio è effettivamente inadem-
piente.

Il rischio connesso al disincentivo supra descritto, tuttavia, perde di
intensità nel caso lo statuto ammetta l’eventuale successiva vendita all’in-
canto a terzi, il cui successo, avrebbe l’effetto di diluire la posizione dei soci,
nel contempo impedendo la suddetta acquisizione « a costo zero ». Di qui può
allora concludersi, in coerenza del resto con l’osservazione, emersa più volte in
questo scritto, dell’affievolimento dei tratti tipologici « imperativi » della s.r.l.
e del conseguente ampliamento del margine di manovra per l’autonomia
statutaria nel modellare le regole organizzative sociali, che la soluzione
auspicabile sia quella di rimettere caso per caso agli amministratori, a
seconda delle peculiarità della fattispecie concreta e della connotazione dello
statuto (in primis si pensi appunto alle conseguenze esposte derivanti dall’opt
in per la vendita all’incanto ai terzi) la decisione in merito a come plasmare
la procedura di vendita e, nello specifico, l’oggetto della stessa, ferma comun-
que restando la legittimità di una clausola statutaria che preveda come regola
standard la vendita in danno e l’esclusione parziale.

5. Clausola penale ex lege?

L’ultima questione, che riguarda l’interpretazione dell’inciso « le somme
riscosse sono trattenute dalla società », attiene alla sua qualificazione in

(32) In tal senso VALZER A., sub 2466, cit., p. 235, diversamente si veda PAOLINI A.,
Questioni in tema di vendita in danno della quota del socio moroso di s.r.l., studio n. 5396/I, in
www.notariato.it, per la quale al socio andrebbe invece liquidata la quota per la parte già
liberata ai sensi degli art. 2473 e 2473-bis, alternativa magari auspicabile de iure condendo,
ma che non pare attinente al dato letterale trattandosi di ipotesi riguardante il diverso caso
dell’esclusione per giusta causa statutaria.
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termini di clausola penale ex lege propugnata da parte della dottrina espres-
sasi sul punto (33).

Si chiarisce fin da subito che tale qualificazione non sembra, a rigore,
corretta. L’art. 1382 cod. civ., come è noto, statuisce che l’effetto della clausola
penale è quello di limitare il risarcimento del danno cagionato dall’inadem-
pimento della prestazione a una misura forfetaria prefissata, dalle parti se
clausola penale convenzionale, dalla legge se appunto clausola penale ex lege,
facendo salva la risarcibilità del danno ulteriore qualora vi sia un’espressa
pattuizione in tale senso. A differenza dell’art. 2344 cod. civ. (al secondo
comma), l’art. 2466 cod. civ. non fa salva la risarcibilità del danno ulteriore,
di qui, in mancanza di una supplente clausola statutaria che ciò preveda,
dalla qualificazione della ritenuta disposta dal comma terzo della norma in
commento come clausola penale, dovrebbe desumersi l’impossibilità per la
società di esperire l’azione di risarcimento danni, da affiancarsi all’esclusione
del socio e per lì appunto alla ritenuta delle somme già versate (34). Tale esito
interpretativo non appaga sul piano sostanziale. In primo luogo perché, così
opinando, la determinazione della misura del risarcimento del danno dipen-
derebbe dalle scelte di chi tale danno lo ha cagionato, non esattamente
ottemperando all’obbligo conferitario, per di più, il socio moroso riceverebbe
un trattamento tanto più favorevole quanto meno egli abbia « parzialmente »
conferito. In secondo luogo, se l’azione di risarcimento danni ulteriori è fatta
espressamente salva per le s.p.a., non si vede perché essa non debba essere
coerentemente considerata legittima anche nelle s.r.l., dove il perimetro
dell’oggetto dei conferimenti è più ampio, estendendosi anche alle prestazioni
d’opera e di servizi, per loro natura di possibile cruciale rilevanza strategica
e funzionale rispetto all’attività d’impresa (si pensi all’apporto di prestazioni
che richiedano particolari know-how, o che siano fondate su brevetti o segreti
industriali) con una conseguente particolare necessità di accordare una piena
tutela risarcitoria.

(33) In tal senso, per tutti, pre riforma, SANTINI G., Società a responsabilità limitata, cit.,
p. 103, post riforma ZANARONE G, sub 2466, op. cit., p. 423. Critico invece su tale qualificazione,
VALZER A., sub 2466, op. cit., p. 231.

(34) Arriva comunque a tale esito interpretativo, pur sulla premessa della qualificazione
come clausola penale, in base al non condivisibile (ponendosi l’art. 1382 come norma speciale
rispetto alla generale previsione del 1218), a rigore, argomento per cui « la possibilità di
pretendere i danni ulteriori..rappresenta una conseguenza naturale dell’art. 1218 » ZANARONE G,
loc. ult. cit., citando adesivamente TASSINARI F., sub 2466, op. cit., p. 1802. Contra invece
BERTOLOTTI G., sub 2466, op cit., p. 1787, pur esprimendo perplessità in ordine alla ragione
dell’espunzione del riferimento al maggior danno (tale per l’autore, appunto, a escludere la
risarcibilità del maggior danno) e SANTINI A.L. sub 2466, op cit. p. 264 nt. 26. CARESTIA A., sub
2466, op. cit. p. 66, proprio riferendosi alla disciplina della clausola penale, ha ritenuto
opportuna l’eliminazione dell’inciso « salvo il risarcimento dei maggior danni », « trattandosi di
disposizione ultronea, essendo rimessa alle parti la previsione di danni ulteriori secondo i
principi generali in tema di clausola penale ».
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MASSIME (*)

Società — Di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni)
— Costituzione — Modi di formazione del capitale — Limite legale — Delle
azioni — Acquisto delle azioni — In genere — Compravendita di azioni —
Oggetto immediato — Trasferimento della partecipazione sociale — Patti
separati di garanzia attinenti alle passività del patrimonio sociale (c.d. « bu-
siness warranties ») — Accertato difetto di qualità in violazione della garanzia
— Conseguenze — Annullamento del contratto o risoluzione — Esclusione —
Diritto dell’acquirente a conseguire un indennizzo — Sussiste.

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giu-
dice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti
autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale,
c.d. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del
negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al
suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale
che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamenta-
zione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acqui-
rente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la
risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità
della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.

Cass. civ., Sez. 1, 13 marzo 2019, n. 7183 - Pres. S. Schirò - Est. L. Tricomi

* * *

Società — Responsabilità dei promotori — Società — Di capitali —
Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) — Costituzione — Modi di
costituzione — Per pubblica sottoscrizione — Promotori — Responsabilità dei
promotori — Versamenti — Sussistenza — Verifica — Modalità assembleare
— Conseguenze — Mancato perfezionamento dell’“iter” costitutivo — Azione di
indebito e azione risarcitoria — Distinzione.

In tema di costituzione delle s.p.a. per pubblica sottoscrizione, la verifica
della sussistenza delle sottoscrizioni e dei versamenti prescritti non incombe
in via esclusiva sui promotori, ma coinvolge anche la posizione dei sottoscrit-
tori, in quanto i riscontri e le valutazioni compiuti dai promotori sono affidati,
ai sensi degli artt. 2335, comma 1, n. 1, e 2329, comma 1, n. 1, c.c., all’assem-
blea dei sottoscrittori, sicché, ove non si perfezioni l’“iter” costitutivo della
società, l’obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di ripetizione

(*) A cura di Isabella Maffezzoni
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d’indebito, grava sui promotori solo in relazione alle somme effettivamente
acquisite secondo le modalità di versamento dei conferimenti in denaro
indicate dalle disposizioni di legge e contrattuali, potendosi tuttavia configu-
rare una responsabilità risarcitoria dei promotori stessi in virtù del peculiare
affidamento che può essere stato creato, nel contesto dei sottoscrittori, sulla
reale sussistenza delle sottoscrizioni e dei versamenti previsti dalla legge.

Cass. civ., Sez. 6-1, Ord., 14 marzo 2019, n. 7298 - Pres. F.A. Genovese - Est. A. A. Dolmetta

* * *

Arbitrato — Compromesso e clausola compromissoria — In genere —
Impugnazione lodo arbitrale — Delibere ex artt. 2447 c.c. — Compromettibi-
lità in arbitri — Esclusione — Fondamento — Fattispecie.

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’im-
pugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del
limite legale di cui all’art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione
della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al
pari dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto
dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo
le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo
dell’interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità
perseguita dall’art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle
norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci
di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare
consapevolmente).

Cass. civ., Sez. 1, 29 maggio 2019, n. 14665 - Pres. G. Bisogni - Est. A. P. Lamorgese

* * *

Società — Società di capitali — Distribuzione degli utili — Riduzione
della percentuale ammissibile — Soci di minoranza — Diritto di Recesso —
Sussiste.

In tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione “diritti di par-
tecipazione” di cui all’art. 2437 c.c., lett. g), per quanto nell’ambito di una
interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura
le cause legittimanti l’exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali
implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percen-
tuale dell’utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica
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di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile,
che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbatti-
mento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio in
considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva, giusti-
fica il diritto di recesso dei soci di minoranza”.

Cass. civ., Sez. 1, Sent., 22 maggio 2019, n. 13845 - Pres. C. De Chiara - Rel. F. Terrusi

* * *

Società di persone — Società in accomandita semplice — Dissidio insa-
nabile fra i soci — Causa di scioglimento della società — Sussiste.

Il dissidio fra i soci, benché non annoverato espressamente dall’art. 2272
cod. civ. tra le cause di scioglimento delle società personali, può assumere
rilevanza a tal fine. Perché tale situazione possa risolversi in quella generale
contemplata dal n. 2 del citato art. 2272 è tuttavia necessario che il conflitto
tra i soci sia tale da rendere « impossibile » il conseguimento dell’oggetto
sociale. L’incidenza del dissidio sulla gestione dell’impresa deve cioè essere
idonea a rendere obiettivamente non più conveniente la continuazione del-
l’attività sociale e conseguentemente inutile e improduttiva la permanenza
del vincolo sociale. E perché si determini una situazione siffatta è peraltro
necessario che il conflitto sia insanabile. » Il Tribunale in sede contenziosa
non può invece procedere alla nomina del liquidatore giudiziale richiesta dai
ricorrenti, poiché tale potere è riservato al Presidente del Tribunale ex art.
2275, primo comma, c.c.

Trib. di Milano, 16 novembre 2018.
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ATTUALITÀ

La nuova disciplina sulla nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.
nella legge di conversione del d.l. « Sblocca cantieri » (L. 14 giugno 2019, n. 55)

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 n. 140 è stata pubblicata, la
legge 14 giugno 2019, n. 55 di Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infra-
strutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici, in vigore dal 18 giugno 2019.

In sede di conversione del provvedimento si introduce un nuovo art. 2-bis,
che ai commi 2 e 3 modifica l’art. 2477 c.c., contenente la disciplina dell’organo
di controllo delle s.r.l. innalzando il limite per la nomina dell’organo di
controllo.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA CONCORSUALE

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
NEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

di GIANFRANCO BENVENUTO

La legge n. 155/2017 ha invitato il legislatore delegato ad apportare
all’istituto dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti (di seguito « AdR » o
« Accordi ») una serie di modifiche al fine di promuoverne l’incentivazione
nella soluzione della crisi d’impresa.

A questo proposito ha indicato le modifiche da apportare così da consen-
tire di:

a) estendere ai tutti i creditori gli Accordi disciplinati dall’art. 182
septies l.fall. (AdR con intermediari finanziari e Convenzioni in Moratoria);

b) eliminare o ridurre, a certe condizioni, la quota del 60% quale soglia
minima per approdare agli Accordi;

c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli Accordi di
Ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di Concordato
Preventivo;

d) estendere gli effetti dell’Accordo ai soci illimitatamente responsabili
alle medesime condizioni previste nella disciplina del Concordato Preventivo;

e) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di
successive modifiche non marginali dell’Accordo o del Piano.

Il legislatore delegato ha dato esecuzione alle modifiche, intervenendo nel
Titolo III e IV della Parte I del Codice della Crisi e dell’Insolvenza del D.Lgs.
n. 14/2019 (di seguito « CCI ») che entrerà in vigore il 14/08/2020 a diciotto
mesi dalla sua pubblicazione (avvenuta il 14/02/2019).

L’attuale disciplina degli Accordi di Ristrutturazione dei debiti è posta
all’art 182 bis l.fall. che ne regola, in termini semplici ed intuitivi, sia i profili
processuali che quelli sostanziali; nel CCI la parte sostanziale del contenuto
e degli effetti degli Accordi è normata dagli artt. da 56 a 64, mentre la parte
processuale è diluita negli artt. da 39 al 55 che la regolano in termini unitari
insieme a quella relativa ad altri istituti, con la conseguenza che la ricostru-
zione della disciplina risulta un po’ meno chiara e lineare.

L’art. 39, 1º co. CCI stabilisce quale sia il corredo documentale che
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deve assistere ogni domanda che approdi in Tribunale attraverso la Proce-
dura Unitaria finalizzata ad ottenere una sentenza di omologa o di liquida-
zione giudiziale.

La norma richiede:
a) la documentazione contabile e fiscale;
b) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
c) i bilanci degli ultimi 3 anni;
d) una relazione sulla situazione economico patrimoniale finanziaria;
e) lo stato analitico ed estimativo delle attività;
f) l’elenco dei creditori;
g) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali;
h) la certificazione dei debiti fiscali e contributivi;
i) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione.

Questa documentazione deve essere depositata allorché il debitore chieda
la sentenza di omologa di Accordi già raggiunti.

Prima di allora (e più ordinariamente invece) il debitore si rivolgerà al
Tribunale per chiedere la concessione di un termine entro cui depositare gli
Accordi per i quali pendono trattative (art. 44 CCI).

In tal caso, ai sensi dell’art. 39, 2º co. CCI, il debitore dovrà solo deposi-
tare i bilanci (o le dichiarazioni dei redditi se non imprenditore o non soggetto
ai bilanci) e l’elenco dei creditori.

Il Tribunale, ai sensi dell’art. 40, assegnerà un termine compreso tra 30 e
60 gg prorogabile di non oltre 60 gg in presenza di giustificati motivi ed in
assenza di domande di liquidazione giudiziaria; questi termini possono però
essere raddoppiati (rispetto a quelli « che ordinariamente il giudice può con-
cedere ») in caso di applicazione delle misure premiali di cui all’art. 25 CCI.

Il Tribunale disporrà anche gli obblighi informativi periodici relativi
alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta al fine della
predisposizione del Piano e della proposta, nonché assegnerà i termini per
depositare una relazione periodica sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della società.

La previsione degli « obblighi informativi » costituisce una novità solo
parziale in quanto in realtà pochi accedono attualmente allo strumento
disciplinato dall’art 182 bis, 6º co. l.fall. (che non li prevede) volto ad ottenere,
nel corso delle trattative, termini di 60 gg per il deposito della domanda di
omologa degli Accordi perfezionati, preferendosi il percorso previsto dall’art.
161, 6º co. l.fall. (c.d. « Concordato in bianco o prenotativo » in cui gli obblighi
informativi sono presenti) con cui l’imprenditore, per il deposito alternativa-
mente della domanda di Concordato o degli Accordi di Ristrutturazione, può
contare su termini doppi (da 60 a 120 gg) ulteriormente dilatabili di ulteriori
60 gg in caso di giustificati motivi.

In caso penda domanda di liquidazione giudiziaria il Tribunale nominerà
anche un Commissario Giudiziario (in seguito anche « C.G. »).

La legge precisa che non si applica la sospensione feriale dei termini e
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che il debitore deve sottoscrivere la domanda oltre a pubblicare nel Registro
Imprese l’atto notarile che raccoglie la verbalizzazione del CdA o dell’amm.re
che delibera la proposta di accordo (art. 265 CCI), estendendo agli Accordi
l’obbligo ora presente solo per il Concordato (art. 152 l.fall.).

Il provvedimento di concessione dei termini è comunicato al
debitore, ai creditori che hanno chiesto la liquidazione giudiziale e al P.M.
(art. 45 CCI); quest’ultimo è chiamato dunque a svolgere il compito di
sentinella del rispetto dei termini per il deposito degli Accordi, provvedendo,
in difetto della loro osservanza ed in presenza di sintomi di insolvenza, a
richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.

Allo scadere del termine assegnato dal Tribunale ex art. 44 CCI, il
debitore deposita gli Accordi con la documentazione indicata all’art. 39, 1º co.
CCI nonché il Piano di cui all’art. 57 CCI corredato dall’attestazione sulla
veridicità dei dati, sulla fattibilità (economica e giuridica) del Piano e sulla
sua idoneità a soddisfare nei termini di 120 gg dall’omologa o dalla naturale
scadenza (se successiva) i creditori non aderenti all’Accordo.

Ai sensi dell’art. 48, 4º co. CCI, il Tribunale entro 30 gg omologa con
sentenza; non è chiaro quale sia il tipo di indagine richiesta al Tribunale: se
semplicemente « notarile » sulla regolarità della procedura, o se è richiesto
anche una valutazione sull’ammissibilità giuridica della proposta e sulla
fattibilità economica del Piano analogamente a quanto richiesto in caso di
Concordato Preventivo dal comma 3º dello stesso art. 48 CCI.

In forza del 5º comma dell’art. 48 CCI il Tribunale provvede all’omologa-
zione anche in mancanza dell’adesione dell’Amministrazione Finan-
ziaria (di seguito anche « Amm. Fin. ») quando la sua adesione è decisiva ai
fini del raggiungimento delle percentuali dell’AdR e quando la proposta è
conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Tale espressione è ambigua in quanto da un lato fa intendere che il
Tribunale possa concedere l’omologa degli Accordi anche in assenza dell’ade-
sione dell’Amm. Finanziaria ai fini del computo del raggiungimento delle
soglie, dall’altro, la circostanza che sia chiamata a valutare anche la conve-
nienza in rapporto all’alternativa liquidatoria, pare attribuire al Tribunale il
potere di sostituirsi alla volontà dell’Amm. Fin. estendendo l’efficacia dell’Ac-
cordo anche a suo carico ancorché da questa non accettato.

Da ultimo esaminiamo la richiesta delle misure protettive (definite
dall’art. 2 lettera p) CCI: « le misure temporanee per evitare che determinate
azioni dei creditori possano pregiudicare sin dalla fase delle trattative il buon
esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza »)
che in applicazione dell’art 182 bis, 6º co. l.fall. derivano dalla semplice
pubblicazione nel Reg. Imprese dell’Accordo o dell’Istanza volta ad ottenere
un termine entro cui perfezionare gli Accordi, previa dichiarazione dell’im-
prenditore della pendenza di trattative con i creditori ed attestazione da
parte di professionista indipendente dell’idoneità dell’Accordo, una volta
omologato, a garantire il pagamento dei creditori estranei.
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L’art. 54 CCI stabilisce invece che le misure protettive possono essere
chieste nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di
omologazione.

È dunque previsto che la richiesta delle misure protettive sia svincolata
dalla domanda dei termini ex art 44 CCI e condizionata solo al deposito della
« documentazione di cui all’art 57 » e della proposta di accordo corredata da
una dichiarazione di un professionista che attesti: a) che sono in corso
trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e b) che
la proposta è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non
aderenti alla proposta.

I punti su cui riflettere sono due:
i) l’opportunità di affidare al professionista l’attestazione della

pendenza delle trattative, obbligo che (si ritiene) possa assolvere solo
interrogando direttamente i creditori attraverso una circolarizzazione e al-
lungando, anche in termini sensibili, i tempi di una risposta che il creditore
(anche per ragioni di riservatezza) non è tenuto a fornire;

ii) la pretesa, al ricorrere della richiesta di misure protettive, del
deposito di un corredo documentale superiore a quello richiesto in caso di
domanda di omologazione ex art. 40 CCI, in quanto il richiamo alla documen-
tazione di cui all’art. 57 fa a propria volta rinvio alla documentazione richie-
sta dall’art. 39 1º co. CCI e al Piano che a tali documenti si accompagna.

Il Tribunale delega un magistrato deputato all’istruttoria e a fissare
un’udienza nella quale confermare o revocare le misure protettive, dal che si
intuisce, a contrariis, che le misure protettive dovrebbero scattare
automaticamente, seppur in forma provvisoria e salvo conferma, in conse-
guenza della pubblicazione della domanda presso il Reg. Imprese.

Passando ora al profilo sostanziale dell’AdR ciò che si rileva è la necessità
che l’Accordo si appoggi ad un Piano, circostanza nuova rispetto al passato in
cui invece era sufficiente l’Accordo, ovverosia un semplice negozio dilatorio o
remissorio stretto tra il debitore e i creditori aderenti.

Il Piano deve essere redatto secondo le disposizioni contenute nell’art. 56
CCI (che disciplina l’istituto del Piano Attestato), e sulla base di esso occorre
stringere Accordi i quali debbono contenere l’indicazione degli elementi del
Piano: su questo punto la legge è inderogabile (« il Piano deve essere redatto
secondo le modalità indicati dall’art 56 »), per cui ci si potrebbe anche
attendere la mancata omologazione per difetto di un requisito essenziale con
la conseguenza che si aprirebbe lo spettro della liquidazione giudiziale che ai
sensi dell’art. 48, 7º co. CCI consegue al rigetto dell’omologazione dell’AdR
previo ricorso (scontato in presenza del PM) di uno dei soggetti legittimati.

L’Accordo o, meglio, « gli Accordi » (come significativamente stabilito
dalla legge) possono essere conclusi anche dall’imprenditore non commerciale
purché in crisi o insolvente: il riferimento è all’Imprenditore Agricolo che
peraltro aveva già ricevuto, grazie alla L. n. 111/2011, il diritto di accedere a
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questo istituto la cui finalità concorre con quella del Piano del consumatore,
in futuro: « Concordato Minore ».

Lo schema seguito è quello della legge vigente, ovverosia Accordi stretti
con più creditori che rappresentino complessivamente almeno il 60% dei
crediti verso il debitore.

Come già anticipato, oltre ai documenti indicati nell’art. 39 CCI, deve
essere predisposto un Piano: la legge non dice esplicitamente se il Piano debba
essere trascritto nel Reg. Imprese ma l’art. 58 CCI ne lascia intendere
l’obbligatorietà, in quanto fa riferimento alla pubblicazione del « Piano
modificato », dal che si ricava che anche quello precedente (modifcando)
dovesse essere pubblicato.

Oltre al Piano e ai documenti, cuore dell’AdR è l’attestazione, rila-
sciata da un professionista indipendente, avente ad oggetto la veridicità dei
dati, la fattibilità del Piano e della sua idoneità ad assicurare l’integrale
pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di 120 gg.

L’attestazione di « veridicità dei dati aziendali » è strumentale alla
valutazione positiva di fattibilità del Piano, con la conseguenza che il peri-
metro dei dati da valutare è circoscritto alla base dati su cui si fondano le
previsioni del Piano: dunque non rappresenta un’attività di revisione conta-
bile completa, dovendo da un lato dipendere dall’assetto amministrativo e
contabile di cui è dotata l’impresa e dall’altro dalla finalità cui mira.

L’attestatore non deve quindi esprimere un giudizio sui bilanci prece-
denti né sulla correttezza della gestione in tali esercizi, ma concentrarsi sulla
verifica che il Piano poggi su dati verificati e reali.

L’attestazione della fattibilità del Piano presuppone innanzi tutto
un’attenta analisi delle cause della crisi senza la quale non è possibile
concludere per la fattibilità del Piano che deve mirare al risultato del risa-
namento dell’impresa e al recupero dell’equilibrio finanziario.

Per l’assolvimento del compito dell’attestatore sarà essenziale una veri-
fica attenta delle c.d. « assumption » ovverosia delle principali assunzioni
poste a fondamento della strategia di risanamento versata nel Piano con il
fine di misurarne la loro fondatezza attraverso l’accertamento della realizza-
bilità all’interno del mercato di riferimento; le prospettive su cui il Piano
fonda il rilancio dovrà fondarsi su ipotesi realistiche e tra loro coerenti che
poggiano a loro volta su informazioni provenienti da fonti attendibili.

La legge, riguardo all’attestazione, introduce una novità richiedendo al
professionista una valutazione di fattibilità economica (il chè appartiene al
bagaglio culturale dell’esperto), ma anche « giuridica » che non necessaria-
mente l’attestatore è in grado di eseguire in via autonoma, dovendosi, in
difetto, avvalere di un legale che lo supporti con un parere.

L’attestazione deve garantire il pagamento « integrale » dei creditori
estranei all’Accordo, dal che si deduce che il soddisfacimento debba essere
arricchito degli interessi; al riguardo si dubita che il tasso possa essere
quello di mora di cui alla L. n. 231/2002 che esilia dalla sua applicazione « i
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debiti oggetto di procedure concorsuali comprese le procedure finalizzate alla
Ristrutturazione del debito », definizione che si attaglia perfettamente all’AdR
comunque la si voglia considerare.

L’art. 58 CCI introduce il primo elemento di vivace novità costituito dalla
possibilità di correggere il Piano sia prima che (addirittura) dopo l’omo-
loga: se prima dell’omologa intervengono modifiche sostanziali al Piano, la
sua attestazione deve essere ripetuta così come deve essere rinnovata la
manifestazione di consenso dei creditori. La novità ricorda quella presente
nella disciplina del Concordato Preventivo che permette la modifica del Piano
e della proposta fino a 20 gg prima della votazione dei creditori.

Analogamente il rinnovo dell’attestazione è richiesto in caso di modifiche
sostanziali degli Accordi.

Infine (e questa è la novità maggiore) è possibile modificare il Piano
già omologato ma non più eseguibile per eventi successivi imponderabili,
provvedendo a modificarlo in termini tali da consentire l’esecuzione degli
Accordi.

In questo caso il Piano modificato deve essere nuovamente attestato e poi
pubblicato (con l’attestazione) nel Registro delle Imprese.

La richiesta della L. n. 155/2017 di estendere gli effetti degli Accordi ai
soci illimitatamente responsabili in analogia a quanto già previsto nel Con-
cordato Preventivo (attualmente, all’art. 184 l.fall. e in futuro nell’art. 117
CCI che replica esattamente la disciplina vigente), trova espressione nell’art.
59 CCI rubricato: « coobligati e soci illimitatamente responsabili ».

La norma, in realtà, si atteggia in termini differenti rispetto al Concor-
dato Preventivo in quanto:

a) distingue i creditori aderenti agli accori da quelli ai quali la loro
efficacia si estende coattivamente, mentre nel Concordato, l’art. 184 l.fall.
dispone che esso una volta omologato è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori in modo uniforme;

b) specifica che ai creditori che hanno concluso Accordi di Ristruttura-
zione si applica l’art. 1239 c.c.;

c) stabilisce che i creditori non aderenti a cui si estendono gli effetti
dell’Accordo, non perdono i diritti nei confronti dei coobligati;

d) estende l’efficacia degli Accordi ai soci illimitatamente responsabili;
e) esclude da questa estensione i soci che hanno prestato garanzia che

continuano a rispondere per tale « diverso » titolo.
La disciplina dunque non è esattamente sovrapponibile a quella del

Concordato Preventivo rispetto al quale la Cassazione a Sez Un. con sentenza
n. 3022/2015 — uniformandosi ad una più anziana giurisprudenza di Cassa-
zione sempre a Sez. Un. (n. 3749/1989) — aveva stabilito, che il socio
illimitatamente responsabile quando stringe rapporti di garanzia non si
sdoppia nel proprio ruolo ma rimane debitore a titolo personale seppur con
carattere di sussidiarietà, con la conseguenza che la fideiussione eventual-
mente rilasciata non è data per un « diverso titolo » e che dunque la salvezza
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che la legge, all’art. 184, 1º co l.fall., fa della conservazione dei diritti contro
i coobbligati e fideiussori, si riferisce a soggetti terzi con l’ulteriore conclu-
sione che l’efficacia esdebitatoria dei debiti sociali opera nei confronti
del socio illimitatamente responsabile anche quando, per tali debiti, i
soci abbiano prestato fideiussione.

Nell’AdR il legislatore ha dato un’impostazione differente al problema
(che, lo si ripete, invece nell’art. 117 CCI è trattato in termini identici rispetto
a quelli previsti dall’art. 184 l.fall.), permettendo che il socio illimitatamente
responsabile continui a rispondere per tale « diverso titolo »; rimane l’incer-
tezza se l’obbligazione fideiussoria del socio illimitatamente responsabile
possa godere comunque dell’effetto remissorio riconosciutogli dall’art. 1239
c.c. (come parrebbe logico) o se invece la precisazione fatta al 3º comma
dell’art. 59 CCI, circa la responsabilità sopravvissuta, escluda comunque il
socio fideiussore dal beneficio esdebitatorio.

Per scendere al caso concreto si distinguono le ipotesi con le discipline
applicate che seguono.

