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EDITORIALE

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E FUNZIONALITÀ
DELL’IMPRESA: PROFILI ECONOMICO-AZIENDALI (1)

di VITTORIO CODA

1. Funzionalità dell’impresa e continuità aziendale.

Questo contributo tratta delle responsabilità degli amministratori in
ordine alla funzionalità dell’impresa e alla continuità aziendale, concetto,
quest’ultimo a cui il Codice della crisi ha dato nuova evidenza con norme
entrate in vigore il 16 marzo 2019. Precisamente tratta delle implicazioni
dell’art. 2086 secondo comma in ordine al buon governo dell’impresa.

Prima di addentrarci negli interrogativi suscitati da questo nuovo arti-
colo del codice civile, giova qualche chiarimento in merito ai concetti di
funzionalità dell’impresa e di continuità aziendale.

La funzionalità dell’impresa è concetto evocativo dell’impresa in avviato
funzionamento e, quindi, del sistema delle attività correnti e di investimento
in cui si esplica la vita dell’impresa e dalle quali scaturiscono i flussi di lavoro
e i flussi di cassa che ne sostengono un equilibrio economico-finanziario
autoalimentantesi. Se, a motivo di una cattiva gestione e/o di eventi esterni la
operatività aziendale si inceppa, i flussi di lavoro e i flussi di cassa si
assottigliano e, prima o poi, anche l’equilibrio economico-finanziario viene
meno e con essi la continuità aziendale.

La continuità aziendale, dunque, consegue alla funzionalità dell’impresa.
Entrambe poi, se non sono precarie, ma relativamente stabili, sono frutto
della continuità di buon governo, tema, quest’ultimo, che sta al centro degli
interessi degli aziendalisti e che nel diritto societario è ben presente, come
testimoniato in particolare dal richiamo ai “principi di corretta amministra-
zione”, sul cui rispetto il collegio sindacale è tenuto a vigilare (art. 2403 cod.
civ.), e ai “principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale” alla base
delle “attività di direzione e coordinamento di società” (art. 2497 comma 1).

La continuità di buon governo dell’impresa dipende dalla capacità di

(1) Relazione al Convegno promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Uni-
versità degli Studi di Verona nell’ambito dei Percorsi di Diritto Societario sul tema “Respon-
sabilità Indipendenza Capitale. Attualità del pensiero di Giovanni Tantini”, Verona, Aula
Magna di Giurisprudenza, 22 novembre 2019.
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amministratori e manager di creare le condizioni di contesto atte nel con-
tempo a liberare le capacità di iniziativa imprenditoriale e a instillare nel-
l’organizzazione la necessaria disciplina. L’impresa, per funzionare bene,
deve realizzare una coesistenza armoniosa delle due anime, quella della
gestione innovativa e dinamica del business e quella dei controlli, evitando
che l’una prevalga sull’altra (2).

A tal fine serve un monitoraggio continuo dell’andamento della gestione
proteso a capire:

— se l’impresa è al contempo rispettosa delle regole e capace di stare sul
mercato con l’offerta di prodotti/servizi a prezzi competitivi e remunerativi;

— con quali azioni può essere colmato l’eventuale gap di disciplina e/o di
imprenditorialità.

Ciò premesso, vengo all’articolo del codice civile dianzi citato.

2. L’articolo 2086, 2° comma cod. civ.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Leg. 12
gennaio 2019, n. 14, con l’art. 375.2 ha innovato la disciplina delle responsa-
bilità degli amministratori. Con tale articolo, infatti, ha modificato l’art. 2086
del codice civile ribattezzandolo sotto la rubrica “Gestione dell’impresa” (in
sostituzione della precedente rubrica “Direzione e gerarchia nell’impresa”) e
aggiungendovi un secondo comma che stabilisce in capo all’ “imprenditore che
operi in forma societaria o collettiva” “il dovere di istituire un assetto orga-
nizzativo, amministrativo e di controllo adeguato alla natura e alle dimen-
sioni dell’impresa — e sin qui nulla di nuovo (3) — 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.” Conseguentemente sono stati modificati
gli articoli del codice civile in tema di amministrazione delle società, fra cui
l’art. 2380-bis del codice civile che per l’innanzi al primo comma, giusta la
formulazione della riforma del 2003, si limitava a stabilire che “la gestione
dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori” ed ora invece precisa
che “la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui
all’art. 2086, secondo comma.”