Il fideiussore terzo verso il creditore:

Aderente all’Accordo di Ristrutturazione Nel Concordato Preventivo

Gode dell’art. 1239 c.c. e dunque fruisce degli
effetti esdebitatori previsti nell’AdR

Ai sensi dell’art. 184 l.fall. risponde interamente
verso il creditore che conserva impregiudicati i
diritti verso i coobbligati

Il fideiussore terzo verso il creditore:

Non aderente all’Accordo di Ristrutturazione Nel Concordato Preventivo

Risponde interamente dell’obbligazione Risponde interamente dell’obbligazione

Il fideiussore socio illimitatamente responsabile verso il creditore:

Aderente all’Accordo di Ristrutturazione Nel Concordato Preventivo

Risponde per tale diverso titolo (con o senza
applicazione dell’art 1239 c.c.)

Gode dell’efficacia esdebitatoria del Concordato

Il fideiussore socio illimitatamente responsabile verso il creditore:

Non aderente all’Accordo di Ristrutturazione Nel Concordato Preventivo

Risponde per tale diverso titolo (senza applica-
zione dell’art. 1239 c.c.)

Gode dell’efficacia esdebitatoria del Concordato

In conclusione pare che la posizione del socio illimitatamente respon-
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sabile nell’AdR non sia sovrapponibile a quella disciplinata dal Concordato
Preventivo e dunque lo spirito del legislatore delegante non è stato esatta-
mente assolto.

Affrontiamo ora le novità strutturali dell’Accordo.
La prima e più rilevante novità è certamente quella degli Accordi

Agevolati secondo cui è possibile accedere allo strumento concorsuale rag-
giungendo Accordi con i creditori che rappresentino soltanto il 30% del totale
dei debiti dell’imprenditore.

Questa opportunità è offerta alla condizione che il debitore rinunci tanto
alla moratoria di 120 gg nel pagamento dei creditori non aderenti quanto alle
misure protettive, limitazioni che lasciano intendere come questo strumento
sia appannaggio solo dell’imprenditore che rilevi con grande anticipo i pro-
dromi della crisi e dunque non debba temere l’imminente avvio di procedure
esecutive o richiedere la moratoria di 120 gg nel pagamento ordinario dei
debiti.

L’Accordo Agevolato costituisce un mezzo flessibile perché idoneo a con-
sentire il superamento di crisi non estese che possono trovare soluzione anche
senza rincorrere ad Accordi complicati dalla rilevanza del numero dei credi-
tori che possono opporre veti incrociati di difficile superamento; chi si applica
alla materia della soluzione della crisi d’impresa conosce la difficoltà di
riuscire a mettere intorno ad una proposta comune un numero consistente di
creditori che trascinano la trattativa rendendola frequentemente impratica-
bile. La prossima versione degli Accordi Agevolati si adatta invece alla
frequente esigenza di stringere patti bilaterali ai quali sarà più facile appro-
dare grazie alla ridotta soglia minima richiesta per la loro omologazione.

Gli Accordi Agevolati possono poi risultare ulteriormente facilitati se
combinati con gli altri tre istituti introdotti nel CCI costituiti dagli Accordi ad
Efficacia Estesa, dalle Convenzioni di Moratoria e dalla nuova Transazione
Fiscale.

L’AdR ad Efficacia Estesa disciplinato dall’art. 60 CCI allarga ad una
fascia indeterminata di creditori la possibilità di costringere all’Accordo
soggetti non aderenti.

La caratteristica della coazione avvicina ancora di più l’istituto a quelli,
classicamente di natura concorsuale, che vedono nella soggezione del credi-
tore di minoranza al volere espresso dalla maggioranza, la loro più nota
caratteristica.

Nell’art. 182 septies l.fall. l’applicazione dell’istituto è circoscritta agli
intermediari finanziari e condizionata a che l’indebitamento con gli stessi sia
almeno pari al 50% di quello complessivo; l’Accordo stretto con gli interme-
diari finanziari che rappresentino il 75% dei crediti di una categoria omoge-
nea costringere anche gli altri creditori appartenenti alla stessa categoria ad
aderirvi.

Questa stessa facoltà coercitiva, nel futuro potrà essere applicata a tutti
i creditori appartenenti ad una stessa categoria nella quale siano raggruppati
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per scelta del debitore in ragione di un’omogeneità di posizione giuridica ed
interessi economici, purché l’Accordo sia stretto almeno con creditori portanti
il 75% del credito della stessa categoria; il raggiungimento dell’Accordo
permette la coazione anche dei creditori contrari che rappresentino crediti
fino al 25%.

Il legislatore ha ritenuto che la principale condizione che giustifichi la
deroga dell’applicazione degli artt. 1372 e 1411 c.c., oltre alla necessità di una
condotta ispirata alla buona fede e al tentativo comunque di coinvolgere
anche il creditore restio all’Accordo, sia: la conservazione della continuità
d’impresa e il soddisfacimento dei crediti avvenuto in termini signi-
ficativi o prevalenti attraverso il ricavato della continuità d’impresa.

Le espressioni « significativo » o « prevalente » riferite ai termini di sod-
disfacimento sono nuove nel panorama della soluzione della crisi d’impresa e
dunque la loro portata sarà banco di prova per gli interpreti; esse non
escludono tuttavia che i crediti vengano assolti anche attraverso attività
liquidatorie o con l’apporto di risorse esterne purché questi interventi riman-
gano in una posizione secondaria rispetto a quella ritraibile dalla continuità
d’azienda.

La legge non richiede un’attestazione specifica relativa ai requisiti della
« significatività » e « prevalenza » del pagamento tratto dalla continuità azien-
dale rispetto al frutto della liquidazione o dell’apporto esterno: tuttavia poiché
l’attestazione deve estendersi anche ai requisiti giuridici della fattibilità
ritengo che il professionista indipendente debba esprimersi anche sull’esi-
stenza dei requisiti che permettono legittimamente l’applicazione dell’isti-
tuto.

La limitazione del pagamento frutto del ricavato dalla continuità azien-
dale, coerentemente con la disciplina attuale che non la prevede, non è
applicabile agli Accordi con banche e intermediari finanziari rispetto ai quali
i crediti possono essere soddisfatti in qualsiasi modo permetta il raggiungi-
mento delle maggioranze del 75% dei crediti di ciascuna categoria formata dal
debitore.

I creditori non aderenti ovviamente avranno la possibilità di resistere al
tentativo di coinvolgimento nell’Accordo contro la propria volontà, conte-
stando la buona fede del debitore o i criteri con cui è stata costruita la
categoria nella quale sono stati inseriti, anche ad esempio affermando la
propria appartenenza a categorie differenti che sono rimaste estranee o che
hanno ricevuto trattamenti più favorevoli.

Il Tribunale, secondo quanto disposto dal comma 4º dell’art. 48 CCI,
decide le opposizioni in camera di consiglio e provvede poi all’omologa con
sentenza.

In ogni caso mai gli Accordi potranno limitare i diritti dei creditori
non aderenti rispetto ai coobbligati-fideiussori, o prevedere prestazioni
nuove, l’erogazione di finanziamenti, la concessione di affidamenti o perfino il
mantenimento degli affidamenti esistenti; opportunamente (come già nel
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testo vigente) il legislatore precisa però che, quanto ai rapporti di leasing, la
prosecuzione del rapporto non costituisca « prestazione nuova ».

Questo strumento presenta affinità procedurali con la Convenzione in
Moratoria, regolata dall’art. 62 del CCI: anch’essa richiede il rispetto della
stessa maggioranza del 75% dei crediti appartenente ad una categoria che
consenta di trascinare nell’Accordo, con effetti meramente dilatori, i creditori
contrari, portatori di crediti che rappresentino fino al 25% della categoria
« classata » per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Anche questo strumento è esteso a qualunque categoria di creditori e
l’Accordo a cui mira può avere ad oggetto anche la rinuncia agli atti o la
sospensione delle azioni esecutive e conservative ed ogni altra mi-
sura che non comporti rinuncia al credito.

La disposizione in questione, oltre alla condizione del rispetto della
condotta di buona fede manifestata dal debitore attraverso la dimostrazione
del tentativo di coinvolgimento del creditore contrario all’Accordo, richiede
un’attestazione particolare riguardante oltre alla « veridicità dei dati
aziendali », altresì che dall’Accordo derivino per i creditori non aderenti
« concrete prospettive...di risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura
non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale » e « l’idoneità della conven-
zione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi ».

Ancorchè la Convenzione in Moratoria sia inserita nella Sez. II, Capo I,
Titolo IV, sotto la rubrica « Strumenti Negoziali Stragiudiziali soggetti ad
Omologazione » pare sia in realtà relegata al solo ambito stragiudiziale in
quanto l’intervento del Tribunale è puramente eventuale e condizionato
all’opposizione dei creditori non aderenti; il Tribunale all’esito degli accordi
non perviene ad alcun provvedimento di omologa ma semplicemente
accoglie o rigetta le opposizioni, peraltro in termini conformi alla disciplina
attuale in cui infatti all’esito della Convenzione non è prevista nessuna
omologa.

Nell’attuale disciplina regolata dall’art. 182 septies l.fall. all’attestatore è
richiesta la differente dichiarazione di omogeneità delle categorie formate dal
debitore mentre di ciò non c’è traccia nel testo dell’art. 62 CCI e tale assenza
fa sorgere alcune note di perplessità proprio perché manca il suggello del-
l’omologa.

Riguardo al contenuto delle due nuove attestazioni, quella relativa alle
« concrete prospettive...di risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura
non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale » non è agevole in quanto,
ritengo, riposi in parte sulla precaria garanzia del debitore di non procedere,
medio tempore, a cessioni che riducano il patrimonio ed in parte sulla
garanzia ancor più incerta che non esistono altre posizioni debitorie da cui
possano derivare a favore di altri creditori posizioni di vantaggio sul patri-
monio del debitore; manca infatti un provvedimento segregativo od un organo
di vigilanza che possa dare tranquillità al creditore che il patrimonio del
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debitore non subirà aggressioni ad opera di terzi esclusi dalla Convenzione,
non ultimo l’Ag. E.

La seconda espressione di attestazione (« l’idoneità della convenzione a
disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi ») presa alla lettera è
pleonastica in quanto appare evidente come la sottrazione del debitore dalla
pressione dei debiti conseguente ad una Convenzione in Moratoria pervenga
al risultato di « disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi » e di ciò è
testimone, attualmente, la domanda prenotativa di Concordato Preventivo ex
art 161 6º co l.Fall. che presenta tra i principali effetti benefici per il debitore
quello di sottrarlo sino all’omologa dalle pressioni dei creditori, permettendo-
gli di concentrarsi solo sull’attività produttiva.

La Convenzione in Moratoria consente sostanzialmente di negoziare
con i creditori le misura protettive a vantaggio del debitore, ottenibili ex
artt. 54 e 55 CCI, ma senza quegli effetti protettivi che permettono, in caso di
successiva liquidazione giudiziale, di andare esente dall’azione revocatoria
per quei pagamenti eseguiti a valle della convenzione da cui è facile desumere
la conoscenza, in capo al creditore, dello stato d’insolvenza del debitore.

Questa considerazione porta a ritenere che la Convenzione in Moratoria
può presentare maggiori margini di successo se abbinata ad un Piano
Attestato ex art. 56 CCI soprattutto in considerazione del rilievo che questo
istituto non è richiamato tra quelli che consentono l’accesso alla domanda di
Misure Protettive ex artt. 54 e 55 CCI, con la conseguenza che la Convenzione
in Moratoria sembra essere il suo giusto completamento permettendo così
anche il risultato dell’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti a
valle dalla loro stipulazione ed in loro armonia.

L’ultimo istituto che richiede un commento è quello della Transazione
Fiscale che in questo contesto recupera la vecchia rubrica precedente alla
riforma di cui alla L. n. 223/2016 che l’ha trasformata in « Trattamento dei
Crediti Tributari e Contributivi » (anche se, forse per un refuso, anche
nell’attuale versione dell’art. 182 ter al 5º comma il legislatore definisce
l’istituto in termini di « transazione fiscale »).

Al riguardo la prima considerazione da fare è che (anche in questo caso)
l’istituto, che ora è disciplinato dall’unico art. 182 ter l.fall., in futuro si
sdoppia, prevedendo una regolamentazione separata per l’Accordo di Ristrut-
turazione (art. 63 CCI) e per il Concordato Preventivo (art. 88 CCI).

La disciplina ricalca quella già prevista nel testo attuale dall’art. 182 ter,
5º co. l.fall. in cui si dispone che nel corso delle trattative che precedono gli
Accordi di Ristrutturazione è possibile proporre una Transazione Fiscale
supportata da una certificazione dei debiti fiscali e previdenziali, da
una attestazione di convenienza rilasciata da un esperto indipendente e
da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del debitore della
fedeltà alla situazione reale dell’impresa della documentazione relativa alle
poste attive e passive.

La Transazione Fiscale si può appoggiare a ciascuna delle ipotesi di
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accordo di Ristrutturazione di nuovo conio nelle tre versioni che definiremo
« classica » (ex art. 57 CCI) « agevolata » (ex art. 60 CCI) od « estesa » (ex art.
61 CCI).

Nel caso in cui l’adesione, da parte del direttore dell’ufficio e dell’agente
della riscossione per quanto riguarda il trattamento degli oneri di riscossione,
non venga espressa entro i 60 gg successivi al deposito in Tribunale e presso
gli uffici della domanda, il Tribunale in sede di omologa può fare a meno della
adesione dell’Amm. Fin. se è necessaria al raggiungimento della soglia e se è
superata positivamente la valutazione di convenienza in rapporto all’alter-
nativa di liquidazione giudiziale (art. 48, 5º co. CCI).

Come già nell’attuale versione, la Transazione Fiscale è risolta di diritto
se il debitore non esegue integralmente entro 90 gg dalle scadenze previste i
pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.

L’ultimo passaggio relativo all’istituto riguarda la possibilità, già previ-
sta nell’attuale art. 182 sexies l.fall., di proseguire l’attività aziendale dal
momento della domanda e sino all’omologa anche in difetto della coper-
tura del capitale sociale, senza dover procedere alla sua ricostituzione o
riduzione per perdite e senza essere obbligati, per questo, a procedere alla
messa in liquidazione della società, non operando comunque le responsabilità
in capo agli amministratori che non rilevano prontamente la causa di scio-
glimento (cfr. art. 64 CCI).

Terminata la rappresentazione dell’istituto, esprimo alcune opinioni sulla
sua duttilità e fruibilità a seguito delle novità apportate, anche attraverso un
confronto con l’attuale disciplina e con quella del Concordato Preventivo con
cui concorre.

Senza alcun dubbio le novità introdotte offrono allo strumento una
flessibilità che nella soluzione della crisi lo pongono in diretta competizione
con il Concordato Preventivo rispetto al quale gode del vantaggio della
semplicità e facilità di manovra legata anche al fatto che l’imprenditore (salvo
il caso della pendenza di domande di liquidazione giudiziaria) è sottratto al
controllo del Commissario Giudiziale e può negoziare con chiunque senza il
vincolo del rispetto dell’ordine dei privilegi con l’unico limite costituito dal-
l’adesione di controparte (per alcuni versi anch’esso in parte superato).

Vi sono alcuni casi limite che richiedono però il test della pratica per
valutare la loro tenuta: cosa accade ad esempio in caso del raggiungimento di
un accordo con il 75% dei dipendenti che prevedesse la parziale remissione del
debito? Si considererebbe in ogni caso vincolante anche per il lavoratore non
aderente? Si scontrano al riguardo principi che sono ben più resistenti di
quelli (derogati) degli artt. 1372 e 1411 c.c.

Rispetto al Concordato, rappresenta un enorme vantaggio quello che
permette all’imprenditore di sottrarsi, attraverso l’Accordo di Ristruttura-
zione, all’obbligo di dichiarare le possibili azioni di risarcimento proponibili
(dunque, principalmente contro sé stesso) in sede di liquidazione giudiziale,
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richiesta che costituisce un atto di mortificazione e direi di fustigazione di
inquisitoria memoria: la confessione nel diritto processuale civile non è mai
un atto dovuto: nell’interrogatorio formale ex art. 228 ss cpc richiesto dalla
controparte per ottenerla, l’interpellato può impunemente mentire senza che
ciò costituisca motivo di sanzione.

Anche l’aspetto dell’apporto di finanza esterna trova nell’AdR una disci-
plina che la favorisce ancor più che nel Concordato Preventivo (ove peraltro
per entrambi gli istituti è regolata): infatti oltre a riconoscere la prededuzione
che, secondo l’art. 6 CCI, permane anche nell’ambito delle successive proce-
dure esecutive o concorsuali, nell’ADR (a differenza del Concordato) la fi-
nanza esterna si sottrae all’esigenza del rispetto della sua neutralità (principio
coniato dalla giurisprudenza cfr. Cass 8/6/2012 n 9373; Trib Milano 14/10/
2012; Trib Chieti 14/05/2013; Trib Rimini 17/6/2015; A.Bologna 22/10/2015)
per permetterne un impiego libero al di fuori dell’ordine dei privilegi.

La materia nel CCI è disciplinata agli artt. 99, 100 e 101 in cui si prevede
che la prededuzione è riconosciuta ai finanziamenti funzionali all’eserci-
zio dell’attività o all’apertura e allo svolgimento delle procedure di
regolazione della crisi (alla condizione che siano anche funzionali al mi-
glior soddisfacimento del ceto creditorio) o in loro esecuzione.

La prededuzione dei finanziamenti anticipati è riconosciuta sotto la
doppia condizione che l’autorizzazione a richiedere il finanziamento sia ri-
volta al Tribunale al momento della presentazione della domanda di omologa
o della richiesta di concessione di un termine per coltivare le trattative (artt.
40, 44 CCI), e che sia presentata un’attestazione relativa al requisito di
funzionalità all’esercizio dell’attività ovvero all’apertura/svolgimento della
procedura nonché al miglior soddisfacimento dei creditori; la prededuzione
per i finanziamenti in esecuzione è condizionata invece alla Continuità
Aziendale e alla presenza dei finanziamenti stessi nel Piano.

Anche sotto questo profilo la norma consente lo stesso livello di garanzie
che il CCI offre in caso di Concordato abbinato però ad una generale maggiore
flessibilità rilevabile negli AdR.

Peraltro l’Accordo, ancorché potenziato, rimane pur sempre uno stru-
mento orientato alla soluzione della crisi più che dell’insolvenza in
quanto richiedendo l’espressione di volontà tradotta in Accordi rende più
difficile la negoziazione su percentuali di soddisfacimento modeste che il
creditore è invece (obtorto collo) disposto ad accettare se condizionata da una
scelta della maggioranza.

Infine una considerazione di opacità è da rivolgere al caso della soluzione
dell’Accordo con Transazione Fiscale in cui la valutazione della conve-
nienza della proposta rimessa al Tribunale, lascerebbe intendere che il
magistrato si possa sostituire all’Amministrazione Finanziaria accettando, in
sua vece, la proposta in caso di « convenienza » rispetto all’alternativa liqui-
datoria; tuttavia il testo dell’art. 48, 5º co. CCI non sembra consentire questa
opzione laddove il legislatore pare limitarsi al minor risultato di considerare
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il voto dell’Amm. Fin. al solo fine del raggiungimento della soglia minima del
60% o rispettivamente del 30%.

In questo modo però anziché disincentivare condotte dilatorie dell’Amm.
Fin. il legislatore pare agevolarle in quanto il creditore pubblico avrebbe
sempre il pretesto di non decidere ottenendo in questo modo il duplice
vantaggio del pagamento integrale (che consegue alla mancata adesione) e di
scongiurare la liquidazione giudiziale in cui avrebbe ottenuto un soddisfaci-
mento perfino inferiore a quello proposto nell’Accordo.

La soluzione processuale proposta all’art 48 5º comma è identica a
quella adottata nel Concordato Minore salvo che in quel caso la sostitu-
zione della decisione del Tribunale a quella dell’Amministrazione Finanziaria
comporta delle conseguenze sostanziali per quest’ultima che dovrà sottostare
alla votazione della maggioranza subendo l’eventuale effetto remissorio (ove
previsto nel Piano) ancorché non voluto.

Complessivamente mi pare che lo strumento dell’AdR allargato ad una
platea di creditori più vasta, parte della quale costretta ad accettare soluzioni
adottate dalla maggioranza qualificata dei creditori della medesima catego-
ria, si proponga in futuro come lo strumento principe della soluzione della
crisi del debitore che sappia virtuosamente cogliere fin dai primi segnali la
necessità di un risanamento attraverso percorsi negoziali con i creditori.

Il tracciato dell’AdR presenta l’indubbio vantaggio della libertà da
controlli esterni troppo vincolanti e dalla tutela del Tribunale che troppo
spesso allarma anziché rassicurare il creditore rallentando la già affaticata
attività aziendale; la difficoltà rimane quella ontologica dell’istituto che ri-
chiede una negoziazione assai più certosina con tempi più lunghi rispetto a
quelli programmabili attraverso una proposta di Concordato, rivolta in ter-
mini indifferenziati a tutta la platea dei creditori sottoposti (loro stessi) a
vincoli di priorità di privilegio non discutibili e dunque con un risparmio in
termini di tempo non indifferente.

La sfida tra le due procedure verrà vinta però dall’AdR se il mondo
imprenditoriale e soprattutto quello degli intermediari finanziari sapranno
operare un salto culturale e comprendere che la crisi nel corso di vita di
un’impresa rappresenta un evento probabile (ed anche indipendente da re-
sponsabilità dell’imprenditore) dal quale è possibile riprendersi con vantaggio
del tessuto economico in cui entrambi operano.

Questo passaggio culturale richiede l’accettazione da parte dell’impren-
ditore di cedere un poco della propria sovranità nella guida dell’impresa in
cambio di una maggiore solidarietà da parte del mercato e dei soggetti
finanziatori i quali potranno essere indotti a collaborare con la parte malata
dell’azienda solo a condizione di essere certi che l’imprenditore sia interve-
nuto sulla crisi al primo segnale di avvertimento, nel rispetto dei principi di
trasparenza e soprattutto di gestione del patrimonio nell’interesse dei credi-
tori stessi.
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MASSIME (*)

CONCORDATO PREVENTIVO — Domanda di Concordato — Termine
per il deposito della proposta di Concordato — Proroga — Tassatività del
termine — Nuova istanza di proroga — Inammissibilità.

Il termine concesso dal Tribunale per il deposito della proposta di Con-
cordato ex art. 161 5º comma LF, da ritenersi perentorio, è prorogabile una
sola volta sino ad un massimo di sessanta giorni con valutazione unica e
discrezionale da parte del Tribunale circa tale durata; ne consegue che il
termine di proroga, anche se inferiore a sessanta giorni, non può comunque
essere ulteriormente prorogato.

Tribunale di Milano, decreto, 4 aprile 2019

* * *

SOCIETÀ DI CAPITALI — Cancellazione dal Registro delle Imprese —
Giudizio in corso - Improcedibilità

La cancellazione dal Registro delle Imprese, anche se avvenuta d’ufficio,
comporta l’estinzione della Società e la perdita della sua capacità processuale.
Pertanto se la cancellazione avviene nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l’accertamento di un credito ancora illiquido, la stessa va interpretata come
atto di rinuncia al predetto accertamento e dunque all’eventuale diritto,
rinuncia cui conseguirà pertanto una pronuncia di improcedibilità per cessata
materia del contendere.

Tribunale di Venezia, 17 aprile 2019

* * *

CONCORDATO — Procedura esecutiva in corso — Sospensione.

In presenza di una procedura esecutiva già avviata, la presentazione di
una domanda di Concordato preventivo ai sensi dell’art. 168 LF ne comporta
la sospensione sino alla definizione del giudizio di omologazione e non l’im-
mediata dichiarazione di improcedibilità e/o estinzione;

Tribunale di Verona, 15 aprile 2019

(*) A cura di Federica Cassese, Maddalena Arlenghi e Giorgia Vigna Taglianti
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* * *

FALLIMENTO — Insinuazione al passivo — Interruzione della prescri-
zione — Revoca del fallimento — Salvezza degli effetti.

L’istanza di insinuazione al passivo ha portata interruttiva della prescri-
zione con effetti permanenti sino alla chiusura del procedimento concorsuale,
per cui la revoca del fallimento lascia salvi tali effetti.

Corte di Cassazione, 25 febbraio 2019, n. 5428

* * *

FALLIMENTO — Astensione obbligatoria Giudice Delegato — Violazione
— Istanza di ricusazione.

Ai sensi dell’art. 25 LF il Giudice Delegato ha il divieto di trattare i
giudizi che abbia autorizzato e tale ipotesi rientra tra i casi di astensione
obbligatoria. Tale Giudice, però, non privo della « potestas iudicandi » per cui
l’eventuale violazione di tale obbligo può essere fatta valere dalla parte
unicamente con l’istanza dei ricusazione, nei modi e nei termini di cui all’art.
52 c.p.c., e non, tranne per il caso vi sia un interesse diretto del giudice nella
causa, come motivo di nullità della sentenza.

Corte di Cassazione, 8 maggio 2019, n. 12057

* * *

FALLIMENTO — Azione revocatoria ex art. 67 l. fall. — Nullità dell’atto
di citazione per indeterminatezza dell’oggetto.

Va esclusa la nullità dell’atto di citazione di revocatoria fallimentare di
rimesse in conto corrente bancario per indeterminatezza dell’oggetto, benché
privo della indicazione dei singoli versamenti solutori, non risultando neces-
saria, ai fini della individuazione del petitum e della causa petendi la speci-
ficazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, in quanto la
banca è in grado di individuare agevolmente tali rimesse essendo in possesso
di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista,
così come in tema di contratto di apertura di credito bancario regolato in conto
corrente in cui il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione di
importi relativi ad interessi non dovuti, ove — specularmente — si afferma
che, ai fini della prova dell’eccezione di prescrizione decennale dell’azione,
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« non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né
il relativo « dies a quo », emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei
singoli versamenti dagli estratti conto, della cui produzione in giudizio è
onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione
della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la
questione.

Corte di Cassazione, 9 maggio 2019, n. 12413

* * *

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA — Azione revocatoria ex art.
49 D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 — Decorrenza del termine di decadenza per
l’esperimento dell’azione revocatoria.

L’art. 49 D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, nel prevedere che l’azione revoca-
toria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario delle
grandi imprese in crisi « soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un
programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione
della procedura in fallimento » ha portato innovativa rispetto al d.l. 30
gennaio 1979 n. 26 convertito con la legge 3 marzo 1939 n. 26 e prevede
l’avveramento di una specifica condizione per l’esperimento dell’azione non
richiesta né prospettabile in passato (Cass. n. 8539/2000).

Ne consegue che, con riferimento al dies a quo per l’esperimento del-
l’azione, non può trovare applicazione il regime anteriore della legge n.
95/1979 secondo cui la revocatoria fallimentare è esperibile solo dalla data del
decreto che dispone l’apertura della procedura e la nomina del Commissario
(Cass. n. 21516/2017), dato che non è più sufficiente la nomina del Commis-
sario quale unico soggetto legittimato all’esercizio dell’azione perché il diritto,
ex art. 2935 cod. civ., possa essere fatto valere, ma occorre anche, affinché « le
azioni ... possano essere proposte dal Commissario straordinario », che sia
stata « autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi
aziendali. »

Non si presta quindi a censure l’individuazione da parte della Corte
territoriale del limite iniziale per il decorso del termine di prescrizione
quinquennale nel momento di approvazione del programma di cessione dei
beni aziendali, quale primo termine utile perché il diritto potesse essere fatto
valere tramite l’esercizio di una azine che, fino a quell’epoca, non era propo-
nibile.

Corte di Cassazione, 3 dicembre 2018, n. 31194
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* * *

FALLIMENTO — Procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario
ex art. 41 TUB — Compenso del curatore fallimentare

Nell’ambito di un’azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore
fondiario, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore
fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa
maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi
l’attribuzione delle relative somme con decurtazione dell’importo attribuito
all’istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare
l’avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di
formali provvedimenti che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma
inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.

Cassazione Civile, 28 settembre 2018, n. 23482

* * *

FALLIMENTO — Procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario
ex art. 41 TUB — Compenso del curatore fallimentare — Giustificati motivi di
liquidazione dell’acconto sul compenso

Ai sensi dell’art. 39, secondo comma, l.f. è facoltà del Tribunale accordare
al curatore acconti sul compenso per « giustificati motivi ». I giustificati motivi
vengono solitamente identificati con l’effettuazione di ripartizioni parziali
ovvero con la liquidazione di parte dell’attivo, anche ad opera della procedura
esecutiva avviata dal creditore fondiario. Pertanto, in adesione agli insegna-
menti della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 23482/2018), il curatore,
laddove intenda far valere nella procedura esecutiva avviata dal creditore
fondiario i debiti della massa (tra i quali rientra pacificamente anche l’acconto
sul compenso al curatore), deve munirsi del provvedimento del giudice dele-
gato al fallimento (o del Tribunale in ipotesi di acconto sul compenso) che ne
disponga la quantificazione e la graduazione (fattispecie nella quale il Tribu-
nale di Monza ha respinto l’istanza di revoca del provvedimento di liquida-
zione del compenso del curatore, avanzata dal creditore fondiario sulla base
della lamentata assenza di giustificati motivi per la relativa liquidazione).

Tribunale di Monza, 13 giugno 2019

* * *

FALLIMENTO — Procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario
ex art. 41 TUB — Compenso del curatore fallimentare — Attivo realizzato
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nella procedura esecutiva da tenere in considerazione per la quantificazione
del compenso del curatore — Possibilità di liquidare l’acconto prima del
rendiconto

L’attivo realizzato dalla vendita del bene nella procedura esecutiva pro-
mossa dal creditore fondiario, sul quale grava il privilegio ipotecario e fon-
diario, fa parte dell’attivo finale sul quale calcolare, secondo i parametri del
D.M. n. 30/2012, il compenso finale del curatore, che pertanto incide nella
medesima misura sull’assegnazione provvisoria in favore del creditore fon-
diario. Sicché nulla cambierebbe per il creditore fondiario anche nel caso in
cui la liquidazione dovesse essere posticipata all’approvazione del rendiconto
(fattispecie nella quale il Tribunale di Monza ha rigettato la richiesta del
creditore fondiario di rinviare la liquidazione del compenso ai curatori richie-
sto in seguito alla liquidazione dell’attivo nell’ambito della procedura esecu-
tiva, alla fase di approvazione del rendiconto del fallimento).

Tribunale di Monza, 13 giugno 2019

* * *

FALLIMENTO — Procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario
ex art. 41 TUB — Compenso del curatore fallimentare — Quantificazione
dell’acconto del compenso del curatore da far valere in sede esecutiva

L’attivo realizzato dalla vendita del bene nella procedura esecutiva pro-
mossa dal creditore fondiario, sul quale grava il privilegio ipotecario e fon-
diario, fa parte dell’attivo finale sul quale calcolare, secondo i parametri del
D.M. n. 30/2012, il compenso del curatore fallimentare. Le percentuali previ-
ste da tale norma per la liquidazione del compenso del curatore vanno
applicate sull’attivo realizzato, inteso anche come liquidità derivate dalla
vendita dei beni mobili e immobili, con la precisazione che deve considerarsi
attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l’acquirente di beni immobili
gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente
all’istituto di credito. In caso di richiesta di liquidazione di un acconto sul
compenso del curatore da far valere nella procedura esecutiva avviata dal
creditore fondiario quale debito della massa, le percentuali del D.M. n.
30/2012 andranno calcolate sul valore dell’attivo ricavato dalla vendita del
bene in sede esecutiva, mentre ai fini del passivo, unicamente sul valore del
credito fondiario ammesso al passivo del fallimento.

Tribunale di Monza, 13 giugno 2019
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza del 19 marzo 2019
(dep. 10 aprile 2019), n. 15789-19 - Pres. Palla, Rel. Caputo

Bancarotta per detrazione — Prova — Mancato reperimento di attivi
risultanti dalle scritture contabili — Esigenze di previa valutazione della
attendibilità delle medesime.

L’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni
non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di
attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista dall’art.
2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere
valutate — soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata
dall’imprenditore — nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della
documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di
accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle
dinamiche aziendali.

* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza del 18 novembre 2018 (dep. 6
marzo 2019), n. 9856-19 - Pres. Vessichelli, Rel. Settembre

Bancarotta documentale — Amministratore di fatto e Amministratore di
diritto — Concorso — Condizioni

Secondo l’orientamento che appare preferibile, perché conforme al canone
costituzionale della responsabilità personale, l’accettazione della carica di
amministratore, in ambito societario, non può costituire, essa sola, fonte di
responsabilità, ben potendo presentarsi situazioni in cui l’amministratore di
diritto resti estraneo alle condotte fraudolente poste in essere dall’ammini-
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stratore di fatto: Perché possa affermarsi una sua responsabilità per concorso,
ex art. 40 cod. pen., occorre — come è già stato rilevato — quantomeno la
generica consapevolezza, in capo all’amministratore di diritto, che altri (in
genere, l’amministratore di fatto) pongano in essere le condotte descritte dalla
norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza inve-
sta i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l’elemento soggettivo sia
come dolo diretto, che come dolo eventuale (Cassazione penale, sez. V, 24/03/
2011, n. 17670).

Per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore di diritto si
pone comunque la necessità, quindi, di accertare in che modo egli si sia posto,
dal punto di vista soggettivo, rispetto al fatto delittuoso, al fine di verificare se
vi abbia aderito, anche solo implicitamente. A tal fine assumono rilievo, a
titolo esemplificativo, il suo coinvolgimento nelle vicende societarie e nella
gestione delle attività sociali, i suoi rapporti con l’amministratore di fatto e
con i soci, la conoscenza che egli abbia avuto — o abbia scientemente evitato
di avere — dei fatti sociali e, non ultime, le ragioni per cui abbia assunto la
carica di amministratore, nonché le utilità che ne abbia eventualmente
percepite o gli siano state promesse, siccome potenzialmente indicativi, ognuno
di essi, anche solo singolarmente, della partecipazione psicologica ai fatti
illeciti di gestione.

Dal punto di vista pratico, poi, non può farsi a meno di distinguere tra la
condizione di chi, dietro compenso, si presti a fare da parafulmine rispetto a
gestori di fatto del tutto estranei (la cd. « testa di legno ») e chi, per motivi
affettivi o morali, si presti ad assumere la carica di amministratore al fine di
consentire lo svolgimento di un’attività imprenditoriale a soggetti che, altri-
menti, ne sarebbero impediti. Quanto al primo, è senz’altro condivisibile
l’affermazione, contenuta in numerose pronunce di questa Corte, che, allorché
si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo
scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta
omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accet-
tazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare
sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale (Cass., n. 7332 del
17/1/2015; sez. 5, n. 44825 del 28/5/2014; sez. 5, n. 11938 del 9/2/2010). Quanto
al secondo, un’indagine specifica sull’atteggiamento psicologico dell’ammini-
stratore di diritto serve ad evitare automatismi sanzionatori contrastanti, per
quanto si è detto, col principio della responsabilità penale personale.

* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza del 28 maggio 2014 (dep. 27
ottobre 2014), n. 44826-14 - Pres. Lombardi, Rel. Guardiano

Bancarotta documentale — Amministratore di fatto e di diritto — Re-
sponsabilità diretta o per concorso di quest’ultimo
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Nell’ambito dei reati ascrivibili all’amministratore « di diritto », peraltro,
la giurisprudenza di legittimità ha operato una distinzione tra le ipotesi di
bancarotta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta in frode ai
creditori della scritture contabili, in relazione alle quali sussiste la responsa-
bilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’im-
presa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore « di
diritto » di tenere e conservare le suddette scritture (cfr. Cass., sez. 5, 23/01/
2012, n. 11649, S.G.; Cass., sez. 5, 18/12/2012, n. 5767, B.C.; Cass., sez. 5,
19/96/2012, n. 40929, F.C.), dalle altre ipotesi di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, per le quali, sotto il profilo soggettivo, occorre, la prova della
consapevolezza dell’agente dei disegni criminosi perseguiti dall’amministra-
tore di fatto (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 5, 18/12/2012, n. 5767, B.C.).

Al riguardo è stato, altresì, chiarito, secondo un orientamento giurispru-
denziale condiviso dal Collegio, come sia sufficiente la generica consapevo-
lezza da parte dell’amministratore « di diritto » che l’amministratore « di
fatto » compia una delle condotte indicate nelle norme incriminatrici, senza
che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi,
potendosi configurare l’elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come
dolo eventuale, salva anche la prova della volontà del mancato impedimento
dell’evento (cfr. Cass., sez. 5, 11/04/2012, n. 25432, D.M.C., e altro; Cass., sez.
5, 24/03/2011, n. 17670, Cass., sez. 5, 09/02/2010, n. 11938, M. e altro, Rv.
246897; Cass., sez. 5, 05/05/2009, n. 31142, P.).

Siffatto approdo interpretativo è stato ulteriormente ribadito e svilup-
pato in un condivisibile arresto, che evidenzia lo stretto legale intercorrente
tra le diverse condotte di bancarotta, nella prospettiva della responsabilità
dell’amministratore di diritto, affermando il principio secondo cui in tema di
bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di concorso ex art. 40 c.p.,
comma 2, dell’amministratore formale nel reato commesso dall’amministra-
tore di fatto, il dolo del primo può configurarsi anche come eventuale ed essere
integrato dall’omesso controllo sulla tenuta delle scritture che dimostra la
rinuncia a porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di
distrazioni, e, di conseguenza, l’accettazione del rischio che esse possano
verificarsi (cfr. Cass., sez 5, 14.5.2013, n. 37305, Rv. 257608).

* * *

Corte di Cassazione Sezione V Penale, sentenza dell’11 marzo 2019 (dep. 11
aprile 2019) n. 15988-19 - Pres. Miccoli, Rel. Pistorelli

Bancarotta documentale per occultamento — Responsabilità dell’ammi-
nistratore cessato — Condizioni — Qualità di amministratore di fatto.

In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l’amministratore
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cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità
nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell’eventuale
occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle
consegne al nuovo amministratore, fermo restando l’autonomo obbligo di
quest’ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente man-
cati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l’erroneità, lacunosità o falsità.
Quello di bancarotta documentale impropria rimane comunque reato proprio
dell’amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in
un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in
quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato
che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell’amministrazione della
società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte
illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.

Il ruolo di amministratore di fatto va attribuito a chi svolge con conti-
nuità atti di gestione della società, ma può rilevare anche un unico atto
particolarmente significativo e tale può essere anche la decisione, cui l’am-
ministratore formale si sottometta, di interrompere l’attività imprenditoriale
e sospendere qualsiasi annotazione contabile.

* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza del 1º aprile 2019 (dep. 9
maggio 2019), n. 19981-19 - Pres. Palla, Rel. Romano

Bancarotta documentale — Attenuante della particolare tenuità del fatto
— Configurabilità.

In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la par-
ticolare tenuità del fatto di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall., deve
essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito
all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità
di esercitare le azioni revocatore e le altre azioni poste a tutela degli interessi
creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 25543901).

In ogni caso occorre aver riguardo non già all’entità del passivo ed alla
differenza fra attivo e passivo, bensì alla effettiva diminuzione patrimoniale
cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta dei quali l’imputato deve rispon-
dere (Sez. 1, n. 9853 del 27/09/1993, Bianchi, Rv. 19533401).
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* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza del 26 settembre 2018
(dep. 16 gennaio 2019), n. 1925-19 - Pres. Zaza, Rel. Riccardi

Bancarotta documentale — Contabilità parallela « in nero » — Sussi-
stenza del reato

Poiché l’interesse tutelato dal delitto di bancarotta fraudolenta documen-
tale non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e
contabili dell’impresa, ma concerne una loro conoscenza documentale e giu-
ridicamente utile, il reato sussiste non soltanto quando la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il
modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli
accertamenti, da parte degli organi fallimentari, sono stati ostacolati da
difficoltà superabili solo con particolare diligenza; a tal fine, non è sufficiente
ad escluderlo l’esistenza di una contabilità parallela, « in nero », costituita da
semplici « appunti » (manoscritti o informatici) provenienti dall’imputato,
specie se destinati a restare clandestini, siccome non costituenti scritture
informali di supporto, ma solo documenti destinati a rimanere clandestini ed
utilizzabili soltanto da chi, all’interno del gruppo, aveva contezza del ricavi in
nero.

* * *

Corte di Cassazione Sezione V Penale, sentenza del 26 marzo 2019
(dep. 17 maggio 2019), n. 21747-19 - Pres. De Gregorio, Rel. Borrelli

Bancarotta preferenziale — Restituzione finanziamento soci — Art. 2467
c.c. — Autonomia della prescrizione dell’art. 216 c. 3 L.F. — Bancarotta
semplice per ritardata richiesta di fallimento — Colpa grave — Esigenza che
ricorra in concreto.

Giova premettere — come puntualmente ricostruito da Sez. 5, n. 15712
del 12/03/2014, Consol e altri, Rv. 260221-01 — che la fattispecie di cui alla L.
Fall., art. 216, comma 3, punisce il fallito che esegue pagamenti o simula titoli
di prelazione allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi.
L’offesa non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debi-
tore, ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei
creditori.

Quanto, in particolare, a quella particolare categoria di pagamenti che
sono costituiti dalle restituzioni dei « finanziamenti » dei soci che abbiano le

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2019 561



caratteristiche del mutuo o di altro negozio equivalente, va altresì ricordato
che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che dette
restituzioni siano pienamente legittime durante l’ordinaria vita societaria e
che esse assumono i caratteri della bancarotta preferenziale allorché avven-
gano in periodo di dissesto societario, che lasci intravedere l’evoluzione
dell’impresa verso il fallimento, giacché la restituzione (da ritenere, in tal
caso, indebita) comporta l’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di
soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925, in
motivazione; Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254985-01; Sez. 5, n.
1793 del 10/11/2011, Rv. 252003; sez. 5, n.14908 del 7/3/2008, Rv. 239487).

Di fronte a questa esegesi, se ne deve dedurre che, sotto il profilo
penalistico, l’iscrivibilità del credito dei soci della fallita che sono stati rim-
borsati nella categoria di quelli postergati di cui all’art. 2467 c.p.p. perde di
significato dal momento che ciò che rileva è che il rimborso del finanziamento
sia avvenuto in una fase in cui la società era in condizioni che lasciavano
intravedere come prossima l’insolvenza.

— La giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che, nel
reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, comma 1, n. 4), la
mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’am-
ministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave,
che può essere desunta non sulla base del mero ritardo nella richiesta di
fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n.
18108 del 13.03.2018, Dolcemascolo, Rv. 272823-01; Sez. 5, n.38077 del
15.7.2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n.43414 del 25.09.2013, Pg in proc.
Zille e altri, Rv. 257533).

In particolare, i precedenti citati, fermo restando il dato pacifico che il
connotato della colpa grave debba caratterizzare tutte le condotte di cui alla
norma citata, si sono interrogati sulla possibilità di ritenerla presunta in caso
di ritardata richiesta di fallimento, giungendo alla conclusione — puntual-
mente argomentata — che tale presunzione sarebbe priva di ragionevolezza
nonché ingiustificata a tenore del dato letterale della disposizione.

Quanto al profilo della ragionevolezza, si è condivisibilmente osservato
che il ritardo nell’adozione della richiesta del proprio fallimento può avere
genesi variegata — che vanno dall’ipotesi estrema dell’assoluta noncuranza
per gli effetti del possibile aggravamento dei dissesto a quello della fiducia
nella ricerca di nuove risorse utili alla prosecuzione della vita dell’impresa —
che lasciano escludere la loro obbligata riconducibilità alla dimensione della
colpa grave. Quanto al dato letterale, gli arresti suddetti hanno rimarcato che
la locuzione « altra grave colpa » che si legge nella norma incriminatrice non
implica necessariamente che la mancata, tempestiva richiesta del proprio
fallimento sia intesa da legislatore come manifestazione tipica di colpa grave,
essendo ben possibile una lettura che sottintende tale condotta come punibile
solo in quanto in concreto connotata da detto coefficiente soggettivo.
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* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza del 18 marzo 2019
(dep. 19 marzo 2019), n. 12186-19 - Pres. Palla, Rel. De Marzo

Concorso dei sindaci nel reato degli amministratori — Segnali di allarme
— Responsabilità per omesso impedimento dell’evento

Occorre riferirsi all’indiscusso magistero di questo giudice di vertice
secondo cui i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di
bancarotta commesso dall’amministratore della società anche per omesso
esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ.
e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documenta-
zione messa a disposizione degli amministratori ma, pur non investendo in
forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della ge-
stione sociale (Sez. 5, n. 18985 del 14.01.2016, A T e altri, Rv. 267009; Sez. 5,
n. 14045 del 22.3.2016, De Cuppis e altri, Rv. 266646; Sez. 5, n. 17393 del
13.12.2006 — dep. 08.05.2007, Martone, Rv. 236630). Ne viene che la ridetta
responsabilità è ravvisabile a titolo di concorso omissivo secondo il disposto di
cui all’art. 40, comma 2, cod. pen., cioè sotto il profilo della violazione del
dovere giuridico di controllo che, inerisce alla loro funzione, sub specie
dell’equivalenza giuridica, sul piano della causalità, tra il non impedire un
evento che si ha l’obbligo di impedire ed il cagionarlo.

La responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, del presidente e dei componenti del collegio sindacale postula
l’esistenza di segnali di allarme, dotati del necessario spessore indiziario,
dimostrativi di un’omissione dei poteri di controllo e di vigilanza esorbitante
dalla dimensione meramente colposa ed espressiva, piuttosto di una volonta-
ria partecipazione alle condotte distrattive degli amministratori, pur nella
forma del dolo eventuale, vale a dire per la consapevole accettazione del
rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di
illiceità da parte degli amministratori (sez. 5, n. 26399 del 5.3.2014, Zandano,
Rv. 260215; Sez. 5, n. 15360 del 5.23.2010, Tacconi e altri Rv. 246956). In
proposito non è fuor di luogo rilevare che, secondo la linea ermeneutica
unanimemente seguita dalla giurisprudenza civile di legittimità, per la con-
figurabilità della responsabilità dei sindaci ex art. 2407, comma 2, cod. civ.
« per i fatti o le omissioni degli amministratori, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della
loro carica », non è richiesta l’individuazione di specifici comportamenti che si
pongano espressamente in contrasto con tali doveri, ma è sufficiente che essi
non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano
in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così
da no assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventual-
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mente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate
o denunciando i fatti al Tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi
dell’art. 2409 cod. civ. (Sez. 1 civ., n. 16314 del 3.7.2017, Rv. 644767; Sez. 1
civ., n. 13517 del 13.06.2014, Rv. 631305) in quanto può ragionevolmente
presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per
l’ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe
potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze
dannose della condotta gestoria.

* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza del 1º febbraio 2019
(dep. 1º marzo 2019), n. 8851-19 — Pres. Morelli, Rel. Borrelli

Bancarotta fraudolenta per distrazione — Autoriciclaggio — Concorso di
reati — Non è configurabile

La norma sull’autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego,
sostituzione o trasferimento di beni o altre utilità commesse dallo stesso
autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica precipua di
essere idonee ad « ostacolare concretamente l’identificazione della loro prove-
nienza delittuosa ». Il dettato normativo, dunque, induce a ritenere che si
tratti di fattispecie di pericolo concreto, dal momento che esso non lascia
dubbi circa la necessità che il Giudice penale debba valutare l’idoneità
specifica della condotta posta in essere dall’agente ad impedire l’identifica-
zione della provenienza delittuosa dei beni.

Rispetto alla vicenda sub iudice, ci si deve domandare, pertanto, se sia
sufficiente, a ritenere tale connotazione della condotta, che il denaro prove-
niente dalla s.r.l. V. A. sia confluito in realtà imprenditoriali caratterizzate da
normale operatività (e che, quindi il denaro potesse essere fisiologicamente
riutilizzato); ovvero se, invece, sarebbe stato necessario che la condotta
specifica fosse connotata da un quid pluris eloquente di una idoneità dissi-
mulatoria rispetto all’origine del denaro.

Ebbene, il Collegio ritiene che debba propendersi per la seconda solu-
zione. Sostengono detta scelta ermeneutica, da una parte, il dato letterale,
laddove il legislatore ha inteso rimarcare non solo l’impiego in attività
imprenditoriali — che è l’ipotesi che potrebbe ricorrere nella specie — e
l’idoneità dissimulatoria della condotta, ma ha anche preteso, come sopra
osservato, che tale idoneità dissimulatoria sia « concreta », il che costituisce
un indicatore che la volontà legislativa richieda un contegno che vada oltre la
mera ricezione della somma proveniente da reato.

L’altra riflessione che avvalora la tesi della necessità di un quid pluris è
costituita dai rapporti della fattispecie con il reato di bancarotta, laddove
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ritenere punibile come autoriciclaggio il mero trasferimento delle somme
distratte verso imprese (sul solo presupposto della fisiologica destinazione
delle medesime all’operatività aziendale di queste ultime), finirebbe per
sanzionare penalmente due volte la stessa condotta quando le somme sot-
tratte alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali siano dirette verso
imprenditori, generando, rispetto a tale situazione specifica, un’ingiustificata
sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648 ter
1 c.p..

* * *

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza del 1º marzo 2019
(dep. 1º aprile 2019), n. 14101-19 - Pres. Prestipimo, Rel. Raga

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza del 30 aprile 2019
(dep. 29 maggio 2019), n. 23550-19 - Pres. Rago

Reato di utilizzo di documenti ovvero di dati falsi nell’ambito di proce-
dura di collaborazione volontaria (art. 5 septies D.L. 28.06.1990, n. 1) in
relazione ai beni dichiarati.

Provento del reato di falso — Requisiti — Autoriciclaggio — Non sussiste
— Sequestro ex art. 321 1º e 2º comma c.p.p. — Inammissibilità

Il dato giuridico, fondamentale per la configurabilità del reato di autori-
ciclaggio, è che da reato presupposto derivi, come effetto diretto della condotta
criminosa, un vantaggio patrimoniale (sia in termini di incremento che di
risparmio), economicamente apprezzabile ed idoneo, quindi, ad essere « rici-
clato » per evitare che sia riconducibile al reato presupposto.

Questa precisazione consente, pertanto, di chiarire che i reati di falso
possono fungere da reato presupposto solo in quei casi in cui dal falso derivi,
come effetto diretto, un provento di natura patrimoniale per l’agente, idoneo,
poi, ad essere riciclato (ad es. art. 316 ter c.p.).

Ma, se dal falso l’agente non consegue alcun provento (es. art. 476 c.p.) o,
se il falso è commesso come reato mezzo per compiere un altro reato dal quale
derivi un provento (ad es. il pubblico ufficiale incaricato di redigere un verbale
di inventario, omette di inserirvi un bene di cui poi si appropria), il reato di
autoriciclaggio o non è configurabile (nella prima ipotesi) o lo è (nel secondo
esempio ipotizzato) ma in relazione al reato appropriativo perché solo da
questo consegue, in modo diretto, un provento riciclabile.

Il reato di falso, quindi, consistette nell’avere il C. falsamente comunicato
nella relazione di accompagnamento alla V.D. che quelle opere (poi oggetto
dell’asserito autoriciclaggio) si trovavano all’estero ed ivi sarebbero rimaste
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collocate quando, invece, erano nella sua disponibilità in Italia (pag. 13
ordinanza).

Ma è evidente che il suddetto falso, non può avere generato (come
provento) quegli stessi beni che erano già presenti nel patrimonio del ricor-
rente e che erano già stati dichiarati (sebbene, falsamente, come collocati
all’estero).

D’altra parte, non è neppure ipotizzabile che il provento possa essere
costituito dall’apparente regolarizzazione dei beni dichiarati, perché, para-
dossalmente, la « denuncia » di quei beni fino ad allora occultati, ha consentito
all’Amministrazione Finanziaria di venirne comunque a conoscenza e, quindi,
in caso di non ammissibilità della richiesta di ammissione alla procedura di
Collaborazione volontaria, di tenerne conto ai fini del ricalcolo delle imposte,
interessi e sanzioni.

— È noto, che la nozione di cosa pertinente il reato deve essere collegata
alla finalità di impedire che la sua disponibilità da parte dell’indagato integri
un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero
di agevolazione della commissione di altri reati, sempre che esita una rela-
zione specifica e stabile tra la cosa sottoposta a sequestro e l’attività illecita e
purchè risulti probabile che, in caso di libera disponibilità della cosa, la
condotta vietata venga reiterata (cfr., Cass. Pen., 5, 28.5.2014 n. 26444,
Denaro, per la quale l’espressione « cose pertinenti al reato », cui fa riferi-
mento l’art. 321 c.p.p., se è più ampia di quella di corpo di reato, così come
definita dall’art. 253 c.p.p., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo
delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o
il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie crimi-
nosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti mera-
mente occasionali tra la « res » e l’illecito penale; conf., ancora, Cass. Pen., 2,
15.6.2018 n.38.217, PM in proc. Niang, che ha avuto modo di ribadire che « ...
la nozione di pertinenza non può estendersi sino al punto di attribuire
rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la « res » e l’illecito penale (cfr.
Sez. 5, n. 26444 del 28.5.2014 Rv 259850), per tali dovendosi intendere quelli
solo sporadici o provvisori, insufficienti, pertanto, a giustificare l’assoggetta-
mento del bene al vincolo cautelare » aggiungendo che « ... la pertinenzialità
tra il bene in sequestro ed il suo possibile utilizzo criminoso non postula
necessariamente l’uso esclusivo del bene al fine dell’attività illecita » in
quanto « si richiede, infatti che il sequestro preventivo abbia ad oggetto
« cose » oggettivamente e specificamente predisposte per la realizzazione di
attività criminose e che per ciò stesso costituiscano mezzo indispensabile,
stabile e specifico per l’attuazione o la prosecuzione dell’attività illecita:
presupposti, questi che non possono dirsi esclusi pur se, in ipotesi, il bene sia
adibito anche ad altri scopi »).

Nel caso di specie non soltanto dal provvedimento impugnato non risulta
il tal senso ma, come si già ribadito, dovendosi escludere che tali opere
possano essere oggetto del reato di autoriciclaggio, nemmeno consente di
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individuare quali « ulteriori » fatti delittuosi possano essere agevolati dalla
loro libera disponibilità.

Commento a recenti pronunce in tema di bancarotta con particolare
riguardo a ipotesi di concorso nel reato o di reati, ed in tema di
autoriciclaggio (di GIANMARIA CHIARAVIGLIO)

Negli ultimi mesi numerosi pronunce della Corte di Cassazione sono
intervenute su aspetti di rilievo in tema di bancarotta: le Sentenze sopra
richiamate concernono casi di bancarotta patrimoniale, trattando del noto
tema del valore probatorio del mancato reperimento di beni contabilizzati; di
bancarotta documentale, trattando in particolare del concorso tra ammini-
stratori di fatto e di diritto, nonché dell’amministratore cessato, della confi-
gurabilità dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, della contabilità
non ufficiale; ed altresì un caso di bancarotta preferenziale ed un caso di
bancarotta semplice per sottolineare l’esigenza della colpa grave per la con-
figurabilità del reato.

Infine è stato riportata una recente significativa sentenza concernente il
concorso dei sindaci nel reato dell’amministratore (1).

Nel contempo altre recenti sentenza della Suprema Corte meritano
attenzione perché affrontano problematiche in verità ancora poco esplorate,
che ruotano attorno a quella, centrale, di definire con precisione la portata
della complessa fattispecie delineata all’art. 648 ter 1 del Codice Penale (2).

I — Tra le sentenza in materia di bancarotta si pone in primo piano la n.
12186/2019, per la diffusa illustrazione delle « regole di diritto » concernenti il
concorso dei sindaci nei reati degli amministratori. Non sfugge all’attenzione
del lettore che intenda enucleare le ragioni poste alla base delle decisioni,
come esse facciano perno, in buona sostanza, su una concezione di colpevo-
lezza di impianto schiettamente normativo. È trasparente al riguardo il
richiamo, decisivo nell’ordito argomentativo della pronuncia, all’insegna-
mento della Cassazione Civile ove il rimprovero si radica nel mero fatto « di
non aver reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e correttezza » (tanto
più che nella specie le irregolarità sarebbero state non già semplicemente
dubbie, ma macroscopicamente evidenti). Sul piano civilistico come noto, i
canoni penalistici in tema di colpevolezza appaiono evanescenti fino alla
inconsistenza; qui l’illecito è innominato, consiste nell’aver cagionato un

(1) La pubblicistica sul tema è notoriamente assai vasta; qui ci si limita a richiamare il
più recente contributo, ricco di richiami giurisprudenziali e dottrinali, dovuto a L. CARRARO, Il
concorso omissivo dei sindaci nei fatti di bancarotta commessi dagli amministratori, in Diritto
Penale Contemporaneo on-line, 20.03.2019.

(2) Al riguardo vedasi in particolare M. LANZI, La difficile individuazione dei limiti
applicativi dell’autoriciclaggio, il bene giuridico, il tempo e l’oggetto, in Indice Penale, 2017,
pag. 512. Per un completo panorama degli interventi di dottrina e giurisprudenza in tema di
autoriciclaggio - aggiornato all’agosto 2018 - ved. F. MAZZACUVA, Art. 648 ter 1, in Codice Penale
Commentato, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani, Torino, 2018, pag. 2805.
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danno: la « causalità psichica » si palesa in termini di colpa — ma la respon-
sabilità può anche prescinderne, come nei casi di responsabilità oggettiva
ovvero addirittura di responsabilità per fatto altrui: quello che conta è la
titolarità di doveri che possano dirsi violati allorquando un certo evento
dannoso si verifichi come conseguente alla violazione.

Non così, come del resto puntualizza la Sentenza in esame, in materia
penale, ove la responsabilità non si configura in base ad un mero nesso di
causalità materiale tra condotta ed evento, ma — nella generalità dei casi —
occorre il « dolo » che « consiste in stati psicologici effettivi » (3) tradizional-
mente indicati come costituiti da due elementi: la rappresentazione e la
volontà del fatto di reato.

Ed è con questa nozione, che non è mera astrazione concettuale ma
norma positiva, essendo stata codificata all’art. 42, 2º comma e all’art. 43 1º
comma del Codice Penale, con cui bisogna misurarsi tenendo conto, anche,
nella loro concreta applicazione, del principio costituzionale secondo cui la
responsabilità penale è personale (art. 27, 1º comma Cost.). Per lo meno fin
tanto che le neuroscienze non pervengano ad eventuali inconfutabili dimo-
strazioni dell’erroneità delle comuni nozioni di volontà e rappresentazione e,
conseguentemente, dell’esigenza di una radicale revisione dei postulati cul-
turali dell’attuale diritto e processo penale (4), la nozione tradizionale di
« dolo » non può certo essere considerata alla stregua di un vecchio « arnese »
ormai superato dai tempi.

Perciò condizione inderogabile della rimproverabilità del fatto e dunque
della punizione di chi l’abbia materialmente cagionato, è che costui, il fatto, se
lo sia rappresentato e l’abbia voluto.

In particolare anche il ricorso al criterio dei segnali di allarme (5) non
esime dal rispetto di queste regole.

Se « dolo » significa (anche) rappresentazione del fatto dovrà ritenersi che
non è sufficiente che i segnali d’allarme siano « conoscibili » ma sarà neces-
sario che essi siano stati positivamente riconosciuti come significativi di un
specifico fatto di reato per poter ritenere la responsabilità di chi era tenuto ad
impedirlo ex art. 40 2º comma c.p.: è infatti solo dalla concreta percezione del
segnale, nella pienezza del suo contenuto significativo, di uno specifico fatto di
reato in itinere, che si può fondatamente inferire che l’inerzia sia stata
deliberata, così rafforzando l’intento dell’autore principale, se non determi-
nandolo, a effettivamente realizzarlo; o anche sol accettando il rischio che ciò
possa avvenire, accettazione che, come noto, equivale a piena volizione del
fatto (6).

(3) Così testualmente D. PULITANÒ, Diritto Penale, III ed., Torino, 2009, pag. 334.
(4) Con specifico riferimento al tema della imputabilità M. T. COLLICA, Gli sviluppi delle

neuroscienze sul giustizio di imputabilità, in Diritto Penale Contemporaneo on-line, 20.2.2018.
(5) A proposito dei quali non può prescindersi dalle osservazioni di C. PEDRAZZI, Tramonto

del dolo?, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2000, pag. 1265.
(6) Così D. PULITANÒ, op. cit. alla nota 3 che precede, pag. 346, 7.
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In altre parole non può ritenersi sufficiente per affermare la responsabi-
lità del sindaco in concorso con l’amministratore nell’illecito da costui com-
messo e non impedito dall’Organo di Controllo, la mera conoscibilità dei
segnali d’allarme; spicca a questo proposito, in particolare la Sentenza n.
23838 del 4 maggio 2007 che sottolinea la necessità — basilare — di distin-
guere tra conoscenza e conoscibilità e poi di accertare che la conoscenza abbia
avuto per oggetto il fatto di reato da altri direttamente voluto nelle sue
connotazioni essenziali.

Per converso non si può non prendere atto che in tempi recenti si è venuto
affermando un indirizzo che si è orientato in contrario senso; e, aspetto questo
per certi versi addirittura inquietante, lo ha fatto muovendo dei medesimi
postulati da cui aveva preso le mosse l’indirizzo che potrebbe essere definito
« garantista », se non fosse in realtà, più semplicemente, imposto dall’assetto
normativo vigente in materia di dolo, alla luce dei principi costituzionali
concernenti la personalità della responsabilità penale.

È avvenuto infatti che la Suprema Corte con Sentenza n. 44107/2018 (7)
muovendo — da un lato — dal requisito della « coscienza e volontà » (che
invero non coincide con il « dolo » attenendo piuttosto alle c.d. normali fun-
zioni di controllo sul proprio comportamento) e dall’altro, proprio dall’esi-
genza che i segnali d’allarme debbano esser stati realmente conosciuti e non
semplicemente conoscibili, ha affermato le corresponsabilità dei sindaci in
alquanti reati di bancarotta patrimoniale e per false comunicazioni sociali
commessi dagli amministratori ritenendo di poter dedurre la conoscenza degli
illeciti di costoro da parte dei sindaci e la volontà di cooperarvi non impeden-
doli, dalla macroscopicità di questi ultimi (verificatisi per di più in un ampio
arco di tempo) e dal contemporaneo costante inadempimento degli obblighi di
vigilanza da parte dei sindaci, innanzitutto omettendo tutte le periodiche
verifiche trimestrali.

Dunque nella Sentenza n. 44107 del 2018 è precisamente avvertita
l’esigenza di raggiungere la prove della volontà di partecipare al reato da altri
ideato non impedendo che esso si verifichi: sennonché la prova viene poi
fornita in base ad elementi che riguardo al thema probandum offrono mere,
anche se inconfutabili, presunzioni, comunque concernenti il rischio di inde-
terminate illiceità, circa la volontaria accettazione del rischio che i reati poi
accertati si verificassero.

Così che il richiamo all’esigenza di distinguere tra conoscenza e conosci-
bilità del fatto sembra ridursi ad una mera clausola di stile; di cui si potrà perciò
fare a meno, come dimostrato dalla più recente Sentenza n. 12186/2019.

È peraltro indiscutibile che acquisire una prova quale quella imposta
dalle vigenti regole in materia di dolo risulta spesso estremamente difficile;
tuttavia l’istituto del dolo eventuale offre margini sicuramente utilizzabili: e

(7) Si tratta della pronuncia oggetto dell’intervento di L. CARRARO citato alla nota 1 che
precede, e pubblicata in uno con quest’ultimo.
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che sono stati infatti utilizzati, ad esempio, nella Sentenza 44826/2014 trat-
tando del concorso dell’amministratore di diritto nel reato dell’amministra-
tore di fatto, ove la Corte ha valorizzato il diretto e personale obbligo
dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili per
affermare che, in caso di bancarotta patrimoniale — ad opera dell’ammini-
stratore di fatto, — il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’am-
ministratore di diritto è configurabile nel caso in cui questi non abbia adem-
piuto all’obbligo di tenuta della contabilità, con ciò rinunciando allo strumento
di conoscenza di possibili distrazioni e cioè accettando il rischio che esse si
verificassero.

Alla stessa stregua la Sentenza n. 9856/2019 a proposito della correspon-
sabilità dell’amministratore di diritto « testa di legno », valorizza quella sorte
di « asservimento » delle attribuzioni formali dell’ufficio gestorio alla volontà
di un soggetto che, utilizzando il « prestanome », intende sottrarsi alle respon-
sabilità che dalla gestione derivano pur conducendola in concreto, per infe-
rirne una previa incondizionata adesione a qualsivoglia iniziativa del domi-
nus che dà luogo a una sorta di « dolus generalis »; specie di dolo quest’ultimo,
di regola, inammissibile (8).

Peraltro nei due ultimi casi esaminati il concorso si concretava attraverso
atti di gestione omessi (nel caso di mancata tenuta della contabilità), ovvero
posti in essere (attraverso la loro formalizzazione nel caso dell’amministra-
tore « testa di legno ») le cui conseguenze illecite (perseguite dall’amministra-
tore di fatto senza farne partecipe quello di diritto) sono, seppur in modo
impreciso, nella generalità dei casi, comunque prevedibili da quest’ultimo.

Non altrettanto può dirsi con riferimento all’organo di controllo che
abdichi completamente alla propria funzione: la possibilità che l’amministra-
tore commetta illeciti non può ovviamente essere esclusa ma è di per sé del
tutto indeterminata. Tuttavia ben può ritenersi, in base alla comune espe-
rienza, che il caso di assoluta inerzia dell’organo di controllo sia destinato a
non trovar (quasi mai) riscontro nella realtà; vero è che il sindaco quando
interviene come è obbligato a fare in determinati frangenti (ad esempio in
occasione dell’approvazione del bilancio), anche se lo fa nel modo più super-
ficiale immaginabile, comunque maneggia dati che consentono di delineare
possibili sviluppi illeciti pur se non esattamente definibili; se questi poi si
verificassero, il sindaco, salvo il caso dell’amministratore che operi in modo da
celare fraudolentemente qualsiasi segnale del fatto illecito che sta commet-
tendo, qualora non abbia effettuato i dovuti approfondimenti, ben potrà
rispondere per non averli impediti.

II — Le ultime tre sentenze sopra riportate concernono la problematica
fattispecie di autoriciclaggio previste dall’art. 648 ter 1 del codice penale.

La prima, la n. 8851-19, si segnala per la pienamente condivisibile

(8) Considerano il « dolus generalis » non coerente con i canoni normativi in materia di
dolo, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G. L. GATTA, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, VII ed.,
Milano, 2018, pag. 344.
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preoccupazione di connotare le destinazione data al provento di tratti distin-
tivi che ne caratterizzino la sua stretta strumentalità ad un « lavaggio » che
ne cancelli l’origine delittuosa; così che l’amministratore che distragga a
proprio beneficio beni della società — in particolare disponibilità liquide —
confondendole con quelle che già compongono il proprio patrimonio, non
risponderà per ciò stesso di autoriciclaggio; in altre parole tra bancarotta per
distrazione ed autoriciclaggio non è configurabile un concorso formale di reati
a mente dell’art. 81 1º c.c.p. per la decisiva ragione che l’autoriciclaggio non è
configurabile allor quando consti il mero trasferimento del bene che già di per
sé concreta il reato presupposto (nella sua componente oggettiva).

Le ultime due pronunce concernono il medesimo caso così che la Sentenza
n.23550/2019 ripercorre il medesimo cammino seguito dalla n. 14101/2019 (9)
con tuttavia un originale apporto nello specifico tema del c.d. sequestro
impeditivo ex art. 321 1º comma c.p.p.. Trattasi di un caso singolare per molti
aspetti, non ultimo le caratteristiche dell’impianto accusatorio condiviso,
nella fattispecie, dal GIP che si indusse ad adottare misure cautelari perso-
nali e reali nei confronti di colui che il PM indicava come responsabile di gravi
illeciti, per di più commessi dando prova di non comune callidità in relazione
ad un fatto che, per quanto emerge dalla Sentenza, può essere sintetizzato
come segue.

L’inquisito aveva presentato domanda di adesione alla procedura di
collaborazione volontaria di cui al D.L. 28.6.1990 così come integrato dalla L.
15.12.2014 dichiarando di possedere all’estero una serie cospicua di beni
mobili di ingente valore, che, pressoché contestualmente alla dichiarazione,
erano stati ceduti a terzi.

L’accusa addebitava al dichiarante, da un lato di aver detto il falso in
relazione ai beni in oggetto che, secondo il PM, non erano affatto detenuti
all’estero ma si trovavano da sempre in Italia, dall’altro che la cessione era in
realtà simulata attraverso un intricato meccanismo che consentiva al dichia-
rante di continuare ad esserne il reale beneficiario; conseguentemente i beni
oggetto della dichiarazione dovevano ritenersi — secondo l’accusa — provento
di reato di falsa attestazione (art. 5 septies D.L. 28.6.1990 n.167) e dunque
oggetto di autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648 ter 1 essendo stati trasferiti
utilizzando modalità così complesse da celarne la provenienza. Nel contempo
l’apparente rimpatrio dei beni doveva qualificarsi come profitto del reato di
falso considerato che tali beni avevano acquisito, in virtù della apparente
regolarizzazione avvenuta mercé le false dichiarazioni rese, una veste di
perfetta — seppur egualmente apparente — legalità che ne consentiva la
piena commerciabilità, salvaguardandoli altresì da eventuali pretese del
fisco, stante l’adesione alla procedura di « voluntary disclosure »; circostanza

(9) Questa pronuncia, già ampiamente riportata nel n. 2/2019 di questa Rivista alle
pagg. 301 e segg., è stata occasione per un ampio commento di L. TROYER a cui si rinvia per
l’approfondita analisi dei temi coinvolti (vds. pag.315 ibidem); il caso viene qui riproposto
anche nei successivi sviluppi per esaminare le regole di Giudizio nell’occasione adottate.
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questa che evidenziava come il reato di falso avrebbe potuto inoltre protrarsi
con ulteriori conseguenze: di qui il sequestro ai sensi dell’art. 321 2º comma
c.p.p., nella prospettiva di una confisca quale profitto del reato, della somma
di danaro ricavata dalla cessione dei beni oggetto della dichiarazione ed
altresì dei beni stessi, ai sensi dell’art. 321, 1º comma c.p.p., in quanto cose
pertinenti al reato.

Le due sentenze in commento hanno demolito la costruzione accusatoria
testé tratteggiata; la prima, la n. 14101/2019, negando la configurabilità
dell’autoriciclaggio in base all’assunto che l’asserito reato presupposto non
aveva prodotto alcun « provento » inquadrabile nel paradigma dell’art. 648 ter
1 c.p., non potendosi comunque considerare tale l’apparente regolarizzazione,
con tutte le sue vantaggiose ricadute sui beni che ne erano state oggetto; la
seconda — la n. 23550/2019 — negando, attraverso l’attenta disamina della
nozione di « cosa pertinente al reato », che esistessero le condizioni per un
sequestro « impeditivo », ai sensi dell’art. 321 1º c. c.p.p..

Quanto alla radicale esclusione della configurabilità del reato di autori-
ciclaggio l’obbiezione decisiva della Corte è assai semplice: ed attiene alla
capacità del reato presupposto — il falso — di « generare un provento » e cioè
il provento di cui alla fattispecie delineata all’art. 648 ter 1 del codice penale.
La Corte, premesso che « il reato di falso consistette nell’aver (l’inquisito)
falsamente comunicato nella relazione di accompagnamento alla voluntary
disclosure che quelle opere (poi oggetto dell’asserito autoriciclaggio) si trova-
vano all’estero ed ivi sarebbero rimaste collocate quando, invece, si trovavano
nelle sue disponibilità in Italia », conclude asserendo che « è evidente che il
suddetto falso non può avere generato come provento quegli stessi beni che
erano già presenti nel patrimonio del ricorrente e che erano già stati dichia-
rati (sebbene falsamento come collocati all’estero) »; precisando poi che « d’al-
tra parte non è neppur ipotizzabile che il provento possa essere rappresentato
dell’apparente regolarizzazione » dei beni dichiarati « perché paradossal-
mente la denuncia di quei beni ha consentito all’Amministrazione Finanzia-
ria di venirne comunque a conoscenza e, quindi, in caso di non ammissibilità
della richiesta di ammissione alla procedura di collaborazione volontaria, di
tenerne conto ai fini del ricalcolo di imposte, interessi e sanzioni ».

Sulla base di queste considerazioni la Corte con la Sentenza n. 14101,
annullava i provvedimenti cautelari limitatamente al capo di imputazione
afferente l’autoriciclaggio per insussistenza del fatto, con rinvio al giudice a
quo perché ne valutasse l’esigenza con riferimento al solo reato di falso.

A sua volta la successiva pronuncia n. 23550 provocata dal ricorso
dell’inquisito contro il provvedimento del GIP che in sede di rinvio aveva
confermato il sequestro c.d. « impeditivo » ai sensi dell’art. 321 c. 1 c.p.p., dei
beni apparentemente regolarizzati, dopo essersi ampiamente intrattenuta
sulle condizioni di legittimità del provvedimento, concludeva in modo tran-
chant che « non risulta nulla » che consente di affermare che esse nella
fattispecie ricorrono: « dovendosi escludere » che tali beni « possono essere
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oggetto di reato di autoriciclaggio nemmeno consente di individuare quali
ulteriori fatti delittuosi possono essere agevolati dalla libera disponibilità ».

Le soluzioni fornite dalla Suprema Corte paiono senz’altro condivisibili;
tuttavia talune affermazioni su cui si incardina il percorso argomentativo
lasciano perplessi.

Perplessità che derivano dal fatto che la Suprema Corte muovendo
dall’assunto, inconfutabile, che il reato di falso può essere considerato reato
presupposto di quello di riciclaggio quando da esso derivi un vantaggio di
ordine economico, esclude che quest’ultimo si sia verificato in base alla
considerazione che i beni dichiarati appartenevano già al patrimonio del
dichiarante e respinge nel contempo la tesi accusatoria secondo cui il vantag-
gio economico sarebbe consistito nella apparente regolarizzazione di tali beni,
obiettando che la dichiarazione ha palesato l’esistenza di quei beni anche
all’Amministrazione Finanziaria che potrebbe tenerne conto ai fini del rical-
colo di imposte ed accessori qualora la procedura di collaborazione non
risultasse ammissibile.

Entrambe le motivazioni appaiono fragili: la prima lo è perché ad essa
può essere replicato proprio richiamando l’assunto dell’accusa che sta al
centro della seconda: e cioè che, in realtà, il vantaggio economico non atter-
rebbe alla acquisizione del bene bensì alla possibilità, ottenuta attraverso la
falsa dichiarazione, di commercializzarlo senza problemi attinenti alla sua
origine, mercé l’apparente regolarizzazione; la seconda perché la possibilità
che i beni palesati fungano da indicatori di ricchezza accumulata in evasione
di imposta e di connesse iniziative dell’Amministrazione Finanziaria, conse-
gue non certo dallo loro (falsa) « dichiarazione », bensì dalla scoperta della
falsità.

Peraltro le pronunce colgono nel segno quando sottolineano che il pro-
vento deve comunque essere « riciclabile » cioè impiegabile, sostituibile, tra-
sferibile, in modo da rendere molto difficoltoso — « ostacolare concretamente »
— la individuazione — « la identificazione » — della provenienza.

L’unico dato oggettivo che connota il provento è quello di consistere in
una utilità assimilabile al danaro, come fatto palese dal richiamo al « danaro
i beni o le altre utilità » offerto dal dettato normativo, e cioè, come già indicato
nella Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio dell’8.11.1990, (10) in qualsi-
voglia « vantaggio economico », vantaggio che peraltro, per poter essere « ri-
ciclato », deve essere dotato di una qualche concreta consistenza; quanto meno
con riferimento al suo valore, che dovrà risultare determinabile ed attuale: in
una parola dovrà trattarsi di una entità economico-patrimoniale dotata di un
« valore di scambio » (11).

Ora il vantaggio consistente nell’apparente regolarizzazione, pur dotato
di contenuti di tipo economico nella prospettiva di un realizzo più vantaggioso

(10) Ratificata con Legge 9.8.1993 n.328
(11) Così M. GERACI, Art. 648 ter 1 c.p., breve analisi degli elementi costitutivi della

fattispecie di autoriciclaggio e criticità ad essi collegate, in Giurisprudenzapenale on-line, 2015.
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e comunque non problematico dei beni « regolarizzati », ha tuttavia carattere
meramente potenziale e dunque non si concreta né in una facoltà, né in una
« res » trasmissibile a terzi.

In questa prospettiva la tesi accusatoria secondo cui il provento sarebbe
stato rappresentato dalla regolarizzazione dei beni dichiarati appare come
l’ennesima dimostrazione della insopprimibile tendenza a dilatare l’ambito
della fattispecie descritta dalla norma incriminatrice in nome di esigenze di
repressione che continuamente si ripropongono ex novo; e che appaiono
condivisibili, a patto di non sottoporre il dettato normativo a tensioni e/o
torsioni irragionevoli perché incompatibili con il c.d. « principio di realtà » (12).
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ordinanza del 16 maggio 2019
(ud. 29 marzo 2019), n. 13174 - Pres. Campanile, Rel. Pasqualina

(omissis)
Con separati ricorsi R.M. impugnava gli avvisi di accertamento, con i

quali l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini bancarie, aveva rettificato,
per gli anni d’imposta 2004 e 2005, la dichiarazione dei redditi del contri-
buente, deducendo la mancanza di autorizzazione a procedere alla raccolta di
dati bancari, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e la infondatezza
della ricostruzione dei maggiori redditi.

La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva,
ritenendo che le dichiarazioni sostitutive dei familiari prodotte dal contri-
buente fossero idonee a provare che ingenti somme erano allo stesso perve-
nute per donazione paterna.

Proposto appello dall’Ufficio — che aveva ribadito che il R. durante gli
anni 2004 e 2005 aveva eseguito versamenti in conto futuro aumento di
capitale sociale per Euro 2.495.000,00 alla società R. s.p.a. ed eccepito che per
altre due società, la Cosmar s.r.l. e la Finar s.r.l., alle quali il R. partecipava
nella misura del 50%, vi erano stati versamenti in conto futuro aumento di
capitale sociale per Euro 7.106.409,00 nell’anno 2005 — la Commissione
tributaria regionale, respinta la eccezione di inammissibilità dell’appello
sollevata dal contribuente, riformava la sentenza di primo grado, confer-
mando gli avvisi di accertamento, motivando che « nel merito il valore proba-
torio delle dichiarazioni sostitutive rese da parenti ed una resa da altro
soggetto il quale riferisce di notizie apprese dal Sig. R.O. in punto di morte, a
parere di questo Collegio, non assurgono a prova idonea a giustificare le
ingenti somme di moneta contante transitate dal de cuius Sig. R.O. al figlio
Sig. R.M. ».

Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione R.M., con tre motivi,
cui resiste l’Agenzia delle Entrate mediante controricorso.
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Motivi della decisione

Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa

applicazione dell’art. 327 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009,
art. 46, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta che
i giudici di appello hanno erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibi-
lità dell’appello, pur avendo l’Agenzia delle Entrate notificato l’atto di appello
dopo il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di
primo grado, essendo stato il giudizio instaurato, con i ricorsi introduttivi,
dopo il 4 luglio 2009, e precisamente con il deposito degli stessi intervenuto in
data 13 luglio 2009, e, pertanto, nella vigenza della nuova disciplina intro-
dotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

2. Il motivo è infondato.
2.1. Il giudizio di primo grado è iniziato anteriormente al 4 luglio 2009,

dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di
litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso introduttivo del
giudizio si è perfezionata — nella specie, come pacificamente evidenziato da
entrambe le parti, in data 26 giugno 2009 — con la ricezione dell’atto da parte
dell’Ufficio destinatario, e non già alla data di deposito del ricorso, avvenuta
in data 13 luglio 2009.

2.2. Deve, dunque, applicarsi il termine lungo di un anno, oltre a 46
giorni, per la sospensione feriale, atteso che la modifica dell’art. 327 c.p.c.,
introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di
decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario ter-
mine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta
legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4
luglio 2009 (Cass. 19959 del 10/8/2017).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che i giudici di appello
hanno fornito una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza
in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, evidenzia che la Commissione regionale, nell’accogliere
l’appello dell’Ufficio, si è limitata a richiamare la sentenza della Corte Costi-
tuzionale n. 18 del 21/1/2000 e ad affermare che le dichiarazioni sostitutive
non potessero assurgere a prova idonea a giustificare le somme transitate dal
de cuius R.O. al figlio, odierno ricorrente, senza tenere conto che nel corso del
giudizio di merito, a fronte delle presunzioni offerte dall’Ufficio, non erano
stati prodotti soltanto atti sostitutivi di notorietà, ma era stata esibita
ulteriore documentazione, quali assegni, estratti conto, atti di vendita e
ricevute di pagamento.

Fa, altresì, rilevare che gli atti notori depositati costituiscono valida
giustificazione delle operazioni segnalate in sede di verifica, rivestendo valore
di elementi indiziari, considerato che il divieto di cui alla D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 7 si riferisce alla sola prova testimoniale nella sua accezione tipica,
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ma non preclude al giudice tributario di porre a fondamento della decisione
dichiarazioni di soggetti terzi acquisite dalle parti processuali.

3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Va premesso che questa Corte ha avuto modo di affermare che « nel

processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 7 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del
contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini
della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanzia-
ria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di
accertamento che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano
quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri
elementi, il convincimento del giudice » (Cass. n. 9080 del 7/4/2017; Cass. n.
8639 del 5/4/2013; Cass. n. 5746 del 10/3/2010).

Si è, al riguardo, precisato che tali dichiarazioni hanno il valore proba-
torio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di
gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a
presunzioni (Cass. n. 9402 del 20/4/2007); infatti, dal divieto di ammissione
della prova testimoniale non discende la inammissibilità della prova per
presunzioni, ai sensi dell’art. 2729 c.c., comma 2, — secondo il quale le
presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova
testimoniale — poiché questa norma, attesa la natura della materia ed il
sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari,
non è applicabile nel contenzioso tributario (Cass. n. 22804 del 23/10/2006;
Cass. n. 960 de 21/1/2015).

3.3. Al fine di evitare che l’ammissibilità di tali dichiarazioni possa
pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle
parti, è necessario riconoscere che, al pari dell’Amministrazione finanziaria,
anche il contribuente possa introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni
tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per far valere
le proprie ragioni e tali dichiarazioni devono assurgere a rango di indizi, che
necessitano di essere valutati congiuntamente ad altri elementi.

3.4. Come rilevato da questa Corte, « nel pieno rispetto della ’parità di
armi’ tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l’introduzione indi-
ziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extra
processuale (Corte Cost. 18 del 2000; Cass. n. 20028 del 30/9/2011), sebbene
esse non siano assunte o verbalizzate in contraddittorio da nessuna norma
richiesto » (Cass. 21812 del 5/12/2012; Cass. n. 960 del 21/1/2015).

3.5. L’attribuzione di valenza indiziaria delle dichiarazioni dei terzi
anche in favore del contribuente non contrasta, d’altro canto, con l’art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla L. 4 agosto 1955, n. 848,
atteso che la Corte Europea dei diritti dell’uomo, a tal proposito, ha chiarito
che « l’assenza di pubblica udienza o il divieto di prova testimoniale nel
processo tributario sono compatibili con il principio del giusto processo solo se
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da siffatti divieti non deriva un grave pregiudizio della posizione processuale
del ricorrente sul piano probatorio non altrimenti rimediabile » (Corte EDU 23
novembre 2006, ricorso n. 73053/0143, Jussilla contro Finlandia, e 12 luglio
2001, Ferrazzini contro Italia).

3.6. A conforto di ciò, la Corte Costituzionale, dichiarando manifesta-
mente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo al
divieto di prova testimoniale nel processo tributario, sia con riferimento al
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 35, comma 5, (ord. 506/1987, 91/1989, 6/1991,
328/1992), sia con riferimento all’attuale D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma
4, (Corte Cost. n. 18 del 2000), ha statuito che “la limitazione probatoria
stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, non comporta l’inutiliz-
zabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi eventualmente rac-
colte dall’amministrazione nella fase procedimentale”, trattandosi di dichia-
razioni rese al di fuori e prima del processo, diverse dalla prova testimoniale,
che è necessariamente orale, richiede la formulazione di capitoli, comporta il
giuramento dei testi e riveste, conseguentemente, un particolare valore pro-
batorio; ha rilevato, tuttavia, che tali dichiarazioni hanno efficacia minore
rispetto alla prova testimoniale e possono considerarsi come meri argomenti
di prova, da soli non idonei a formare il convincimento del giudice in assenza
di riscontri oggettivi.

3.7. Ciò posto in linea generale, nel caso che ci occupa, la Commissione
regionale, dopo avere richiamato le statuizioni della sentenza della Corte
Costituzionale n. 18 del 2000, ha affermato, in assenza di adeguata motiva-
zione, che le dichiarazioni sostitutive rese dai parenti e da un terzo, prodotte
dal contribuente al fine di dimostrare che parte delle somme oggetto di
contestazione erano riconducibili ad elargizioni di cui il padre aveva voluto
beneficiarlo, sebbene ammissibili, non potessero assurgere « a prova idonea a
giustificare le ingenti somme di moneta contante transitate dal de cuius R.O.
al figlio R.M. ».

Trattasi di affermazione assertiva che non consente di ricostruire l’iter
logico-giuridico seguito dal giudice di merito che lo ha indotto ad escludere
che le dichiarazioni sostitutive di terzi potessero avere anche solo valenza
indiziaria idonea a superare le presunzioni offerte dall’Amministrazione e
che evidenzia una sostanziale inadeguata valutazione delle risultanze pro-
batorie.

4. L’accoglimento del secondo motivo consente di dichiarare assorbito il
terzo motivo del ricorso, con il quale il contribuente, in via subordinata al
rigetto dei primi due motivi di ricorso, ha eccepito la illegittimità costitu-
zionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, in relazione all’art. 24
Cost..

5. In conclusione, l’accoglimento del secondo motivo impone la cassa-
zione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria
regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame, oltre che
per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

578 Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2019



P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il
secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impu-
gnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

Le dichiarazioni sostitutive di atti notori equiparate alle dichiara-
zioni dei terzi: problematiche in tema di valore probatorio e
difesa del contribuente (di GIUSEPPE DE PETRIS)

1. Premessa.

L’ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario tocca,
notoriamente, alcuni dei nodi più problematici e dibattuti dalla dottrina.
L’ordinanza 16 maggio 2019, n. 13174 della Corte di Cassazione, qui in
commento, costituisce una dimostrazione delle difficoltà che ancora oggi
precludono un assetto coerente della materia.

Il caso all’esame della Corte atteneva, infatti, a un accertamento scatu-
rito da « indagini bancarie » (1), che culminava nella rettifica delle dichiara-
zione dei redditi del contribuente; quest’ultimo, viceversa, allegava che il
presunto maggior reddito gli fosse pervenuto per donazione paterna. A dimo-
strazione di ciò venivano prodotti atti sostitutivi di notorietà (2), costituiti da
dichiarazioni rese dai parenti e da un terzo, avendo quest’ultimo riferito « di
notizie apprese dal de cuius in punto di morte » (3).

In sede di legittimità, il contribuente lamentava, dunque, come « il divieto
di cui alla D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 si riferisce alla sola prova testimoniale
nella sua accezione tipica, ma non preclude al giudice tributario di porre a
fondamento della decisione dichiarazioni di soggetti terzi acquisite dalle parti
processuali » (4).

Nonostante tale critica piuttosto circoscritta, durante il ragionamento

(1) Si evince dalla narrativa che l’Ufficio avesse fondato la propria rettifica sulla
circostanza per la quale il contribuente « durante gli anni 2004 e 2005 aveva eseguito versa-
menti in conto futuro aumento di capitale sociale per Euro 2.495.000,00 alla società ... [e che per
altre] due società ... alle quali il R. partecipava nella misura del 50%, vi erano stati versamenti
in conto futuro aumento di capitale sociale per Euro 7.106.409,00 nell’anno 2005 ».

(2) Deve supporsi che l’isolato riferimento a veri e propri « atti notori depositati »
costituisca una svista, e che si sia innanzi, piuttosto, a « mere » dichiarazioni sostitutive, come
più volte affermato nel corso della stessa ordinanza.

(3) Nel corso dei gradi di merito, il ricorrente otteneva una sentenza di accoglimento da
parte della Commissione Tributaria Provinciale, mentre, per converso, in sede di appello si
statuiva che « [le] dichiarazioni sostitutive ... non assurgono a prova idonea a giustificare le
ingenti somme di moneta contante transitate dal de cuius ... al figlio ».

(4) Sottolineava, inoltre, che « non erano stati prodotti soltanto atti sostitutivi di noto-
rietà, ma era stata esibita ulteriore documentazione, quali assegni, estratti conto, atti di vendita
e ricevute di pagamento »; argomentazione, tuttavia, della quale la Corte non pare tenere conto.
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della Corte vengono avanzate alcune considerazioni di carattere dogmatico,
non sempre, in realtà, coerenti tra di loro, basate sul richiamo a pronunce
della Corte Costituzionale (5) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (6).

Rimandando l’analisi di dette osservazioni al corso della trattazione,
l’esito del giudizio si conclude con l’accoglimento delle tesi del contribuente,
atteso che « nel pieno rispetto della ’parità di armi’ tra fisco e contribuente, il
diritto vivente ammette l’introduzione indiziaria nel processo tributario di
dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale (Corte Cost. 18 del 2000;
Cass. n. 20028 del 30/9/2011), sebbene esse non siano assunte o verbalizzate
in contraddittorio da nessuna norma (Cass. 21812 del 5/12/2012; Cass. n.
960 del 21/1/2015) ». Sulla scorta di tale principio, risulta erroneo il ragio-
namento del giudice a quo, risolvendosi in « [un’]affermazione assertiva che
non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito
che lo ha indotto ad escludere che le dichiarazioni sostitutive di terzi potessero
avere anche solo valenza indiziaria idonea a superare le presunzioni offerte
dall’Amministrazione e che evidenzia una sostanziale inadeguata valutazione
delle risultanze probatorie ».

Quest’ultima affermazione nasconde più di un interrogativo. Anzitutto,
come conciliare una valenza delle sole dichiarazioni di terzi (7) tale da
superare le presunzioni a favore dell’Ufficio con l’insegnamento — richiamato
peraltro dalla stessa motivazione — della Corte Costituzionale, per il quale
tali dichiarazioni costituiscono degli « elementi indiziari », non idonei a costi-
tuire, da soli, il fondamento di una decisione?

Ancora. Si è detto come, nel caso di specie, il « contenitore » delle dichia-
razioni rese dai terzi fosse rappresentato da « dichiarazioni sostitutive » di
notorietà. Ebbene, la Corte non ha, a ben vedere, considerato come, in svariati
precedenti, si fosse, al contrario, esclusa qualsivoglia valenza a tali dichiara-
zioni sostitutive (8). Deve, insomma, forse ritenersi compiuto un
(inconsapevole) revirement sul punto?

Tali interrogativi attengono, con tutta evidenza, a concetti centrali del
processo tributario. Esulerebbe, chiaramente, dalla portata di questo contri-
buto un’analisi del tutto esaustiva di tali problematiche; purtuttavia, si
tenterà, nel prosieguo, di svolgere alcune riflessioni e offrire delle chiavi di
lettura di « sistema » nella speranza di un ripensamento — de jure condendo
— dell’assetto della materia.

(5) Segnatamente, alle ordinanze nn. 506/1987, 91/1989, 6/1991, 328/1992 e alla sen-
tenza 21 gennaio 2000, n. 18.

(6) Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sent. 23 novembre 2006, Jussilla c. Finlandia;
Id., sent. 12 luglio 2001, Ferrazzini c. Italia.

(7) È pur vero che, come si diceva, il contribuente aveva rimarcato il deposito di ulteriore
documentazione; è altrettanto vero, però, che la Corte si riferisce, per superare le presunzioni
avverse, soltanto alla valenza delle dichiarazioni sostitutive.

(8) Cass., sent. 15 gennaio 2007, n. 703; Id., sent. 17 giugno 2008, n. 16348; Id., sent. 26
gennaio 2015, n. 1290. Riconosceva, invece, l’ammissibilità di tali atti sostitutivi Cass. civ. Sez.
V, sent. 15 aprile 2003, n. 5957.
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2. Divieto di prova testimoniale e natura del (giusto?) processo tributario.

La prima tematica in rilievo è quella del divieto di prova testimoniale, che
da tempo rappresenta, notoriamente, una vexata quaestio del diritto
tributario (9).

La disciplina della prova testimoniale nel processo tributario ha, infatti,
attraversato svariate fasi storiche — anche se, come si cercherà di dimostrare,
in maniera forse « regressiva » rispetto all’anelito verso una più completa
realizzazione della giustizia tributaria (10).

Nel vigore, infatti, del r.d. n. 1516/1937, la dottrina dominante (11)
riteneva ammissibile la prova per testi, rappresentando, secondo un insigne
Maestro, norme eccezionali quelle che ne escludevano espressamente l’in-
gresso nel procedimento (12). Dunque, la testimonianza era ammessa —
seppure di rado — in un processo il cui carattere inquisitorio non era mai
stato messo in discussione, a prescindere dalla sua natura amministrativa o
giurisdizionale (13). Al contrario, la regola dell’inammissibilità della

(9) Senza pretesa di esaustività, cfr. A. COMELLI, Dichiarazioni di terzi, inammissibilità
della prova testimoniale e presunzioni semplici, ai fini del processo tributario, in Corr. trib., n.
5 del 2019, 434; A. E. LA SCALA, Prova testimoniale, diritto di difesa e giusto processo tributario,
in Rass. trib., n. 1 del 2012, 90; F. BATISTONI FERRARA, Il regime probatorio del processo tributario,
in Rass. trib., n. 5 del 2008, 1267; F. PISTOLESI, L’efficacia probatoria delle informazioni rese da
terzi nel processo tributario, in Corr. trib., n. 29 del 2007, 2360; A. COLLI VIGNARELLI, La
Cassazione si pronuncia sulla (in)ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo
tributario, in Rass. trib., n. 6 del 2008, 1685; C. GLENDI, Prova testimoniale, principio disposi-
tivo, onere della prova e oggetto del processo tributario, in GT - riv. giur. trib., n. 9 del 2007, 741;
P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato storico che
resiste all’usura del tempo, in Rass. trib., n. 2 del 2000, 567; S. MULEO, Diritto alla prova,
principio del contraddittorio e divieto di prova testimoniale in un contesto di verificazione:
analisi critica e possibili rimedi processuali, in Rass. trib., n. 6 del 2002, 1989; E. MARELLO, Il
processo tributario: prevalenza (tradizionale) della scrittura e arbitrio (novello) del legislatore,
in Giur. cost., n. 2 del 2000, 1090; G. FRANSONI, P. RUSSO, Considerazioni sull’ammissibilità e
l’efficacia probatoria delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio nel processo tributario, in il
Fisco, n. 30 del 2001, 10132; G. MOSCHETTI, Utilizzo di dichiarazioni di terzo e divieto di prova
testimoniale nel processo tributario, in Dir. e prat. trib., 1999, II, 40; C. GLENDI, L’istruttoria nel
nuovo processo tributario, in Dir. prat. trib., 1996, IV, 1117; F. MOSCHETTI, Profili costituzionali
del nuovo processo tributario, in Riv. dir. trib., 1994, I, 837; R. SCHIAVOLIN, L’inammissibilità
della testimonianza e l’utilizzazione della scienza dei terzi nel processo tributario, in Riv. dir.
fin. e sc. fin., 1989, 4, 550.

(10) Dovendosi, forse, concludere che la giustizia tributaria sia « di serie B », come
efficacemente ricordato da F. MOSCHETTI, Profili costituzionali del nuovo processo tributario, cit.,
851, il quale giustamente si rifà alle considerazioni di G. A. MICHELI, I possibili modelli
alternativi di riforma del contenzioso tributario, in Il contenzioso tributario, Padova, 1975.

(11) In questo senso, cfr. E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1955, 354-355;
A. BERLIRI, Il processo tributario amministrativo, II, Reggio Emilia, 1940, 131 ss.; M. PUGLIESE,
La prova nel processo tributario, Padova, 1935, pp. 122 ss. Deve, comunque, ricordarsi come
Pugliese avesse avanzato dubbi sul concreto equilibrio del contraddittorio nell’escussione dei
testi fra Amministrazione e contribuente e che, come notava Allorio, la giurisprudenza fosse
generalmente reticente nell’attribuire rilevanza alle testimonianze, dato un « biasimevole
senso di omertà contro il fisco ». Parimenti, la prova testimoniale era ammessa nell’originario
testo del d.p.r. n. 636 del 1972, cfr. B. COCIVERA, La nuova disciplina del contenzioso tributario,
Milano, 1976, 218.

(12) Cfr. E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, op. cit., 356.
(13) Si ricorda, infatti, come l’art. 25, r.d. n. 1516/1937 attribuisse alle Commissioni gli

stessi poteri conferiti agli Uffici, senza alcun limite, come osservato da F. BATISTONI FERRARA, Il
regime probatorio del processo tributario, cit.; sul dibattito intorno alla natura del processo
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testimonianza (14) veniva introdotta con la modifica intervenuta sull’art. 35,
comma 5, d.p.r. n. 636 del 1972 ad opera dell’art. 23, d.p.r. n. 739 del 1981;
regola, oggi, collocata all’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (15). Tale
preclusione, allora, si inseriva durante l’evoluzione verso un processo —
almeno per certi aspetti — dispositivo (16); tanto basti a escludere qualsiasi
legame fra divieto di prova testimoniale e natura del processo tributario.

Molto si è scritto in dottrina sull’opportunità e sui possibili profili di
incostituzionalità di tale divieto (17). Quest’ultimo — nelle sue varie
formulazioni (18) — è stato, infatti, sottoposto in numerose istanze al vaglio
della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato infondate le questioni di
illegittimità costituzionale con pronunce criticate in maniera quasi unanime
dalla dottrina (19).

Soffermandoci sulle argomentazioni contenute nella sentenza 21 gennaio
2000, n. 18 (20), si è giustamente osservato come, in tale occasione, la Corte

tributario A. BERLIRI, Il processo tributario amministrativo, I, Reggio Emilia, 1940, 8; A.D.
GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1938, 164; cfr. G. CHIOVENDA, Principi di diritto
processuale civile, Napoli, 1928, 364.

(14) Va, per completezza, specificato che, in diverse occasioni, la Cassazione ha ritenuto
derogabile il divieto di prova testimoniale, in caso di perdita incolpevole della documentazione
contabile, ad. es. in caso di furto o di incendio, sulla scorta della norma di cui all’art. 2724, n.
3), c.c.; cfr. ex multis Cass. Cass. civ. Sez. V, ord. 24 gennaio 2011, n. 1650, con nota di S. MULEO,
È ammessa la prova per testimoni e presunzioni nel caso di perdita della contabilità, in Corr.
trib., n. 10 del 2010, 745.

(15) Condivisibilmente, autorevole dottrina non ha mancato di rimarcare l’incoerenza
sottesa all’affermazione della Relazione Ministeriale al d.p.r. n. 739 del 1981, secondo la quale
la prova testimoniale sarebbe tradizionalmente esclusa dal processo tributario, v. R. SCHIAVO-
LIN, L’inammissibilità della testimonianza e l’utilizzazione della scienza dei terzi nel processo
tributario, cit., 550.

(16) Il tema non può, chiaramente, essere affrontato in questa sede; rispetto al carattere
dispositivo o inquisitorio del processo tributario e al relativo dibattito, cfr. per tutti G. M.
CIPOLLA, La prova nel processo tributario, in Dir. e prat. trib., n. 3 del 2009, 545; F. TESAURO,
Processo tributario, in Dig. disc. priv., sez. comm., Aggiornamento, I, Torino, 2007, 555; C.
GLENDI, L’istruttoria nel nuovo processo tributario, cit., 1117. Deve, purtuttavia, segnalarsi
l’affermazione per la quale la distinzione tra processo dispositivo e inquisitoria debba essere
relativizzata, cfr. B. CAVALLONE, I poteri di iniziativa istruttoria del giudice civile, Premessa
storico-critica, in Studi Parmensi, 80, XXVII, 26 ss.

(17) Per tutti, cfr. A. E. LA SCALA, Prova testimoniale, diritto di difesa e giusto processo
tributario, cit.; C. GLENDI, Postilla alla nota di A. MARCHESELLI, L’inapplicabilità dei principi del
giusto processo può essere derogata se si controverta sulle sanzioni, in GT - Riv. di giur. trib.,
n. 5 del 2007, 389; P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un
residuato storico che resiste all’usura del tempo, cit.; S. MULEO, Diritto alla prova, principio del
contraddittorio e divieto di prova testimoniale in un contesto di verificazione: analisi critica e
possibili rimedi processuali, cit.; E. MARELLO, Il processo tributario: prevalenza (tradizionale)
della scrittura e arbitrio (novello) del legislatore, cit.; F. MOSCHETTI, Profili costituzionali del
nuovo processo tributario, cit.

(18) Come detto, sia con riferimento al d.p.r. n. 636 del 1972, art. 35, comma 5,
(ordinanze nn. 506/1987, 91/1989, 6/1991, 328/1992), sia con riferimento all’attuale d.lgs. n.
546 del 1992, art. 7, comma 4, (Corte Cost., sent. 21 gennaio 2000, n. 18).

(19) Cfr. la nota 17, retro. Ritiene, invece, corretta la posizione della Corte C. GLENDI,
Postilla alla nota di A. MARCHESELLI, L’inapplicabilità dei principi del giusto processo può essere
derogata se si controverta sulle sanzioni, cit.

(20) Corte Cost., sent. 21 gennaio 2000, n. 18; in merito v. i commenti di E. MARELLO, Il
processo tributario: prevalenza (tradizionale) della scrittura e arbitrio (novello) del legislatore,
cit., 1090, P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato
storico che resiste all’usura del tempo, cit., 567.
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abbia adoperato uno « strumentario concettuale policentrico » (21), al fine di
escludere la lesione degli artt. 3, 24 e 53 Cost (22).

Il ragionamento utilizzato con riferimento all’art. 3, Cost. è abbastanza
articolato. La Corte afferma, anzitutto, che non esiste un principio, costitu-
zionalmente rilevante, « di necessaria uniformità di regole processuali tra i
diversi tipi di processo », dovendosi tenere, inter alia, in considerazione le
« tradizioni storiche di ciascun procedimento ». Orbene, come già affermato
retro, non potrebbe certamente sostenersi come la regola di inammissibilità
della testimonianza sia stata quella « tradizionalmente » accolta dal legisla-
tore.

Maggiormente interessante è l’assunto per il quale « il divieto della prova
testimoniale trova, nella specie, una sua non irragionevole giustificazione da
un lato nella ‘spiccata specificità’ del processo tributario ... ‘correlata sia alla
configurazione dell’organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del
giudizio’ (sentenza n. 53 del 1998), dall’altro nella circostanza, pur essa
sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla dottrina, che il
processo tributario è ancora, specie sul piano istruttorio, in massima parte
scritto e documentale (sentenza n. 141 del 1998) » (23).

L’affermazione secondo cui sarebbe il « rapporto sostanziale oggetto del
giudizio » a precludere l’utilizzo della testimonianza è stato ricondotto dalla
dottrina, attraverso il riferimento alla precedente sentenza n. 53 del 1998,
alla rilevanza pubblicistica della pretesa impositiva; tuttavia, in merito si è,
altresì, specificato come la « pretesa fatta valere dall’amministrazione ... è
null’altro che una pretesa creditoria », a prescindere dal modulo pubblicistico
attraverso il quale è disciplinato il rapporto d’imposta (24). Può, allora,
condividersi l’affermazione per la quale tale divieto non possa ritenersi

(21) Così E. MARELLO, Il processo tributario: prevalenza (tradizionale) della scrittura e
arbitrio (novello) del legislatore, cit., 1090.

(22) La lesione dell’art. 53, Cost. è stata esclusa considerato che il canone della capacità
contributiva riguarda « come costantemente affermato da questa Corte, la disciplina sostanziale
dei tributi e non la disciplina del processo (sentenza n. 120 del 1992, ordinanze n. 114 del 1999,
n. 322 del 1992, n. 108 del 1990) ». In merito, la dottrina ha espresso giudizi contrastanti: la
posizione della Corte è condivisa da P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo
tributario: un residuato storico che resiste all’usura del tempo, cit., 569. Contra E. MARELLO, Il
processo tributario: prevalenza (tradizionale) della scrittura e arbitrio (novello) del legislatore,
cit., 1102; l’A. sostiene che tramite l’incidenza dell’art. 53 Cost. « nella normativa processuale
è possibile recuperare più facilmente l’unità del fenomeno giuridico tributario e il trait d’union
tra procedimento e processo ». Nel senso di ammettere un vaglio anche rispetto all’art. 53 Cost.
anche F. MOSCHETTI, Profili costituzionali del nuovo processo tributario, cit., 850.

(23) Il riferimento alla « configurazione dell’organo decidente » parrebbe — a meno di non
volervi leggere una non troppo velata manifestazione di sfiducia verso le capacità dei giudici
tributari nell’escussione dei testi — riferirsi alle esigenze di speditezza che dovrebbero
caratterizzare il processo tributario; così, R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario,
Milano, 1998, 586. Contra G. MOSCHETTI, Utilizzo di dichiarazioni di terzo e divieto di prova
testimoniale nel processo tributario, cit., 40, il quale richiama l’insegnamento, trasmesso da
Carnelutti, secondo cui « veritas filia temporis », v. F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli,
1958, 154.

(24) P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato
storico che resiste all’usura del tempo, cit., 572.
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connaturato alla materia tributaria (25). D’altro canto, la natura documentale
del processo è stata adotta anche da autorevole dottrina quale ragione della
preclusione in esame (26). Tuttavia, sul punto, altri hanno ritenuto l’assunto
della Corte tautologico, nonché inconferente (27).

Da ultimo, l’attenzione della Corte si è concentrata sulla lesione del
diritto di difesa e della parità delle armi — in un vaglio di lesività che
abbraccia tanto l’art. 3 quanto l’art. 24, Cost. — con specifico riferimento
all’efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi.

Viene precisato, in merito, che « [l]a limitazione probatoria stabilita
dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non
comporta poi ... l’inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di
terzi eventualmente raccolte dall’amministrazione nella fase procedimentale ».
Tale esclusione non è, infatti, applicabile, « [al]le dichiarazioni di cui si tratta
— rese al di fuori e prima del processo — [poiché] sono essenzialmente diverse
dalla prova testimoniale, che è necessariamente orale e di solito ad iniziativa
di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento
dei testi e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio ».

Prima di proseguire nel ragionamento della Corte è necessario soffer-
marsi su tale secondo postulato. Eminenti Autori hanno, condivisibilmente,
« ridimensionato » la diversità di fondo tra prova testimoniale e dichiarazioni
di terzi (28) arrivando anche, in verità non senza ragione, a negarne
l’ammissibilità (29). Infatti, dal punto di vista contenutistico, anche la dichia-
razione del terzo rappresenta una dichiarazione di scienza, in maniera del
tutto similare alla testimonianza vera e propria e, di fatto, l’acquisizione di
queste in via documentale equivale a esporre il loro contenuto rappresenta-
tivo alla cognizione del giudicante.

(25) S. MULEO, Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova testi-
moniale in un contesto di verificazione: analisi critica e possibili rimedi processuali, cit.; R.
SCHIAVOLIN, L’inammissibilità della testimonianza e l’utilizzazione della scienza dei terzi nel
processo tributario, cit., 597; P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario:
un residuato storico che resiste all’usura del tempo, cit., 567.

(26) C. GLENDI, I poteri del giudice nell’istruttoria del processo tributario, in Riv. trim.
proc. civ., 1985, 947. Secondo tale A., inoltre, l’inammissibilità della prova testimoniale
armonizzerebbe il processo tributario « con la sua chiara intonazione in senso inquisitorio »,
atteso che, a contrario, la testimonianza è solitamente assunta su iniziativa di parte e in
contesti caratterizzati dall’oralità, ID., I poteri del giudice nell’istruttoria del processo tributa-
rio, in AA.VV., Le prove nel diritto civile amministrativo e tributario, Torino, 1986, 215.

(27) P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato
storico che resiste all’usura del tempo, cit., 572; E. MARELLO, Il processo tributario: prevalenza
(tradizionale) della scrittura e arbitrio (novello) del legislatore, cit., 1093.

(28) P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato
storico che resiste all’usura del tempo, cit., 574, ritiene corretta la scelta della Corte di non
considerare efficace anche per le dichiarazioni di terzi la preclusione di cui all’art. 7, comma 4,
d.lgs. n. 546/92. Nello stesso senso F. GALLO, Verso un ‘giusto processo’ tributario, in Rass. trib.,
n. 1 del 2003, 11.

(29) G. MOSCHETTI, Utilizzo di dichiarazioni di terzo e divieto di prova testimoniale nel
processo tributario, cit., 36. Le preoccupazioni dell’A. sono, indubbiamente, di un certo peso: in
massima sintesi, si argomenta come, di fatto, ammettere tali dichiarazioni significhi aggirare
il divieto di prova testimoniale e, altresì, introdurre nel processo affermazioni assunte senza
garanzia di veridicità e formate al di fuori del contraddittorio delle parti. Su tali considerazioni
si tornerà, però, nel successivo paragrafo.
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2.1. Ratio e funzione del limitato valore probatorio delle dichiarazioni di
terzi nella giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU.

Posticipando al paragrafo successivo ulteriori osservazioni in merito e
riprendendo il filo del ragionamento della Consulta, si afferma poi che « [i]l
valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall’amministrazione finanzia-
ria nella fase dell’accertamento è, infatti, solamente quello proprio degli
elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convinci-
mento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della
decisione ».

Tale « degradazione » dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi
— introdotte dall’A.F. — rispetto alla testimonianza — preclusa — permet-
terebbe di superare, nella prospettiva della sentenza, una violazione del
principio di parità delle armi nel processo (30).

A sommesso avviso di chi scrive, tuttavia, non può dirsi che tale conclu-
sione sia del tutto soddisfacente. Anzitutto, la Corte omette di considerare
l’ipotesi inversa — in cui, cioè, la parità delle armi sia raggiunta con la
possibilità, per il contribuente, di produrre a sua volta dichiarazioni di
terzi (31) — vagliando la costituzionalità dell’ipotesi maggiormente sfavore-
vole per il contribuente. Ebbene, non si vede come l’attribuzione di una — per
quanto limitata — efficacia « probatoria » pro Amministrazione, a fronte della
preclusione di un vero e proprio mezzo di prova a favore del contribuente, non
possa costituire una lesione al principio di parità delle armi.

Non convince, poi, nemmeno l’ultima considerazione della Corte Costitu-
zionale, ossia che il contribuente resterebbe libero di contestare il valore di
tali allegazioni e « [a]allorché ciò avvenga, il giudice tributario — ove non
ritenga che l’accertamento sia adeguatamente sorretto da altri mezzi di prova,
anche a prescindere dunque dalle dichiarazioni di terzi — potrà e dovrà far
uso degli ampi poteri inquisitori riconosciutigli dal comma 1 dell’art. 7 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, rinnovando e, eventualmente, integrando
— secondo le indicazioni delle parti e con garanzia di imparzialità — l’attività
istruttoria svolta dall’ufficio » (32).

Non persuade, appunto, per due ordini di considerazioni.
Anzitutto, piuttosto che costituire un’asserzione di chiusura, vengono

semmai lasciate aperte numerose questioni che attengono, in massima parte,
al concreto espletamento di tali poteri istruttori delle Commissioni (33). In

(30) Nelle parole della Corte « [s]i tratta, dunque, di un’efficacia ben diversa da quella
che deve riconoscersi alla prova testimoniale e tale rilievo è sufficiente ad escludere che
l’ammissione di un mezzo di prova (le dichiarazioni di terzi) e l’esclusione dell’altro (la prova
testimoniale) possa comportare la violazione del principio di parità delle armi ».

(31) Pure riconosciuta, con alcuni caveat, dalla successiva giurisprudenza di Cassazione,
come si vedrà.

(32) « E non è dubbio che, in presenza di una specifica richiesta di parte, le ragioni del
mancato esercizio di tale potere-dovere restino soggette al generale sindacato di congruità e
sufficienza della motivazione proprio delle decisioni giurisdizionali ».

(33) Basti, a tal proposito, considerare che non è nemmeno chiaro qualora la Commis-
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secondo luogo, quand’anche il contribuente dovesse contestare la veridicità
delle dichiarazioni dei terzi riprodotte dall’Amministrazione, non potrebbe
escludersi una compromissione — per quanto difficilmente sondabile — del
convincimento del giudicante (34). Nemmanco potrebbe ritenersi del tutto
esclusa una violazione del principio di parità delle armi nel caso di ammis-
sione « paritetica » di dichiarazioni di terzi tanto da parte dell’Amministra-
zione quanto del contribuente. La migliore dottrina non ha, infatti, mancato
di osservare l’effetto maggiormente suggestivo delle dichiarazioni raccolte in
sede di verifica, anche perché necessariamente formatesi prima di quelle del
contribuente (35). Non può, insomma, realisticamente escludersi l’attribu-
zione di un valore « privilegiato » — latamente inteso — alle dichiarazioni
confluite negli atti impositivi rispetto a quelle prodotte dal contribuente.

Quest’ultima argomentazione permette di dubitare anche della fonda-
tezza di un interessante spunto dell’ordinanza qui in esame.

La Cassazione ha, infatti, escluso il contrasto tra « [l’]attribuzione di
valenza indiziaria delle dichiarazioni dei terzi anche in favore del contri-
buente ... con l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ». Viene così richiamato il
principio (36) per il quale l’assenza di pubblica udienza o il divieto di prova
testimoniale nel processo tributario sono compatibili con il principio del giusto
processo, solo se da siffatti divieti non derivi un grave pregiudizio della
posizione processuale del ricorrente sul piano probatorio, non altrimenti
rimediabile. L’affermazione dell’ordinanza è, tuttavia, piuttosto oscura. Può,
allora, essere utile richiamare un precedente pronunciamento della Corte, ove
si era — più chiaramente — affermato che « [l’]attribuzione di valenza
indiziaria delle dichiarazioni di terzi anche in favore del contribuente è
peraltro funzionale al dispiegarsi del giusto processo ex art. 6 della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla L. 4 agosto 1955, n. 848 » (37).
Altrimenti detto, il rimedio alternativo richiesto dalla giurisprudenza Jussila
sarebbe costituito dal valore indiziario di tali dichiarazioni. Le affermazioni
riportate dall’ordinanza richiamano i rapporti tra il parametro del giusto
processo — declinato tanto dall’art 6 della Cedu quanto dall’art. 111, Cost. —

sione debba - rectius, possa - procedere a un’audizione orale dei testi piuttosto che scritta; per
l’ammissibilità della prima ipotesi, v. F. PISTOLESI, L’efficacia probatoria delle informazioni rese
da terzi nel processo tributario, cit. Contra A. COLLI VIGNARELLI, La Cassazione si pronuncia sulla
(in)ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario, cit.

(34) V. F. CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, I, Il procedimento proba-
torio, 120, nota 347.

(35) G. MOSCHETTI, Utilizzo di dichiarazioni di terzo e divieto di prova testimoniale nel
processo tributario, cit., 28.

(36) Affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU nelle sentenze 23 novembre 2006,
Jussilla c. Finlandia e 12 luglio 2001, Ferrazzini c. Italia. Per un’approfondita disamina di tali
pronunce e ulteriori riferimenti cfr. M. GREGGI, Giusto processo e diritto tributario europeo: la
prova testimoniale nell’applicazione della CEDU (il caso Jussila), in Rass. trib., n. 1 del 2007,
228.

(37) Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, ord. 16 marzo 2018, n. 6616.
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e il divieto di cui all’art 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992; tema evidente-
mente troppo vasto per essere affrontato in questa sede. Basti, in estrema
sintesi, ricordare come autorevole dottrina abbia evidenziato la necessità di
un ripensamento del divieto di testimonianza anche alla luce di tali
criterio (38).

Possono, comunque, desumersi i primi risultati dalla disamina appena
svolta.

Anzitutto, è sommesso parere di chi scrive che l’attuale preclusione della
testimonianza nel processo tributario non regga né sul piano dei principi
costituzionali, né sul piano della natura del processo tributario — come si è
tentato di dimostrare retro — né, e forse è questo il profilo maggiormente di
rilievo, per una mancanza di utilità di tale prova. Vi sono, anche nel diritto
tributario, fattispecie per il cui accertamento sarebbe dirimente la possibilità
di assumere una prova testimoniale: si pensi alle operazioni soggettivamente
inesistenti ai fini Iva, piuttosto che alla simulazione, ovvero la prova della
buona fede ai fini sanzionatori (39). Ancora, è emersa con forza la particolare
valenza « indiziaria » delle dichiarazioni di terzi che rappresenta, di fatto, una
« valvola di sfogo » sia — nell’interpretazione della Corte Costituzionale —
rispetto alla lesione del principio di parità delle armi, sia — nella prospettiva
dell’ordinanza in commento — per la corretta applicazione del « giusto pro-
cesso » ex art. 6 CEDU.

Se si assume tale prospettiva, allora, acquista ancor più rilevanza ana-
lizzare la valenza di tale « valvola di sfogo » che, lo si anticipa sin d’ora,
costituisce purtroppo — e non potrebbe essere diversamente — uno stru-
mento imperfetto e « monco ».

3. Le dichiarazioni dei terzi fra inquadramento dogmatico, valenza proba-
toria ed efficacia pro contribuente

Si diceva come la Corte Costituzionale avesse ricondotto la limitata
efficacia probatoria della scienza dei terzi alla loro natura di « indizi »;
tuttavia, l’ordinanza in commento pare piuttosto assimilarli, seppure en

(38) Così, rispetto all’art. 111, Cost. F. GALLO, Verso un ‘giusto processo’ tributario, cit.
Maggiormente dibattuta è, invece, la valenza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e della giurisprudenza della Corte EDU in materia; in merito, ne esclude la rilevanza A. E. LA

SCALA, Prova testimoniale, diritto di difesa e giusto processo tributario, cit., che stima maggior-
mente proficuo rifarsi all’art. 111, Cost., al contrario di A. MARCHESELLI, L’inapplicabilità dei
principi del giusto processo può essere derogata se si controverta sulle sanzioni, cit. e di F.
BATISTONI FERRARA, Il regime probatorio del processo tributario, cit., mentre è dubitativo M.
GREGGI, Giusto processo e diritto tributario europeo: la prova testimoniale nell’applicazione
della CEDU (il caso Jussila), cit. Ritiene, invece, il divieto di testimonianza conforme a
entrambi tali citati parametri C. GLENDI, Postilla alla nota di A. MARCHESELLI, L’inapplicabilità
dei principi del giusto processo può essere derogata se si controverta sulle sanzioni, cit.

(39) Per altri esempi circa l’utilità della prova testimoniale, cfr. E. MARELLO, Il processo
tributario: prevalenza (tradizionale) della scrittura e arbitrio (novello) del legislatore, cit., 1102;
P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato storico che
resiste all’usura del tempo, cit., 579-580; F. MOSCHETTI, Profili costituzionali del nuovo processo
tributario, cit., 851.
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passant, ad « argomenti di prova » (40). La discrasia appena citata appare
emblematica del difficile equilibrio tra limitata efficacia probatoria delle
dichiarazioni di terzi — che, come detto, è per la Consulta necessaria ad
assicurare la costituzionalità dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/92 — e
inquadramento dogmatico delle medesime.

Andando con ordine, entrambe le assimilazioni poc’anzi citate sono state
ampiamente oggetto di critica (41). D’altronde, non è neppure pacifica la
configurabilità ex se di una categoria di « prove » non utilizzabili in maniera
autonoma per fondare il giudizio (42).

L’accostamento alle presunzioni e agli elementi indiziari, intesi come
fatti secondari dai quali, attraverso un nesso di inferenza logica, è possibile
risalire al fatto principale ignoto rilevante per il giudizio, è stato criticato
poiché le dichiarazioni di terzi costituiscono, a ben vedere, null’altro che una
prova rappresentativa proprio dei fatti principali oggetto del contendere (43).
Pure, adottando l’ulteriore accezione di fatti noti dai quali ricavare fatti
ignoti (44), è stato fatto notare che, nel caso delle dichiarazioni di terzi, l’unico
fatto « certo » è costituito, appunto, della resa, da parte del terzo, di tali
affermazioni. Al contrario, non potrebbero certamente costituire un fatto noto
rispetto alla veridicità storica del loro contenuto (45).

Critiche ancora più trancianti sono state poi mosse rispetto alla possibi-
lità di inquadramento come argomenti di prova (46). Si è, infatti, ricordato che
gli argomenti di prova sono caratterizzati da un’origine processuale, rendendo
così radicalmente incompatibili con tale categoria le dichiarazioni di terzi, le
quali, per definizione, sono extraprocessuali; ancora, gli argomenti di prova
sarebbero caratterizzati da una tipicità intrinseca, necessitando di una norma
che — alla stregua delle prove legali — ne « depotenzi » l’efficacia. In difetto

(40) Salvo poi, in conclusione, riconoscergli « valenza indiziaria ».
(41) Per tutti, cfr. P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un

residuato storico che resiste all’usura del tempo, cit., 574 ss.; E. MARELLO, Il processo tributario:
prevalenza (tradizionale) della scrittura e arbitrio (novello) del legislatore, cit., 1098; G.
MOSCHETTI, Utilizzo di dichiarazioni di terzo e divieto di prova testimoniale nel processo
tributario, cit., 19; S. MULEO, Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova
testimoniale in un contesto di verificazione: analisi critica e possibili rimedi processuali, cit.

(42) Cfr. E. MARELLO, Il processo tributario: prevalenza (tradizionale) della scrittura e
arbitrio (novello) del legislatore, cit., 1098; M. TARUFFO, La prova nei fatti giuridici, Milano,
1992, 441 ss.; A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 475 ss.

(43) P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato
storico che resiste all’usura del tempo, cit., 574.

(44) M. TARUFFO, La prova nei fatti giuridici, op.cit., 452.
(45) S. MULEO, Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova testi-

moniale in un contesto di verificazione: analisi critica e possibili rimedi processuali, cit., il
quale rileva, condivisibilmente, che sarebbe stato maggiormente coerente con l’inquadramento
fra le presunzioni delle dichiarazioni di terzi l’attribuzione a quest’ultime di un’efficacia
probatoria piena, qualora caratterizzate dai criteri della gravità, precisone e concordanza.

(46) Per una disamina della categoria, v. per tutti A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto
processuale civile, op. cit., 473.
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di tale, specifica, norma, è ulteriormente avvalorata la tesi circa l’incompati-
bilità tra dichiarazioni di terzi e argomenti di prova (47).

Infine, autorevole dottrina ha tentato di ricondurre le dichiarazioni di
terzi nel novero delle prove « atipiche », sulla scorta di una distinzione tra
« testimonianza in senso lato » e « testimonianza in senso stretto » (48), giun-
gendo a riconoscere la possibilità per le Commissioni di assumere le dichia-
razioni raccolte in sede di accertamento, attribuendovi un valore paragona-
bile a quello degli argomenti di prova (49).

Purtuttavia, anche tale sforzo è stato sottoposto a revisione critica. Non
sarebbe opportuno parlare di mezzo di prova atipico in senso tecnico, ossia
non disciplinato da una previsione normativa, atteso che le dichiarazioni di
terzi sono previste tanto in sede di istruttoria amministrativa, quanto dallo
stesso art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (50). Di conseguenza, si è
giustamente osservato che, se si volesse davvero distinguere fra prove tipiche
e atipiche, le dichiarazioni di terzi rientrerebbero fra le prime (51).

È lapalissiano che l’inquadramento delle dichiarazioni di terzi rilevi
rispetto al valore probatorio delle medesime; valore che, come si accennava
retro, è peraltro centrale nel vaglio di legittimità costituzionale — e, per così
dire, sovranazionale — dell’assetto vigente.

Così, si registra, anzitutto, la già citata posizione della giurisprudenza, la
quale, nel ricondurre — alternativamente — le dichiarazioni di terzi agli
argomenti di prova, piuttosto che alle prove indiziarie, le ritiene insufficienti
a fondare in via autonoma una decisione (52). Peraltro, com’è stato osservato,
la Corte, in due recenti ordinanze, pur riconoscendo in entrambe il carattere
indiziario di tali elementi, ha poi enunciato opposti principi in materia di

(47) P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato
storico che resiste all’usura del tempo, cit., 575.

(48) In via di estrema semplificazione, rientrerebbe nel novero della testimonianza in
senso stretto soltanto quella assunta secondo i crismi del processo civile, mentre costituireb-
bero testimonianze in senso lato le informazioni preordinate all’emanazione di atti ammini-
strativi o giurisdizionali.

(49) R. SCHIAVOLIN, L’inammissibilità della testimonianza e l’utilizzazione della scienza
dei terzi nel processo tributario, cit., 609. L’A. ritiene invece « eccessivo valorizzare semplici
dichiarazioni scritte di terzi, che pretendano di surrogare l’inammissibile prova testimoniale,
senza presentare alcuna garanzia di attendibilità », cfr. nota 130 del contributo appena citato.

(50) P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato
storico che resiste all’usura del tempo, cit., 574.

(51) S. MULEO, Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova testi-
moniale in un contesto di verificazione: analisi critica e possibili rimedi processuali, cit.; ID,
Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di accertamento, Torino, 2000,
148 ss.; P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato storico
che resiste all’usura del tempo, cit., 574. Non manca, inoltre, chi dubita dell’ammissibilità, nel
processo tributario, di prove tecnicamente atipiche, con riferimento al principio di legalità in
tema di acquisizione della prova, cfr. I. MANZONI, Potere di accertamento e tutela del contri-
buente, Milano, 1993, 163; contra, G. M. CIPOLLA, La prova nel processo tributario, cit., secondo
il quale, mancando nel diritto tributario un vero e proprio catalogo di prove ammesse, e
tenendo in considerazione il parametro del giusto processo, non si potrebbe limitare il diritto
alla prova della parti.

(52) Come accennato, del medesimo parere in dottrina R. SCHIAVOLIN, L’inammissibilità
della testimonianza e l’utilizzazione della scienza dei terzi nel processo tributario, cit., 609.
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concreta valutazione dei medesimi (53). Nella prima, si è ritenuto che, al fine
del riscontro del carattere di gravità, precisione e concordanza, le dichiara-
zioni debbano essere oggetto di una « valutazione globale » mentre, nella
seconda, che debbano esserci due distinte valutazioni, una atomistica e
un’altra globale.

In dottrina, al contrario, le tensioni di natura meramente dogmatica sono
amplificate da preoccupazioni circa il possibile « inquinamento » del processo
con elementi dalla dubbia affidabilità (54). Così, v’è chi, riconducendole nel
novero delle prove tipiche, attribuisce valore di piena prova alla scienza dei
terzi, lasciando al libero convincimento del giudicante stabilirne la concreta
rilevanza ai fini della decisione. Difatti, una volta ricondotte nell’alveo delle
prove tipiche, l’unica alternativa lasciata all’interprete è quella fra libera
valutazione ed esclusione di qualsivoglia valore probante. Se così è, l’unica
conclusione possibile sarebbe la prima, finendosi altrimenti per ammettere
un’irragionevole sperequazione fra istruttoria amministrativa, il cui esito può
fondarsi anche su tali dichiarazioni, e istruttoria processuale, « impermea-
bile » alle medesime (55).

In senso contrario si è espressa altra parte della dottrina che ha, non
senza ragione, negato qualsiasi tipo di rilevanza alle dichiarazioni dei terzi,
anzitutto in ragione della loro formazione al di fuori del contraddittorio delle
parti, violando così il diritto di difesa garantito dall’art. 24, Cost (56), oltreché
il parametro del giusto processo (57). Ancora, rispetto alle tesi prima citate, si
è osservato che anche l’attribuzione del valore di piena prova porterebbe a un
risultato assurdo, ossia alla possibilità di precostituzione del tutto arbitraria
di prove al di fuori del processo e del contraddittorio (58), piuttosto che a un
aggiramento del divieto di testimonianza (59).

3.1. Divieto e perimetro delle dichiarazioni di terzi pro contribuente.

Veniamo così all’ultimo degli aspetti oggetto dell’ordinanza, ossia l’am-
missibilità delle dichiarazioni di terzi anche se prodotte dal contribuente.

(53) Cass. civ. Sez. V, ord. 16 novembre 2018, n. 29546 e Id., ord. 17 gennaio 2019, n.
1139, con nota di A. COMELLI, Dichiarazioni di terzi, inammissibilità della prova testimoniale e
presunzioni semplici, ai fini del processo tributario, cit.

(54) Peraltro, come si vedrà, ulteriori incertezze sorgono circa le dichiarazioni di terzi
prodotte dal contribuente.

(55) P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato
storico che resiste all’usura del tempo, cit., 575-576. Parimenti, attribuiscono pieno valore
probante alle dichiarazioni di terzi F. PISTOLESI, L’efficacia probatoria delle informazioni rese da
terzi nel processo tributario, cit.; F. MENTI, Utilizzo delle dichiarazioni dei terzi nell’accerta-
mento delle imposte sui redditi e dell’Iva, in Dir. e prat. trib., 2002, II, 956.

(56) S. MULEO, Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova testi-
moniale in un contesto di verificazione: analisi critica e possibili rimedi processuali, cit.

(57) G. MOSCHETTI, Utilizzo di dichiarazioni di terzo e divieto di prova testimoniale nel
processo tributario, cit., 35.

(58) S. MULEO, Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova testi-
moniale in un contesto di verificazione: analisi critica e possibili rimedi processuali, cit., nota
35.

(59) F. BATISTONI FERRARA, Appunti sul processo tributario, Padova, 1995, 63.
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La questione non è, invero, del tutto pacifica, né in dottrina, né in
giurisprudenza.

E infatti, alcune pronunce successive alla sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 18 del 2000 hanno ammesso anche per il contribuente, in virtù del
principio di parità delle parti, la possibilità di produrre in giudizio dichiara-
zioni di terzi rese a suo favore, attribuendovi il medesimo « limitato » valore
probatorio analizzato retro (60).

Come si accennava in premessa, la giurisprudenza non è, tuttavia,
concorde rispetto ai « contenitori » ammissibili di tali dichiarazioni pro con-
tribuente; il punto necessita, a ben vedere, di ulteriori precisazioni.

Il contribuente non ha, infatti, alcun potere autoritativo nell’acquisire
informazioni in sede procedimentale da parte dei terzi, a differenza dell’Am-
ministrazione; può, tuttalpiù, produrre in giudizio controdichiarazioni scritte
da parte di terzi e, al contrario, non ha potere di opporsi al loro rifiuto (61).
Così, tipicamente, potrebbe produrre in processo dichiarazioni contenute nei
cd. « atti di notorietà », ossia documenti formati da un pubblico ufficiale che
raccoglie dichiarazioni rese in sua presenza e sotto giuramento da parte di più
« attestanti » o « deponenti » (62).

L’ammissibilità di tali dichiarazioni è stata, dunque, riconosciuta dalla
Corte di Cassazione e non pare essere stata successivamente smentita (63).
Diverso, invece, il caso di dichiarazioni di terzi contenute nei cd. « atti
sostitutivi di notorietà », disciplinati all’art. 47, d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445, il quale al comma 1 dispone che « [l’]atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all’articolo 38 » (64). Ciò posto, la giurisprudenza ha
escluso svariate volte ogni tipo di valenza probatoria a dichiarazioni di terzi,
se contenute in atti sostitutivi di notorietà (65).

Da ultimo, la Corte ha sottolineato che « [l’]attribuzione di efficacia

(60) Ex multis, Cass. civ. Sez. V, sent. 26 agosto 2015, n. 17182; Id., sent. 14 maggio 2010,
n. 11785; Id., sent. 26 marzo 2003, n. 4423; Id., sent. 25 marzo 2002, n. 4269.

(61) L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento nelle imposte sui redditi e
sull’Iva, Padova, 1990, 295.

(62) In dottrina, v. M MAZZOLLA, Notorietà (atti di), in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, Torino,
1995, 277; A. M. BIANCO, Notorietà (atti di), in Noviss. dig. it., Appendice, V, Torino, 1984, 288;
A. MORELLO, Notorietà (atti di), in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, 412; P. SESTINI, Notorietà
(atto di), in Dig. it., XVI, Torino, 1905, 449.

(63) Cass. civ. Sez. V, sent. 25 marzo 2002, n. 4269.
(64) L’art. 38, comma 3, primo periodo, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone, inoltre,

che « [l]e istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’inte-
ressato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ».

(65) Cfr. Cass., sent. 15 gennaio 2007, n. 703; Id., sent. 17 giugno 2008, n. 16348; Id.,
sent. 26 gennaio 2015, n. 1290. Riconosceva, invece, l’ammissibilità di tali atti sostitutivi Cass.
civ. Sez. V, sent. 15 aprile 2003, n. 5957; cfr., in dottrina, le osservazioni di A. C. VIGNARELLI, La
Cassazione si pronuncia sulla (in)ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo
tributario, cit.; G. FRANSONI, P. RUSSO, Considerazioni sull’ammissibilità e l’efficacia probatoria
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio nel processo tributario, cit.
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probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come
l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusi-
vamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di
efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso
tributario, ostacolo invalicabile nella previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 7, comma 4, giacchè finirebbe per introdurre ne processo tributario —
eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale un mezzo di prova, non
solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo
(Cass. 15 gennaio 2007, n. 703; 17 giugno 2008, n. 16348; 19 marzo 2010, n.
6755; 24 gennaio 2013, n. 1663) » (66).

Peraltro, è significativo segnalare come simili questioni si siano poste
anche nell’ambito del processo civile, con un dibattito conclusosi con l’inter-
vento delle Sezioni Unite della Corte, che hanno escluso valenza probatoria
alle dichiarazioni sostitutive in considerazione della « natura [e] finalità della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consistente in una dichiarazione
di scienza relativa a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell’interessato destinata a produrre effetti esclusivamente nel-
l’ambito di un procedimento amministrativo per favorirne uno svolgimento
più rapido e semplificato così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 ... » (67).

L’ordinanza qui in commento, invece, ha, come detto, riconosciuto valore
di indizi anche alle dichiarazioni sostitutive, in maniera, forse, un po’ troppo
leggera, atteso che ha del tutto ignorato il dibattito precedente.

Orbene, pare a chi scrive che si debba distinguere. Certamente, non
sarebbe condivisibile precludere l’ammissibilità di tali dichiarazioni sostitu-
tive soltanto con un mero richiamo all’aggiramento del divieto di prova
testimoniale, giacché per tal via dovrebbe anche concludersi per l’inammis-
sibilità tout court delle dichiarazioni di terzi. Più condivisibile, forse, sarebbe
precluderne l’assimilazione a un vero e proprio mezzo di prova in ragione
della loro natura prettamente rivolta alla semplificazione del procedimento
amministrativo; indubbiamente, però, tale conclusione è più agevole nel
processo civile ove, essendo ammessa la prova testimoniale, non si pongono
problemi di parificazione della posizione processuale delle parti.

Del resto, anche in seno alla dottrina tributaria non è pacifica la possi-
bilità, in generale, per il contribuente di produrre dichiarazioni di terzi. Da un
lato, infatti, v’è chi, in virtù del principio di parità delle armi, ha giustificato
anche per il contribuente tale possibilità (68); in senso opposto, chi fa notare
l’assenza di una previsione legislativa, a differenza di quanto previsto du-

(66) Cass. civ. Sez. V, sent. 26 gennaio 2015, n. 1290.
(67) Cass. civ. Sez. Unite, sent. 29 maggio 2014, n. 12065. In merito, cfr. per tutti T. M.

PEZZANI, Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e prova della qualità di erede, in Riv.
dir. proc., n. 6 del 2015, 1602.

(68) S. MULEO, Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova testi-
moniale in un contesto di verificazione: analisi critica e possibili rimedi processuali, cit.; F.
GALLO, Verso un ’giusto processo’ tributario, cit.
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rante l’istruttoria amministrativa per gli Uffici (69) o, piuttosto, che « in tal
modo si raddoppiano le possibilità di introdurre nel processo fonti probatorie
‹‹non probanti›› » (70).

4. Riflessioni conclusive: le insanabili antinomie indotte dal divieto di prova
testimoniale.

Anche da una schematica descrizione come quella che si è tratteggiata è
indubbio, a parere di chi scrive, che si sia creato, nella materia in esame, un
vero e proprio cul de sac.

Da un lato, una corretta ricostruzione dogmatica della scienza dei terzi
porterebbe, con tutta probabilità, alla nozione di prova tipica e, di conse-
guenza, al pieno valore probatorio (71). Dall’altro, ineludibili esigenze di difesa
dei valori del giusto processo precludono, senza possibilità di gradazione,
l’ingresso nel giudizio di tali elementi. Purtuttavia, adottando entrambe tali
prospettive si arriva alla comune conclusione di ritenere scorretto assegnare,
come fa la giurisprudenza, un valore meramente indiziario alle dichiarazioni
dei terzi. Ma allora, così ragionando, si giunge all’ulteriore risultato che il
ruolo di « valvola di sfogo » rappresentato dal valore « limitato » di tali dichia-
razioni è fondamentalmente viziato, con conseguenze di non poco momento.

Se, infatti, si ritenessero piene prove le dichiarazioni assunte fuori dal
processo, in combinato disposto col divieto di prova testimoniale, viene a
realizzarsi quella disparità di armi che, invece, la Corte Costituzionale ha
tentato di arginare nella sentenza n. 18 del 2000, proprio ricorrendo all’espe-
diente del valore indiziario (72). Se, al contrario, si volesse negare qualsiasi
tipo di rilevanza probatoria a tali elementi, si dovrebbe concludere, nella
prospettiva dell’ordinanza in commento, che sia impossibile la realizzazione,
nel nostro processo tributario, del « giusto processo » ex art. 6 CEDU.

In definitiva, pare a chi scrive che la Corte Costituzionale — e la
successiva giurisprudenza di legittimità — sia stata « costretta » a ricorrere a
errate categorie dogmatiche nel tentativo, appunto, di attribuire una valenza
limitata alle dichiarazioni di terzi e, nel contempo, di salvare la costituziona-
lità dell’attuale assetto normativo. Ancora, le contraddizioni si acuiscono
qualora si esamini la posizione del contribuente, al quale, sfornito di facoltà
paragonabili a quelle dell’Amministrazione, andrebbe a rigore quasi del tutto
preclusa la possibilità di produzioni « testimoniali », con l’inevitabile conse-
guenza di una lesione del suo diritto di difesa. Con affermazioni che, alla luce

(69) P. RUSSO, Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario: un residuato
storico che resiste all’usura del tempo, 577.

(70) G. MOSCHETTI, Utilizzo di dichiarazioni di terzo e divieto di prova testimoniale nel
processo tributario, cit., 28.

(71) Del resto, è possibile fondare una decisione anche su presunzioni se gravi, precise e
concordanti.

(72) Né potrebbero del tutto superarsi dubbi in merito ammettendo l’ingresso di tali
dichiarazioni anche a favore del contribuente, atteso che, come si diceva, quelle raccolte in sede
di verifica avrebbero comunque un più alto grado di — apparente — veridicità.
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di quanto sinora descritto, non possono che suonare come una consacrazione
della frammentazione del nostro ordinamento giuridico, le Sezioni Unite
prima citate correttamente osservavano — con riferimento al processo civile
— che « in sede giurisdizionale le prove debbono essere formate ed acquisite nel
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, anche in ottemperanza al
principio del giusto processo come sancito dall’art. 111 Cost., teso a garantire
l’effetto esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità tra le parti
stesse » (73).

Non ci si può, allora, esimere dall’auspicare un intervento del legislatore
ad ampio spettro che, nel superare il divieto di prova testimoniale, attribuisca
pari dignità anche al processo tributario e permetta, davvero, la realizzazione
di un « giusto processo » per il contribuente italiano.
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MASSIME

Restituzione forfettaria dazio — Tributi doganali — Onere probatorio

La società di costruzioni navali che intende beneficiare del diritto alla
restituzione forfettaria del dazio pagato sulle merci importate e utilizzate per
la costruzione della nave ha l’onere di provare sia che i prodotti provengano
da Paesi in cui permane l’obbligo di pagamento del dazio, sia di dimostrare di
avere effettivamente pagato il dovuto. Alla luce di tale principio esplicitato,
tra l’altro, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21547 del 12/10/2009, la
Suprema Corte ha ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso in
appello della società contribuente e confermato quanto già statuito dal giudice
di appello. Nel caso in esame, infatti, la CTR del Friuli ha esattamente
applicato tale principio rigettando la domanda di rimborso dei dazi doganali
da parte della società, sull’assunto che quest’ultima non avesse dato la prova
di quali fossero precisamente i dazi corrisposti sui prodotti importati e
impiegati nella costruzione della nave successivamente esportata in un paese
terzo.

Cass. Civ., Sez. V, Ord. 23 maggio 2019, n. 14012/5 - www.giustiziatributaria.gov.it -
Rassegna sentenze tributarie

* * *

Residenza fiscale — Estero — Dolce e Gabbana — Residenza fittizia

La Cassazione ha, con sentenza n. 16679/2019, confermato il principio
secondo cui è possibile, per una società, avere una sede legale diversa dalla
residenza fiscale, posto che quest’ultima è situata nello Stato in cui viene
svolta l’attività direttiva e decisionale.

Tuttavia, viene ribaltata la posizione precedente adottata nel caso « Dolce
e Gabbana ». In quest’ultimo è stato sufficiente dimostrare la presenza di
un’attività anche minima nel luogo di dichiarata residenza: tale circostanza
fu ritenuta sufficiente ad evitare lo spostamento della residenza in sede
giurisdizionale, poiché rappresentativa dell’assenza di volontà elusiva per il
contribuente. Nel caso di specie, invece, la presenza di un’attività estera
minima è stata ritenuta indice di una assenza di attività direttiva e decisio-
nale, da cui lo spostamento giudiziale della residenza fiscale in Italia.

Cass. Civ., Sez. V, Sent. 21 giugno 2019, n. 16679 - Massima redazionale
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* * *

Debiti tributari — Saldo e stralcio — Cartelle di pagamento

In tema di debiti tributari, la Sezione V, dando applicazione, in plurime
cause, al disposto dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con
modif., in l. n. 136 del 2018 — che prevede l’annullamento dei singoli carichi
entro i mille euro (cd. « saldo e stralcio ») — ha affermato l’operatività ipso
iure dello stralcio, senza necessità del consequenziale provvedimento di sgra-
vio da parte dell’agente della riscossione, con conseguente nullità iure super-
veniente delle cartelle impugnate e declaratoria di estinzione del processo.

Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 15471 del 7 giugno 2019 - www.cortedicassazione.it - Giuri-
sprudenza civile

* * *

Ordinanza interlocutoria — Imposta catastale — Imposta ipotecaria —
Imposta ipocatastale — Fondi di investimento

In tema di imposte ipotecarie e catastali, la Sezione tributaria, quale
organo di ultima istanza, con due coeve ordinanze interlocutorie, ha sollevato
rinvio pregiudiziale ai sensi degli artt. 234 e 267 del TFUE domandando alla
Corte di giustizia UE se le disposizioni del Trattato in materia di libertà di
stabilimento e di libera circolazione dei capitali ostino all’applicazione della
disciplina agevolativa soggettiva di cui all’art. 35, comma 10-ter, del d.l. n. 223
del 2006 (conv., con modif., in l. n. 248 del 2006) — di stretta interpretazione
(e, quindi, insuscettibile di applicazione analogica) — nella parte in cui limita
ai fondi di investimento immobiliare « chiusi » (caratterizzati da un numero di
quote prestabilito ed invariabile nel tempo) la riduzione delle imposte ipoca-
tastali, precludendo l’estensione del beneficio anche a quelli aperti
(caratterizzati dalla variabilità del patrimonio e sottoscrivibili in ogni
momento).

Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 15432 del 7 giugno 2019 - www.cortedicassazione.it - Giuri-
sprudenza civile

* * *

Ordinanza interlocutoria — Fideiussione — Rimborso credito Iva —
Sospensione del pagamento — Art. 23 d. lgs. 472/1997
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La Sezione Tributaria ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, di due questioni oggetto di
contrasto nella giurisprudenza di legittimità. La prima questione è se, nel-
l’ipotesi di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’amministrazione finan-
ziaria che abbia ottenuto dal contribuente una fideiussione ai sensi dell’art.
38-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, ove contesti al creditore un
controcredito derivante dall’irrogazione delle sanzioni, possa fare uso, oltre
che della sospensione prevista da tale norma, anche di altri strumenti ed, in
particolare, di quelli contemplati dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del
1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1963. La seconda questione ha per oggetto,
invece, l’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997
e, in particolare, l’operatività di tale disposizione nel caso di atto di irroga-
zione delle sanzioni non annullato definitivamente.

Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 16567 del 20 giugno 2019 - www.cortedicassazione.it -
Giurisprudenza civile

* * *

Iva — Cessazione dell’attività — Prescrizione — Credito Iva

Nel caso di cessazione dell’attività, il rimborso dell’IVA, ai sensi dell’art. 30,
comma 2 del d.P.R. 633/1972, è soggetto al termine di prescrizione ordinario
decennale e non a quello biennale. A questa conclusione sono giunti i giudici
della CTR del Lazio rifacendosi a quanto illustrato dalla Suprema Corte nelle
sentenze 9941/2015 e 17151/2018. Nel caso in esame i giudici hanno dunque
ribaltato l’esito del primo grado in cui la CTP aveva rigettato il ricorso, sul
presupposto che il contribuente non avesse compilato a suo tempo il quadro VR
della relativa dichiarazione fiscale, derivandone l’intervenuta decadenza del
diritto al rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.

Comm. Trib. Reg. per il Lazio, Sent. n. 2793/1 del 9 maggio 2019 - www.giustiziatribu-
taria.gov.it - Rassegna sentenze tributarie

* * *

Agenzia delle Entrate — Riscossione — Avvocatura dello Stato — Difesa
del libero foro — Patrocinio

L’Agenzia delle Entrate — Riscossione ha la facoltà di avvalersi di
difensori del libero foro in tutti i casi in cui l’Avvocatura dello Stato non
assuma il patrocinio della causa. Secondo l’art. 1, comma 8 del D.L. 22 ottobre
2016, n. 193, convertito in legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n.
225, l’Agenzia delle Entrate — Riscossione può avvalersi, sulla base di
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determinati criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi
del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro ovvero può
avvalersi ed essere rappresentato, davanti ai tribunali e al giudice di pace, da
propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente.
Aggiungono, inoltre, i giudici che tale requisito di legittimità è stato integrato
dal regolamento interno del 26 marzo 2018 nel quale è specificato che
l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha facoltà di avvalersi di avvocati del
libero foro nei casi in cui l’Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio e
esclude il dovere di quest’ultima di patrocinare nelle controversie davanti alle
commissioni tributarie.

Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, Sent. n. 1997/24 del 8 maggio 2019 - www.giusti-
ziatributaria.gov.it - Rassegna sentenze tributarie

* * *

Imu — Ici — Trust — Trustee — Soggettività tributaria — Soggettività
passiva

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16650 del 20 giugno 2019, ha
stabilito che il Trust non ha passività giuridica tributaria ai fini Imu. La
conseguenza è che risulta assoggettato al tributo in esame il trustee, in
quanto titolare formale del diritto di proprietà del bene immobile, che costi-
tuisce il presupposto dell’Imu.

La Corte inferisce tale assunto partendo da un argomento di carattere
letterale. Infatti, né l’art. 3 del D.Lgs. n. 504/92, recante la disciplina dell’Ici,
né l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 riguardante l’Imu, nei quali sono
delineati i soggetti passivi delle rispettive imposte, dispongono nulla per gli
immobili concessi in trust (analogo discorso vale per la TASI con riguardo alla
specifica disciplina). La Suprema Corte, poi, stabilisce che la soggettività
passiva tributaria ai fini Ires, disposta dall’art. 73 Tuir, non è argomento
sufficiente per indurre una generalizzata soggettività del Trust in riferimento
a tutti i tributi previsti dall’ordinamento, costituendo la citata disposizione
una norma eccezionale.

Cass. Civ., Sez. V, Sent. n. 16650, del 20 giugno 2019 - Massima redazionale.

* * *

Trust — Atto di dotazione — Trustee

Con la sentenza in commento, n. 16701, depositata ieri, la Cassazione
chiarisce, forse definitivamente, che l’atto di dotazione del trust, che comporta
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il temporaneo trasferimento dei beni al trustee in funzione della realizzazione
degli obiettivi prefissati dal disponente, non costituisce un fatto imponibile,
mentre è tassabile il trasferimento finale al beneficiario.

La sentenza ha grande rilievo, perché la Cassazione, ancorché non a
Sezioni Unite, prende posizione sul contrasto di orientamenti esistenti in seno
alla sezione tributaria, che ormai dovrebbe considerarsi risolto, e stabilisce
apertamente che la pretesa di assoggettare a tassazione l’atto di segregazione
in trust è incostituzionale, in quanto il vincolo di destinazione non rivela un
indice di capacità contributiva economico e pertanto non è tassabile.

Cass. Civ., Sez. V, Sent. n. 16701, del 21 giugno 2019 - www.eutekne.it

* * *

IVA — Imposta sul valore aggiunto — Permuta

In materia di IVA, in caso di permuta, le due operazioni che costituiscono
la complessa operazione permutativa vanno sottoposte a imposizione separa-
tamente e sono imponibili al momento della loro esecuzione, a norma del-
l’art.11 del d.P.R. n. 633 del 1972

Cass., Sez. V, 21 marzo 2019, n. 7947 - Newsletter Giurisprudenza delle Imposte nº 15 -
fasc. n. 2 anno 2019 - 18/04/2019.

* * *

Processo tributario — Prova testimoniale — Divieto — Dichiarazioni di
terzi — Atto sostitutivo di notorietà

Con l’ordinanza 16 maggio 2019, n. 13174 la Corte torna a pronunciarsi
sul divieto di testimonianza sancito, nel processo tributario, dall’art. 7, comma
4, d.lgs. n. 546 del 1992. Più in particolare, confermando l’orientamento
pregresso, si è ritenuto che tale divieto non precluda l’utilizzabilità di dichia-
razioni di soggetti terzi acquisite da entrambe le parti processuali. Tali
dichiarazioni, infatti, assumono il valore di elementi indiziari, non idonei a
costituire, da soli, il fondamento della decisione.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che tale ammissibilità debba riferirsi anche
alle cd. dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, disciplinati all’art. 47,
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte dal contribuente durante il giudizio.

Cass. Civ., Sez. V, Ord. 16 maggio 2019, n. 13174 - Massima redazionale.
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Deducibilità perdite su crediti — Rapporti di diritto internazionale

Con la Risposta n. 197 del 18 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate
chiarisce il tema della deducibilità di crediti non più esigibili, derivanti da
rapporti giuridici internazionali.

Nel caso di specie, la Società istante vantava crediti nei confronti di
società estere insolventi. In virtù delle norme di diritto internazionale pri-
vato, si è ritenuto applicabile il regime prescrizionale estero nel caso di specie,
i crediti risultano, dunque, estinti in base alla predetta disciplina.

L’Agenzia chiarisce che anche in tale fattispecie risulta applicabile l’art.
101, comma 5, Tuir: l’ammontare del credito risulta, di conseguenza, deduci-
bile nella sua interezza, purché il credito risulti « da elementi certi e precisi ».

È necessario, dunque, in tali ipotesi, dotarsi di un corredo probatorio
idoneo, che, nel caso di specie, non è stato ritenuto sussistente.

Massima redazionale

* * *

Cessione d’azienda indiretta — Imposta di registro — Art. 20 Tur —
Accordo di ristrutturazione dei debiti

Con la risposta n. 196 del 18 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate tratta
della possibilità di ritenere la cessione d’azienda mediante cessione totalitaria
delle partecipazioni in una newco come operazione elusiva ai sensi dell’art.
10-bis, legge 212/2000.

Nel caso di specie, la cessione avviene nell’ambito di un accordo di
ristrutturazione, nel quale le banche creditrici della Società istante consen-
tono una riduzione del debito originario a fronte della cessione di beni
immobili. Per tale cessione, tuttavia, i creditori richiedono l’operazione me-
diante cessione indiretta.

L’Agenzia risponde nel senso non elusivo di tale operazione. Non ci sono,
infatti, gli estremi per dichiarare l’esclusiva finalità elusiva dell’operazione,
atteso che quest’ultima costituisce un requisito necessario di un’operazione
dal rilievo sostanziale, come la ristrutturazione dei debiti societari.

Massima redazionale
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* * *

Rivalutazione dei beni d’impresa

Con la risposta n. 180 del 4 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate si è
espressa sull’applicabilità dell’istituto della rivalutazione dei beni d’impresa,
secondo le norme di cui alla legge di bilancio 2019, con particolare riferimento
ai beni immobili ottenuti tramite cessione e, successivamente, destinati ad
essere devoluti gratuitamente allo Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in tale ipotesi, non è possibile
ottenere l’applicazione della norma rivalutativa. Infatti, poiché derivano da
una cessione a titolo gratuito a favore dell’Istante, gli immobili non sono stati
iscritti a bilancio dato che il loro valore contabile è pari a zero. Tuttavia, la
norma agevolativa richiede, come presupposto, l’iscrizione a bilancio per
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Risulta, dunque, assente un requisito per l’applicazione dell’agevolazione
in oggetto.

Massima redazionale.

* * *

Regime forfettario — Sindaco — Revisore contabile — Compensi

Le risposte ad interpello nn. 183, 184 e 186 dell’Agenzia delle Entrate
dell’11 giugno 2019, chiariscono una problematica riguardante l’applicabilità
del regime forfettario. In particolare, si domandava se la prestazione di lavoro
subordinato fosse d’ostacolo all’applicazione successiva del regime forfettario,
qualora l’ex prestatore di lavoro inizi un rapporto di lavoro autonomo, in
qualità di sindaco o di revisore contabile della medesima Società di cui era
lavoratore.

L’Agenzia dà risposta sfavorevole al contribuente. In particolare, si ri-
tiene che, in forza dell’art. 50, comma 1 lett. c-bis), Tuir, i compensi derivanti
dall’attività di sindaco o revisore contabile come collaboratore continuativo
sono assimilati a reddito da lavoro dipendente. Per questa ragione non
possono essere assoggettati al regime di favore di cui al regime forfettario.

Massima redazionale.

* * *

Gruppo IVA — Persona fisica — Vincolo finanziario
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Con la risposta n. 194 del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate
risponde in merito alla possibilità di attribuire lo status di Gruppo Iva ad un
Gruppo societario, controllato da una persona fisica non titolare di partita
Iva.

Secondo l’Amministrazione, è possibile identificare nel vertice della strut-
tura del Gruppo una persona fisica. Infatti, ai sensi degli artt. 70-bis e 70-ter,
non si fa alcun riferimento alla necessità di soggettività Iva, essendo invece
rilevante, ai fini del requisito del vincolo finanziario, esclusivamente il rap-
porto di controllo, ossia il controllo di diverse società da parte di un medesimo
soggetto. Resta fermo, comunque, che la persona fisica non sarà inclusa nel
perimetro di consolidamento.

Massima redazionale.

* * *

Reddito da lavoro dipendente — Reddito reversibile — Convenzione
contro le doppie imposizioni — Ritenuta a titolo di imposta — Spagna

Con la Risposta n. 167 del 28 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate offre
alcune risposte in merito al trattamento del reddito cd. reversibile, ossia
soggetto poi al riversamento a favore di un terzo, o del datore di lavoro
medesimo.

La Società istante prospettava l’ipotesi di un reddito prodotto da un
proprio dirigente, poi inviato come consigliere di amministrazione di una
Società spagnola della quale l’Istante aveva acquistato il controllo. Il predetto
riversava poi il compenso percepito in qualità di consigliere a favore della
società italiana, detratto della ritenuta a titolo d’imposta, conformemente alle
disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna.

L’Agenzia delle Entrate ha statuito che, poiché il compenso è destinato
interamente ad essere retrocesso a favore della Società, esso non costituisce
reddito imponibile in capo al percipiente, ex art. 50, comma 1, lett. c). Al
contrario, i redditi riversati andranno a comporre la base imponibile ai fini
Ires della società italiana, con la possibilità di detrarre le imposte pagate
all’estero a titolo definitivo dall’imposta dovuta in Italia, secondo il disposto
dell’art. 165, Tuir.

Massima redazionale.

* * *

Iva — Detrazione iva indebitamente assolta

La legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 del d.l. 34/2019 (c.d. Decreto
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Crescita) ha introdotto il comma 3-bis all’art. 6 del Decreto, mediante il quale
il legislatore riconosce efficacia retroattiva espressa alla disposizione di cui
all’art. 6, comma 6, secondo periodo del d. lgs. 471/1997, introdotto dall’art. 1,
comma 935, legge 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Tale art. 6, comma 6, stabilisce che, nell’ipotesi in cui il cessionario abbia
pagato al cedente un’Iva superiore a quella dovuta, egli venga sanzionato non
già con una sanzione proporzionale all’Iva non dovuta, bensì con una sanzione
fissa, compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Inoltre, si stabilisce che egli
mantiene il diritto alla detrazione iva.

Precedentemente a tale intervento legislativo, la giurisprudenza di legit-
timità riteneva legittima l’esclusione del diritto di detrazione del cessionario,
che aveva facoltà di richiedere la restituzione dell’indebito esclusivamente al
cedente, mediante gli strumenti ordinari civilistici. Tale pratica è stata, da
ultimo, espressamente codificata dal legislatore, con l’introduzione dell’art.
30-ter nel d.p.r. n. 633/72, tramite l’art. 8, comma 1, legge 20 novembre 2017,
n. 167.

Massima redazionale.

* * *

Processo Tributario Telematico — PTT — Poteri di autentica del difensore
Il d.l. n. 118/2019 ha stabilito, tramite l’introduzione del nuovo art. 25-bis

nel d.lgs. 546/92, l’obbligo di notifica telematica di tutti gli atti che vengono
notificati a partire dal 1º luglio 2019.

Detto art. 25-bis, d.lgs. 546/92, nel disciplinare il potere di certificazione
di conformità prevede, innanzitutto, che per poter notificare e depositare con
modalità telematiche la copia informatica di un atto processuale formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, è necessario
che il difensore ne attesti la conformità all’originale. Inoltre, sempre secondo
quanto disposto dall’art. 25-bis del d.lgs. 546/92, il difensore può estrarre
copia analogica di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico
formato dalla segreteria della Commissione, o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria e attestarne la conformità
all’originale previa sottoscrizione digitale.

A seguito dell’attestazione di conformità all’originale da parte del difen-
sore, la copia equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del
provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

Tale apparato normativo ha, dunque, avuto l’effetto di ampliare i poteri
e, di conseguenza, le responsabilità del difensore nell’ambito del processo
tributario.

Massima redazionale.
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* * *

Decreto crescita — Regime forfettario — Ritenute alla fonte

La legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, del decreto-legge « Cre-
scita » 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto alcune significative novità in
materia fiscale. Tra queste vi rientrano alcune modificazioni rilevanti al c.d.
regime forfettario. I soggetti « forfettari » saranno tenuti, infatti, ad operare le
ritenute alla fonte per i redditi da lavoro dipendente corrisposti dagli stessi.
Tale norma è entrata in vigore l’1.5.2019, ma opera retroattivamente
dall’1.1.2019. Viene pertanto stabilito che le ritenute relative alle somme già
corrisposte dall’1.1.2019 al 30.4.2019 sono:

— trattenute in 3 rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribu-
zioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a
quello di entrata in vigore del d.l. 34/2019, avvenuta l’1.5.2019);

— versate nei termini di cui all’art. 8 del d.p.r. 602/73, entro il giorno 16
del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Si ricorda che, per tutte le altre categorie di reddito, la ritenuta alla fonte
è una mera facoltà per il soggetto in regime forfettario, e la sua effettuazione
non è da considerarsi comportamento concludente ai fini della fuoriuscita dal
regime (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Massima redazionale.

* * *

Decreto crescita — Indici sintetici di affidabilità fiscale - Proroga termini

La legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, del decreto-legge « Cre-
scita » 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto una proroga dei termini di paga-
mento per le dichiarazioni delle imposte dirette, Iva e Irap che scadono tra il
30 giugno 2019 ed il 30 settembre 2019, portandoli tutti al 30 settembre 2019
e stabilendo, però, alcuni requisiti relativi agli ISA (indici sintetici di affida-
bilità fiscale), di cui all’art. 9-bis del d.l. 50/2017. In primo luogo, tale
disposizione è prevista per coloro che esercitano attività economiche per le
quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di
ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro. In secondo luogo, viene espres-
samente previsto che la proroga in esame si applichi anche ai soggetti che
partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requi-
siti, e che dichiarino i relativi redditi per trasparenza, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 Tuir. Infine, ancorché non espressamente previsto, la proroga, come
precisato dall’Amministrazione finanziaria, si estende anche ai soggetti per i
quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata
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dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto
limite di 5.164.569,00 euro; ed ai c.d. « contribuenti minimi » di cui all’art. 27
del d.l. 98/2011 e ai contribuenti in regime forfettario di cui alla legge
190/2014.

Massima redazionale.

* * *

Decreto crescita — Presentazione dichiarazioni fiscali

La legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, del decreto-legge « Cre-
scita » 30 aprile 2019, n. 34, ha modificato i termini per la presentazione
telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

— dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti « solari »;
— dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla

chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti « non solari ». Il suddetto
differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica già in relazione ai
modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.

Massima redazionale.

* * *

Decreto crescita — Contraddittorio — Accertamento con adesione

La legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 del decreto-legge Crescita
30 aprile 2019, n. 34 ha introdotto una modifica normativa in materia di
contraddittorio, per ciò che attiene l’accertamento « a tavolino ». In partico-
lare, l’art. 4-octies del Decreto convertito stabilisce che l’Ufficio è tenuto,
prima dell’emissione del provvedimento impositivo, ad invitare il contri-
buente ad un contraddittorio, diretto all’instaurazione di un procedimento di
accertamento con adesione, ex art. 5, d.lgs. 218/1997. Qualora l’Ufficio non
decida di aderire, esso sarà tenuto ad argomentare l’avviso di accertamento
anche in relazione ai documenti ed ai chiarimenti forniti dal contribuente nel
corso del contradditorio. Si osserva, tuttavia, che l’operatività di tale norma è
fortemente ridotta dal fatto che essa non opera in relazione agli accertamenti
parziali, alle fattispecie di particolare urgenza, specificamente motivata,
ovvero di fondato pericolo per la riscossione, nei casi di già avvenuta consegna
del processo verbale di constatazione ovvero in tutte le ipotesi di contraddit-
torio disciplinate in modo speciale dalla legge. Inoltre, il mancato adempi-
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mento dell’obbligo di instaurare il contraddittorio è sanzionato con l’invalidità
dell’avviso di accertamento solo qualora il contribuente, in sede contenziosa,
provi le ragioni che avrebbe potuto fare valere in sede di contraddittorio con
l’Ufficio (c.d. ’prova di resistenza’). Infine, si prevede l’operatività della norma
solo per gli avvisi di accertamento emessi dopo il 1º luglio 2020.

Massima redazionale.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

L’inquadramento dell’attività di sommozzatore tra lavoro dipen-
dente ed autonomo/impresa ai fini della Convenzione Regno Unito
- Sud Africa contro le doppie imposizioni (in nota alla sentenza
della Corte d’Appello 15 novembre 2018, Martin Fowler vs HMRC,
EWCA Civ. 2544) (di GIOVANNA COSTA)

Nel caso in rubrica la Corte d’Appello dell’Inghilterra e del Galles (sezione
civile) ha stabilito che le norme del diritto britannico sono idonee a stabilire,
ai fini della Convenzione Regno Unito-Sud Africa, se un soggetto possa
considerarsi esercente lavoro autonomo/impresa.

La questione, che ha impegnato tre gradi di giudizio (First Tier Tribunal,
Upper Tribunal e Court of Appeal) e per la quale oggi pendono i termini per
impugnare l’ultima decisione innanzi la Suprema Corte, riguarda il sig.
Martin Fowler, residente in Sud Africa che lavorava come sommozzatore nei
Mari del Nord.

In base alla normativa inglese — recata alla Section 15 dell’Income Tax
(Trade and Other Activities) Act del 2005 — il sommozzatore che lavora sulla
piattaforma continentale deve considerarsi lavoratore autonomo ai fini fiscali.
Conseguentemente il contribuente ha ritenuto che, in assenza di una stabile
organizzazione, il proprio reddito d’impresa non fosse imponibile in Regno
Unito ai sensi della Convenzione UK-Sud Africa contro le doppie imposizioni.
Di contro, nel proprio accertamento, l’Amministrazione finanziaria (HMRC)
sosteneva che il reddito dovesse qualificarsi, ai fini del Trattato, come reddito
di lavoro dipendente perciò imponibile in Regno Unito.

Il First Tier Tribunal ha sposato la tesi del contribuente, mentre l’Upper
Tribunal ha condiviso gli argomenti di parte pubblica.

La maggioranza dei giudici della Corte d’Appello (due su tre) ha, infine,
deciso in favore del contribuente.

Partendo dal medesimo assunto, cioè che il termine « lavoro » non è
definito nel Trattato, i due Giudici favorevoli hanno affermato che la Section
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15 impone di considerare le remunerazioni percepite dal sig. Fowler come
reddito derivante dall’esercizio di un’attività imprenditoriale/autonoma
(trade). In particolare il Giudice Handerson ha evocato la suggestiva imma-
gine secondo cui la citata Section 15 impone all’interprete di « entrare in un
mondo immaginario » in cui le remunerazioni di Fowler pur derivanti da un
contratto di lavoro devono essere invece considerati proventi di un’attività
svolta dal contribuente. Entrambi i Giudici hanno stabilito che in virtù della
norma citata, quello di Fowler fosse, ai fini delle imposte sui redditi (compreso
il Trattato), non reddito di lavoro dipendente bensì reddito di lavoro autono-
mo/impresa in quanto l’espressione « ai fini delle imposte sul reddito » conte-
nuta nella Section 15 è sufficientemente ampia da includere anche le conven-
zioni contro le doppie imposizioni.

Il Giudice dissenziente ha invece evidenziato che il contenuto della
Section 15 non inficia la natura del reddito che continua ad essere reddito da
lavoro sebbene tassato « come » reddito di impresa. In quest’ottica, afferma il
Giudice Lewison, l’art. 2 del Trattato si disinteressa di come il reddito sia
tassato e, quindi, nonostante quello specifico reddito fosse stato tassato in
Regno Unito in base alla suddetta Section 15, ciò non faceva venir meno la
qualifica come reddito da lavoro dipendente ai fini del Trattato con conse-
guente ripartizione concorrente della potestà impositiva.

La pronuncia è interessante sotto il profilo dell’interpretazione delle
disposizioni pattizie e ha ravvivato il dibattito sull’importanza di avere
definizioni proprie nell’ambito dei trattati.

La sentenza è reperibile sul sito https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/
2544.html
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MASSIME

Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva
2006/112/CE — Articoli 9 e 10 — Soggetto passivo — Attività economica
esercitata in « modo indipendente » — Nozione — Attività di membro del
consiglio di vigilanza di una fondazione

Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
devono essere interpretati nel senso che un membro del consiglio di vigilanza
di una fondazione, come il ricorrente nel procedimento principale, che, pur
non essendo legato da alcun vincolo di subordinazione gerarchica all’organo
direttivo di tale fondazione, né legato da un siffatto vincolo al consiglio di
vigilanza di detta fondazione per quanto riguarda l’esercizio della sua attività
di membro di tale consiglio, non agisce né in nome proprio, né per proprio
conto, né sotto la propria responsabilità, ma agisce per conto e sotto la
responsabilità del medesimo consiglio e non sopporta neppure il rischio
economico derivante dalla sua attività, non esercita un’attività economica in
modo indipendente, dal momento che egli percepisce una retribuzione fissa,
che non dipende né dalla sua partecipazione alle riunioni né dalle ore di
lavoro che egli ha effettivamente svolto.

Sentenza del 13 giugno 2019, Causa C-420/18, IO contro Inspecteur van de rijksbela-
stingdienst, reperibile su www.curia.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) —
Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) — Cessione di
beni — Esenzioni a favore di altre attività — Concessione e negoziazione di
crediti — Carte carburante

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali
quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte
carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale
consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali
società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di conces-
sione di credito esentato dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della
disposizione summenzionata.

Sentenza del 15 maggio 2019, Causa 235/18, Vega International Car Transport and
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Logistic - Trading GmbH contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, reperibile su www.cu-
ria.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) —
Detrazione dell’imposta assolta a monte — Sesta direttiva 77/388/CEE —
Articolo 17, paragrafi 2 e 6 — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 —
Esclusione del diritto a detrazione — Acquisto di servizi di alloggio e ristora-
zione — Clausola di standstill — Adesione all’Unione europea

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
dev’essere interpretato nel senso che:

— osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel pro-
cedimento principale, che prevede l’estensione dell’ambito di un’esclusione
del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), successiva-
mente all’adesione all’Unione europea dello Stato membro considerato, e che
comporta che un soggetto passivo, prestatore di servizi turistici, sia privato,
a partire dall’entrata in vigore di tale estensione, del diritto a detrarre l’IVA
che ha gravato sull’acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione che tale
soggetto rifattura ad altri soggetti passivi nell’ambito della fornitura di
servizi turistici e

— non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, che prevede l’esclusione del diritto a detrazione
dell’IVA versata per l’acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione, intro-
dotta prima dell’adesione all’Unione dello Stato membro considerato e man-
tenuta in vigore dopo tale adesione, conformemente all’articolo 176, secondo
comma, della direttiva 2006/112, e che comporta che un soggetto passivo, che
non fornisce servizi turistici, sia privato del diritto a detrarre l’IVA che ha
gravato sull’acquisto dei suddetti servizi di alloggio e di ristorazione che tale
soggetto passivo rifattura ad altri soggetti passivi.

Sentenza del 2 maggio 2019, Causa C-225/18, Grupa Lotos S.A. contro Minister Fi-
nansów, reperibile su www.curia.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 90 e 273 — Non pagamento totale
o parziale, da parte del debitore, dell’importo dovuto al soggetto passivo a
titolo di un’operazione soggetta a IVA — Base imponibile — Riduzione —
Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità
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L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di
cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che un soggetto passivo
non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA) in caso di mancato pagamento totale o parziale, da
parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un’operazione soggetta
a tale imposta, se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell’IVA.

Sentenza dell’8 maggio 2019, Causa C-127/18, A-PACK CZ s.r.o. contro Odvolací finanční
ředitelství, reperibile su www.curia.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Imposta sulle società — Gruppo di società —
Libertà di stabilimento — Deduzione delle perdite subìte da una società
controllata non residente — Nozione di « perdite definitive » — Applicazione a
una società controllata di secondo livello — Normativa dello Stato di resi-
denza della società controllante che richiede che la società controllata sia
detenuta direttamente — Normativa dello Stato di residenza della società
controllata che limita l’imputazione delle perdite e la vieta nell’anno della
liquidazione

La nozione di perdite definitive di una società controllata non residente,
ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer,
non si applica a una società controllata di secondo livello, salvo che tutte le
società intermedie tra la società controllante che richiede uno sgravio di
gruppo e la società controllata di secondo livello che subisce perdite che
possono essere considerate definitive siano residenti nel medesimo Stato
membro.

Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società
controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre
2005, Marks & Spencer, la circostanza che lo Stato membro da cui dipende la
società controllata non consenta di trasferire perdite di una società a un altro
soggetto passivo nell’anno di una liquidazione non è determinante, salvo che
la società controllante dimostri che le è impossibile valorizzare tali perdite
facendo in modo, in particolare mediante una cessione, che siano prese in
considerazione da un terzo per esercizi futuri.

Nell’ipotesi in cui la circostanza menzionata al punto 2 del presente
dispositivo diventi pertinente, è irrilevante la misura in cui la legislazione
dello Stato della società controllata che subisce perdite che possono essere
qualificate come definitive abbia avuto come conseguenza che una parte di
queste ultime non abbia potuto essere imputata agli utili d’esercizio della
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società controllata deficitaria o a quelli di un altro soggetto del medesimo
gruppo.

Sentenza del 19 giugno 2019, Causa C-608/17, Skatteverket contro Holmen AB, reperibile
su www.curia.eu.
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ATTUALITÀ

OCSE: una road map per affrontare le sfide fiscali lanciate dalla digita-
lizzazione dell’economia.

I centoventinove Paesi aderenti all’OCSE/G20 Inclusive Framework on
BEPS (IF, istituito nel giugno 2016) hanno adottato un programma di lavoro
che delinea le tappe di una strategia comune per la tassazione delle imprese
multinazionali.

Il documento è stato approvato durante la riunione plenaria dell’Inclu-
sive Framework il 28 ed il 29 maggio ed è stato presentato dal Segretario
generale dell’OCSE al vertice G20 dei Ministri delle Finanze tenutosi in
Giappone l’8 ed il 9 giugno.

Il piano di azione ruota attorno a due pilastri: il primo relativo alle
modifiche della regola del nesso e dell’allocazione dei profitti delle imprese; il
secondo pilastro, che ha anche il compito di risolvere le questioni in sospeso
del progetto BEPS, è volto ad esplorare le possibilità di un sistema che
assicuri che le multinazionali, non solo digitali, siano assoggettate ad un
livello minimo di tassazione. Questo pilastro intende fornire ai Paesi un
nuovo strumento che eviti il fenomeno di erosione delle basi imponibili.

Maggiori dettagli sul sito OCSE: www.oecd.org

* * *

Ratifica ed esecuzione in Italia delle nuove convenzioni contro le doppie
imposizioni.

Nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 62 del 19 giugno 2019 sono stati
approvati i disegni di legge di ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati
internazionali:

— l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con
Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019;

— la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a
Montevideo il 1º marzo 2019.
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* * *

Il TNA quale strumento europeo di contrasto alle frodi Iva.

Il 15 maggio la Commissione Europea ha annunciato un nuovo strumento
di contrasto alle frodi Iva denominato Transaction Network Analysis (TNA -
Analisi della rete delle operazioni).

Il nuovo applicativo informatico, frutto della collaborazione tra la Com-
missione e gli Stati Membri, consente di scambiare rapidamente ed elaborare
contemporaneamente i dati sull’Iva per rilevare tempestivamente eventuali
frodi. Lo strumento, basato sul data mining, registra e analizza le informa-
zioni contenute nel sistema elettronico di scambio dati sull’imposta e i dati
scambiati su Eurofisc, la rete antifrode dell’UE. Le amministrazioni finan-
ziarie potranno accedere alle informazioni relative alle operazioni transfron-
taliere ed ai soggetti coinvolti ed, inoltre, effettuare controlli incrociati con le
notizie condivise dall’Europol e dall’Agenzia Europea Antifrode.
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ALTRI TEMI DI INTERESSE
PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

1. Lo scenario internazionale è ancora appesantito da molta incer-
tezza

I segnali di riaccelerazione della crescita globale dopo il rallentamento
del 2018 restano frammentari. Nel complesso, i dati hanno continuato a
sorprendere in negativo sia fra i paesi avanzati, sia nei mercati emergenti. I
PMI globali sono scesi ulteriormente, con un rallentamento della caduta per
il manifatturiero (poco sopra 50), ma un’accelerazione per l’indice dei servizi
(che, però segnala una espansione ancora diffusa). Qualche segnale di svolta
è arrivato dal commercio internazionale, che si va assestando dopo lo shock
dei dazi punitivi imposti dagli Stati Uniti su una parte dell’import dalla Cina
e le misure di rappresaglia di quest’ultima; tuttavia, il tasso di crescita
globale è sostanzialmente nullo, e si prospetta un nuovo possibile rallenta-
mento a causa degli aumenti decisi successivamente e del rischio di esten-
sione a tutto l’interscambio. Per lo stesso motivo, l’indicazione di crescita
stabile che l’indice anticipatore OECD sta fornendo riguardo alla Cina, in
altri periodi importante segnale di svolta per l’economia globale, non è
necessariamente affidabile in questa fase. Anche nell’industria dell’auto è
emerso qualche segnale di ripresa. Le immatricolazioni sono rimbalzate in
Germania, tornando in maggio a variazioni tendenziali positive. Anche pro-
duzione, ordini e vendite sono in ripresa dai minimi. Sul mercato cinese, le
importazioni si sono visibilmente riprese fra aprile e maggio, dopo 7 mesi di
bassi volumi.

Per quanto concerne le politiche economiche, a fronte degli shock negativi
che derivano dalle politiche commerciali degli Stati Uniti, l’orientamento
delle politiche fiscali e delle politiche monetarie resta positivo. Sul fronte delle
politiche fiscali, non è in corso alcuna restrizione sul 2019, e quanto atteso nel
2020 potrebbe ridursi per effetto dei cicli elettorali, o per reazione al rallen-
tamento dell’economia. Le politiche monetarie sono tornate a un orienta-
mento espansivo. La Federal Reserve, che aveva già sospeso i rialzi dei tassi
ufficiali, recentemente ha aperto alla possibilità di un taglio, poi puntual-
mente attuato. La Banca Centrale Europea ha lanciato un nuovo programma
di liquidità condizionato a target creditizi (TLTRO III) e prospettato altre
misure (modifiche all’orientamento, ripresa dell’APP o tagli dei tassi a livelli
ancora più negativi) se i dati non miglioreranno. Il movimento dei tassi di
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interesse a medio e lungo termine negli ultimi mesi è stato al ribasso,
anticipando gli effetti del cambiamento di direzione delle politiche monetarie.

Nel breve termine, rimangono alcuni importanti fattori di incertezza. Gli
Stati Uniti hanno un fronte di conflitto ‘caldo’ che può produrre sviluppi
negativi nel giro di settimane: pende, infatti, la minaccia di applicare dazi
punitivi alla parte restante delle importazioni dalla Cina. L’aumento, prima
sospeso per agevolare i negoziati, sarà attuato il 1º settembre nella misura del
10% e potrebbe rendere necessario un nuovo stimolo economico in Cina per
mitigare l’effetto sull’economia reale: l’effetto cumulato dei dazi al 25% su
tutto l’export verso gli Stati Uniti, infatti, potrebbe sottrarre lo 0,9% al PIL
cinese dopo un anno. L’effetto negativo sull’economia statunitense, invece,
sarà molto limitato: l’implicita restrizione fiscale che ne deriva sarà in parte
restituita sotto forma di maggiori trasferimenti ai settori colpiti dalle rappre-
saglie; l’impatto sui prezzi al consumo, sebbene non trascurabile, sarà mode-
sto; infine, proprio l’aumento dei dazi ha reso più probabile un allentamento
della politica monetaria. Anche gli effetti sull’economia europea appaiono
molto modesti, e potrebbero essere parzialmente compensati da una rialloca-
zione di quote di mercato. Le conseguenze potrebbero essere ulteriormente
mitigate da una ricomposizione dei flussi commerciali, con dirottamento
dell’export cinese attraverso paesi terzi. In particolare, si è già osservato un
notevole incremento della quota di mercato del Vietnam, oltre che del Messico
e dell’UE, ben oltre quanto giustificato dal mero calo dell’export cinese negli
Stati Uniti. Di contro, però, la simulazione non tiene conto dell’effetto nega-
tivo sul clima di fiducia delle imprese, e delle ripercussioni dell’incertezza
sulla propensione a investire.

In secondo luogo, a fine anno gli Stati Uniti potrebbero decidere di
prendere di mira le importazioni di auto e di componenti, in particolare quelle
da Giappone e Unione Europea. Al riguardo, l’Unione Europea ha incaricato
la Commissione di avviare negoziati con gli Stati Uniti per la riduzione dei
dazi sui manufatti e delle barriere non-tariffarie nello stesso ambito; tuttavia,
il processo è reso più difficile dal rinnovo delle cariche nell’UE e dalla
focalizzazione degli Stati Uniti sulla Cina — almeno per il momento. Non
vanno trascurati neppure i rischi di un’escalation della tensione nel Golfo
Persico. Terzo, resta il rischio di un’uscita senza accordo del Regno Unito dopo
il 31 ottobre 2019. In caso di uscita senza accordo e ipotizzando un grave
sconvolgimento temporaneo dei flussi di import-export, l’impatto potenziale
sul PIL dell’Eurozona nel 4º trimestre potrebbe arrivare fino allo 0,3%, anche
se sarebbe in parte recuperato a inizio 2020. Tuttavia, gli effetti negativi
sarebbero modesti se l’uscita fosse adeguatamente preparata nei mesi prece-
denti. Infine, l’Italia rischia di entrare in una nuova fase di instabilità se il
prossimo Governo abbandonerà l’obiettivo di riduzione del debito per avven-
turarsi in nuovi stimoli fiscali, che rischiano di incidere sul costo del rifinan-
ziamento ben prima di produrre effetti sulla crescita economica.

Come si riflettono tali valutazioni sulle previsioni di crescita? Rispetto a
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marzo, la media delle proiezioni di crescita per il 2019 è stabile o in lieve
aumento per Stati Uniti e Giappone, in lieve calo per l’Eurozona; il taglio più
netto si riscontra per l’America Latina. Le stime di consenso per il 2020 non
sono calate significativamente negli ultimi sei mesi: la riduzione è inesistente
per gli Stati Uniti e il Giappone, marginale per l’Eurozona e il Regno Unito,
significativa soltanto per l’Italia, passata da 0,8% a 0,5%. Le stime di con-
senso proiettano una crescita globale invariata fra 2019 e 2020. Peraltro, tale
scenario si basa su un’ipotesi di riaccelerazione della crescita trimestrale nel
corso del 2º semestre 2019: come tre mesi fa, la cautela è d’obbligo, alla luce
di quanto detto sopra. Per quanto riguarda le nostre previsioni, segnaliamo
una limatura delle stime per l’Eurozona, che sono in linea con il consenso. Ci
attendiamo una crescita inferiore alle stime di consenso in Giappone. La
crescita globale, misurata su un aggregato coerente con quello FMI, rallenta
al 3,1% nel 2019 e resta invariata nel 2020. La crescita del commercio a prezzi
costanti ritorna nel 2020 sopra il 2%, sebbene resti ben sotto la media storica.

2. Italia: economia ancora stagnante, ma i segnali di maggiore re-
sponsabilità fiscale del governo fanno calare i premi per il rischio

Dopo un inizio d’anno incoraggiante, l’attività economica in Italia è
risultata stagnante nel trimestre primaverile. Per il prosieguo dell’anno,
manteniamo per ora una previsione di riaccelerazione del PIL, su ritmi di
0,1-0,2% t/t nel 2º semestre, ma nel periodo più recente sembrano aumentati
i rischi al ribasso su tale scenario. È vero che le indagini di fiducia hanno
evidenziato un piccolo rimbalzo nei mesi più recenti, tuttavia i livelli degli
indici anticipatori ancora non appaiono coerenti con una significativa espan-
sione, ma semmai con una stagnazione dell’attività. In effetti, il dato inco-
raggiante sul PIL a inizio anno (peraltro rivisto al ribasso in seconda battuta,
da +0,2% a +0,1% t/t) appare più positivo rispetto alle indicazioni dalle
survey, e potrebbe essere dovuto a fattori transitori (di calendario e
metereologici), che sembrano aver in qualche modo « spostato crescita » dal 2º
al 1º trimestre 2019. Al di là della variabilità su base trimestrale, probabil-
mente come detto dovuta a fattori una tantum, il trend resta quello di
un’attività economica sostanzialmente stagnante.

Per il 2019, manteniamo per ora la previsione di una crescita del PIL di
0,2%, con rischi al ribasso dell’ordine di uno-due decimi, specie se il trimestre
estivo non dovesse vedere una significativa riaccelerazione. Ci aspettiamo
comunque quest’anno una dinamica positiva sia per la domanda interna che
per quella estera (dell’ordine di circa mezzo punto in entrambi i casi), a fronte
di un contributo significativamente negativo dalle scorte (il cui assottiglia-
mento potrebbe essere dovuto alla rilevante incertezza che incombe sullo
scenario sia internazionale che domestico, che spinge le imprese a sottodi-
mensionare i magazzini). Stimiamo nell’anno corrente un contributo negativo
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dalle scorte di -0,8%: solo nel 2009 e nel 2012, anni di profonda recessione, si
è avuto un apporto più negativo dai magazzini.

Rivediamo al ribasso la stima di crescita per il 2020, da 0,7% a 0,5%, in
considerazione dei rischi di natura sia internazionale, sia soprattutto dome-
stica (vedi sotto). La stima è appena superiore alla media del Consenso, ma
inferiore alle stime di Governo, Banca d’Italia e Commissione Europea.
Confermiamo una sostanziale stagnazione degli investimenti nel biennio in
corso, per via dell’incertezza ancora gravante sullo scenario. Rivediamo in-
vece al ribasso la stima sui consumi, che ora stimiamo crescere nel 2020 allo
stesso ritmo (moderato) dell’anno in corso. Infatti, l’impatto sul potere d’ac-
quisto delle famiglie del Reddito di Cittadinanza sarà inferiore al previsto,
data la minore adesione al programma rispetto alle attese. Inoltre, l’occupa-
zione sta perdendo slancio: la stimiamo in crescita di 0,2% nel biennio in
corso, dopo l’1% medio dei 4 anni precedenti. L’export netto potrebbe anche
l’anno prossimo sostenere la crescita, in forza di un differenziale di crescita
sfavorevole rispetto alla media dei partner commerciali, anche se il contributo
sarà inferiore rispetto a quello di quest’anno (stimiamo di un decimo nel 2020
dopo il mezzo punto del 2019). Vediamo un rallentamento dell’export, a fronte
di un’accelerazione per l’import. Infine, dalle scorte potrebbe venire l’anno
prossimo un contributo marginalmente positivo, dopo l’apporto fortemente
negativo di quest’anno.

Il principale rischio esogeno deriva dalle persistenti tensioni commerciali
su scala mondiale, con la possibilità di una nuova escalation sul fronte dei
dazi anche verso la UE, in particolare sul settore auto. Abbiamo simulato due
possibili scenari nel modello Oxford Economics: un primo scenario prevede
che le misure restrittive riguardino solo il fronte USA-Cina, con l’estensione
dei dazi punitivi a tutto l’import americano da Pechino, seguito da analoga
ritorsione da parte del gigante asiatico. Il secondo scenario prevede invece che
la guerra commerciale si allarghi al fronte con la UE, prevedendo dazi
punitivi del 25% su auto e componentistica a partire dal 1º trimestre del 2020
(i dazi sulle auto colpirebbero, oltre ai Paesi UE, anche Giappone e Corea, ma
non Canada e Messico). La rappresaglia da parte dei Paesi colpiti sarebbe
della stessa entità. Le simulazioni non prevedono una risposta anti-ciclica da
parte della politica fiscale o monetaria. Il risultato è che l’impatto del primo
scenario sulla crescita del PIL italiano è relativamente modesto (inferiore al
decimo di punto percentuale per tutto il triennio), mentre l’effetto negativo del
secondo scenario è più tangibile, pari a due decimi di punto in media nel
biennio 2020-21.

Sul fronte delle politiche fiscali, il momento della verità, come lo scorso
anno, arriverà in autunno, con l’inizio ufficiale della sessione di bilancio,
ovvero con la presentazione della Nota di aggiornamento al DEF di fine
settembre. Il governo ha realizzato una manovra correttiva a basso impatto
sui conti 2019, utilizzando a riduzione del deficit i risparmi su reddito di
cittadinanza e quota-100, oltre al miglioramento del gettito fiscale, oltre a
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utilizzare alcune entrate straordinarie. Come risultato, il deficit 2019 è
tornato a quel 2,0% che era stato concordato lo scorso autunno con la
Commissione Europea, il che (con l’aiuto di un bel po’ di flessibilità delle
regole fiscali) ha consentito di evitare l’avvio di una procedura di infrazione
malgrado l’aumento del rapporto debito/PIL, e di far calare i premi per il
rischio paese. Ha trovato quindi conferma quanto detto da più parti, cioè che
nei paesi ad alto debito le espansioni fiscali disordinate non pagano, perché
fanno salire il costo del debito prima di produrre qualsiasi beneficio a livello
di domanda aggregata (che può anche non materializzarsi mai). Come sospet-
tavamo, comunque, l’Unione Europea ha rimandato alla Legge di Bilancio
2020 le azioni richieste per riportare su un sentiero più favorevole il rapporto
debito/PIL, la cui evoluzione anche per gli anni prossimi non appare affatto
rassicurante: il premio per il rischio sul debito resta troppo alto, la crescita
resta stagnante e l’avanzo primario è troppo basso anche soltanto per stabi-
lizzare il debito. Sul 2020, le regole fiscali richiederebbero una correzione
strutturale di 0,6%, mentre lo scenario inerziale stimato dalla Commissione
senza l’aumento dell’Iva prevede un allentamento di 1,2%. Ipotizzando che ci
si accontenti di una correzione marginale e che vi siano ancora sorprese
positive da entrate tributarie e programmi di spesa, possiamo immaginare
che la correzione necessaria scenda da oltre 30 miliardi di euro a poco più
della metà. Con l’apertura della crisi di governo, lo scenario diventa ancora
più incerto, e non si può escludere neppure che si finisca con l’iniziare il 2020
in esercizio provvisorio, magari dopo un provvedimento ad hoc che cancella
l’aumento dell’Iva lasciando salire il deficit.

TABELLA 1 - La crescita economica per area geografica

2018 2019p 2020p 2021p 2022p

Stati Uniti 2.9 2.5 1.7 1.6 1.8

Giappone 0.8 0.7 0.2 1.0 1.0

Area Euro 1.9 1.1 1.3 1.4 1.3

Europa Orientale 3.4 2.6 2.9 2.5 2.3

America Latina 0.7 0.6 2.1 2.6 2.9

OPEC 0.4 -1.0 1.8 2.6 3.1

Cina 6.6 6.2 5.9 5.7 5.8

India 7.4 6.8 7.1 6.9 6.6

Africa 3.9 3.8 4.2 4.5 4.7

Crescita mondiale 3.6 3.1 3.1 3.4 3.5

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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TABELLA 2 - Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2018 2019p 2020p 2018 2019p

2 3 4 1 2 3 4

PIL (prezzi costanti,
a/a)

0.7 0.2 0.5 1.0 0.5 0.0 -0.1 -0.1 0.3 0.5

- t/t 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.2 0.1

Consumi privati 0.6 0.5 0.5 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1

Investimenti fissi 3.2 0.4 0.1 2.7 -1.2 0.6 0.6 -0.7 -0.2 -0.1

Consumi pubblici 0.2 0.1 0.0 0.1 -0.2 -0.2 0.2 0.1 0.0 0.0

Esportazioni 1.4 2.7 2.3 0.8 1.1 1.4 0.2 0.3 0.6 0.6

Importazioni 1.8 1.1 2.3 1.6 0.4 1.3 -1.5 0.8 0.6 0.6

Var. scorte (contrib.,
% PIL)

-0.1 -0.8 0.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.7 0.2 0.2 0.1

Partite correnti (%
PIL)

2.5 2.9 2.9

Deficit pubblico (%
PIL)

-2.1 -2.1 -3.1

Debito pubblico (%
PIL)

132.2 133.3 134.4

Prezzi al consumo
(IPCA, a/a)

1.2 0.8 1.4 1.0 1.7 1.5 1.0 0.9 0.6 0.9

Produzione indu-
striale (a/a)

0.5 -0.6 1.1 1.8 -0.4 -2.5 -0.7 -1.6 -0.7 0.7

Tasso a 10 anni (%) 2.59 2.62 2.98 2.24 2.83 3.29 2.71 2.47 2.54 2.77

TABELLA 3 - Proiezioni sui tassi IRS

12/7 giu-19 set-19 dic-19 mar-20

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depo -0.40 -0.40 -0.50 -0.50 -0.50

Euribor 3 mesi -0.36 -0.36 -0.41 -0.40 -0.40

2 anni -0.39 -0.38 -0.36 -0.28 -0.21

5 anni -0.20 -0.25 -0.26 -0.19 -0.14

10 anni 0.24 0.09 -0.02 -0.01 0.04

Spread: 10-2 anni 63 47 34 26 25

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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TABELLA 4 - Proiezioni sui cambi

12/7 3m 6m 12m

EUR/USD 1.1272 1.13 1.14 1.17

USD/JPY 107.86 111 112 112

GBP/USD 1.2554 1.24 1.23 1.25

EUR/CHF 1.1084 1.11 1.12 1.13

EUR/SEK 10.5638 10.60 10.50 10.30

EUR/NOK 9.6196 9.65 9.57 9.40

EUR/DKK 7.4657 7.47 7.47 7.47

USD/CAD 1.3027 1.32 1.32 1.30

AUD/USD 0.7029 0.71 0.69 0.73

NZD/USD 0.6720 0.67 0.68 0.70

EUR/JPY 121.59 125 128 131

EUR/GBP 0.8975 0.91 0.93 0.93

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

ANDAMENTO CONGIUNTURALE
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

GUELFI S., Rendimento economico per l’impresa e gli azionisti, creazione di valore
corrente e strategica, operativa e finanziaria, EGEA, Milano, 2019, pagg. n.
540, 44,00 euro.

Il miglioramento continuo costituisce una sorta di mantra per le cd.
« imprese eccellenti ». Per esse non è concepibile fermarsi, il che, inevitabil-
mente, impone ardua sfida alle imprese e alle persone che le guidano, posto
che devono possedere quella capacità di interpretare correttamente e tempe-
stivamente i numeri che sintetizzano sia la propria attività sia le dinamiche
del contesto competitivo.

Sulla scorta di questa considerazione, il volume si pone l’obiettivo di
indagare il sistema degli indicatori di performance dell’impresa. In questo
ambito, si distinguono quattro direttrici di analisi e due soggetti economici di
riferimento. Le più classiche dimensioni patrimoniali, economiche e finanzia-
rie sono indagate anche in una prospettiva strategica e rafforzate dalla
dimensione competitiva che consente di esaltare il contenuto segnaletico degli
indicatori di performance e di completare la valutazione dell’equilibrio com-
plessivo dell’attività d’impresa e della sua continuità temporale. I soggetti
economici rispetto ai quali si calcolano gli indicatori di performance sono sia
l’impresa sia gli azionisti. Particolare attenzione è dedicata alla valenza
strategica delle grandezze patrimoniali, economiche, finanziarie e competi-
tive oggetto di analisi.

CONTABILITÀ E BILANCI

GHIRINGHELLI P., Analisi di bilancio e driver di valore, EGEA, pagg. n. 448, 40,00
euro.

L’analisi di bilancio è una tecnica di lettura per estrarre dalla storia le
informazioni necessarie a comprendere il modello di business, i driver della
performance e i rischi a cui è esposta l’impresa. Essa serve per supportare
decisioni economiche di investimento, le quali implicano un processo valuta-
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tivo. L’analisi di bilancio razionalizza le informazioni contabili storiche e le
trasforma in conoscenza utile per formulare attendibili previsioni e ragione-
voli valutazioni. Essa è per sua natura di tipo backward looking ma alimenta
processi che sono forward looking. Spiegare come rendere dinamica l’analisi
di bilancio è lo scopo di questo volume. Il volume è idealmente suddiviso in tre
parti che ruotano attorno a tre momenti: il passato, il futuro, il presente. Il
primo momento, appunto, ha per oggetto la conoscenza del passato: la storia
è l’ambito primario delle analisi di bilancio. Il secondo momento riguarda la
previsione dei risultati attesi dalla gestione aziendale: lo strumento con il
quale proiettarsi nel futuro è rappresentato dal bilancio previsionale. Il
presente costituisce l’ultimo momento e ha per oggetto la valutazione d’im-
presa: particolare enfasi è dedicata ai modelli contabili, che hanno il pregio di
esplicitare i driver della creazione di valore. L’integrazione dei tre momenti
contraddistingue l’analisi fondamentale, la quale si articola in un processo
strutturato e disciplinato che dischiude l’opportunità di minimizzare l’errore
di misurazione in termini di risultati attesi e di valore d’impresa.

SANTESSO E., SOSTERO U., I principi contabili per il bilancio d’esercizio - Analisi e
interpretazione delle norme civilistiche, EGEA, Milano, 2018, pagg. n. 816,
88,00 euro.

Questa è la nuova edizione ampliata e profondamente rinnovata di un
testo pubblicato da Egea nel gennaio 2016 e che in precedenza aveva già visto
cinque edizioni. Il libro attuale presenta molte modifiche e integrazioni al fine
di:

— recepire tutti cambiamenti che derivano dalla pubblicazione (fino a
dicembre 2017) da parte dell’OIC delle nuove versioni dei principi contabili
nazionali;

— accogliere le innovazioni riguardanti i principi contabili internazio-
nali (IFRS) omologati dall’Unione Europea;

— aggiornare i riferimenti alla normativa fiscale. Sono stati introdotti
ulteriori chiarimenti e approfondimenti e altre esemplificazioni numeriche.

Il volume si arricchisce inoltre di un nuovo capitolo, redatto da Carlo
Marcon, interamente dedicato agli strumenti finanziari derivati, che propone
una trattazione più organica e approfondita delle norme sul tema introdotte
dal D.Lgs. 139/2015 e delle soluzioni sviluppate dall’OIC 32. Oggetto princi-
pale del libro è l’analisi della normativa civilistica sul bilancio alla luce dei
principi contabili OIC, con specifica attenzione alla ricostruzione dei legami
concettuali fra la dottrina contabile e le soluzioni accolte dai principi stessi. In
tale ambito è stato condotto anche un costante raffronto con gli IFRS,
segnalando in particolare il ruolo di integrazione che anche i principi contabili
internazionali possono svolgere nel processo interpretativo delle norme civi-
listiche. Sono state infine considerate le norme fiscali rilevanti ai fini della
valutazione e rilevazione della fiscalità anticipata e differita.

ALTRI TEMI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE
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DIRITTO COMMERCIALE

CACCHI PESSANI S., La Fusione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, pagg. n.
576, 60,00 euro.

Il volume vuole fornire un supporto teorico-pratico relativo a una delle
operazioni straordinarie più importanti e complesse della società per azioni.
Le tematiche più rilevanti e gli snodi problematici della disciplina dell’istituto
della fusione sono illustrati e affrontati criticamente attraverso un costante
raccordo con le posizioni assunte in dottrina e con l’approfondita analisi degli
orientamenti giurisprudenziali emersi nel tempo. All’interno dei singoli com-
menti, viene poi data evidenza alle massime e agli orientamenti notarili. I
commenti sono completati da una sezione dedicata all’esame e alla sintesi
delle più importanti decisioni giudiziali relative ai temi affrontati, fornendo
così uno strumento utile per orientare scelte e decisioni degli operatori del
diritto.

Il volume è corredato da un’appendice nella quale sono raccolte le mas-
sime in materia di fusione elaborate dalle apposite commissioni costituite in
seno ai consigli notarili di Milano, dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato, delle Tre Venezie e di Roma, oltre ad altri materiali inerenti.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

CONFORTINI G., Il reclamo ex art. 26 contro i provvedimenti fallimentari, G.
Giappichelli Editore, Torino, 2019, pagg. 376, 43,00 Euro.

Il volume si rivolge a professionisti e studiosi del diritto della crisi
d’impresa, esaminando il reclamo ex art. 26 contro i provvedimenti fallimen-
tari dal punto di vista della struttura e della funzione. L’esame teorico-pratico
del reclamo attraversa temi d’impatto generale quali « il giusto processo
anche fallimentare », « la cameralizzazione del giudizio su diritti soggettivi »,
« l’uso e l’abuso del ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. », l’equivoca
sovrapposizione fra « il decidere su diritti » e « l’incidere su diritti ». Nell’opera
si dimostra che alla pluralità eterogenea di provvedimenti fallimentari cor-
risponde una pluralità altrettanto eterogenea di procedimenti di reclamo,
rimarcando come il procedimento si atteggi diversamente (quanto a regole
applicabili) a seconda dell’accertamento devoluto e, quindi, a seconda della
natura del provvedimento oggetto d’impugnazione.

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
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