Tre sono gli interrogativi che mi sono venuti alla mente riflettendo su
questa norma nell’ottica degli amministratori:

— se e come il principio della “continuità aziendale” — ben due volte

(2) Chi si occupa del sistema dei controlli ed è portatore dell’ottica dei rischi deve essere
di sostegno per le strutture di business avendo cura di evitare comportamenti sia prevaricatori
che remissivi; chi gestisce i business, d’altro canto, deve guardare alle strutture di controllo
come ad un aiuto ad esercitare con più consapevolezza il business judgement.

(3) Cfr. art. 2381, terzo e quinto comma.
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menzionata nelle poche righe aggiunte al secondo comma dell’art. 2086 —
deve entrare nella definizione dello scopo o funzione-obiettivo che orienta
l’azione del management;

— quali caratteristiche deve avere l’assetto organizzativo, amministra-
tivo e contabile dell’impresa perché esso possa giudicarsi adeguato “anche in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita
della continuità aziendale”;

— che cosa soprattutto è importante capire per decidere quale strumento
adottare e attuare fra quelli “previsti dall’ordinamento per il superamento
della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Nel seguito cerco di rispondere a questi interrogativi.

3. La continuità aziendale e la funzione-obiettivo del manage-
ment.

La continuità aziendale per i consigli di amministrazione è un po’ come la
salute per le persone: è un bene che si dà per scontato e non ci si pensa se non
quando vi sono segnali preoccupanti che occorre prendersene cura.

Il codice civile la richiama all’attenzione, unitamente al principio della
prudenza, come principio guida delle valutazioni di bilancio, giusta il dettato
dell’art. 2423-bis comma uno, che al n. 1 recita: “la valutazione delle voci deve
essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività.” (4)

Con la recente disposizione dell’art. 2086 secondo comma, la continuità
aziendale viene portata all’attenzione in una diversa veste, collegandola al
dovere degli amministratori di istituire un assetto organizzativo, amministra-
tivo e contabile che sia adeguato “anche in funzione della rilevazione tempe-
stiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.

Differenti sono gli interrogativi che pone l’osservanza delle due norme: il
disposto dell’art. 2423-bis interpella i soggetti a vario titolo responsabili della
redazione del bilancio onde accertino anzitutto se l’impresa è in grado di
continuare ad operare come entità in funzionamento; l’art. 2086, invece,
sposta l’attenzione sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile onde
sia idoneo anche alla tempestiva rilevazione del venir meno della continuità
aziendale.

Ma, domandiamoci, qual è la primaria ragione d’essere dell’assetto in
parola? Essa, mi sembra, consiste nel promuovere una gestione di qualità tale
da evitare quanto meno che l’impresa incorra in una situazione di crisi con il
conseguente venir meno della continuità aziendale (5). Questa pertanto deve

(4) Della concreta applicazione del principio di continuità aziendale alle valutazioni di
bilancio si occupano i principi contabili OIC 11, §§ 21-24 e IAS 1, §§ 23-24 nonché il principio
di revisione ISA Italia n. 570.

(5) La ragione d’essere dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui ai
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entrare nella definizione dello scopo o funzione-obiettivo che il management
persegue per dare attuazione all’oggetto sociale (cfr. art. 2380-bis).

Vediamo come.
Va detto anzitutto che vi sono funzioni-obiettivo pregiudizievoli per la

continuità aziendale. Tali sono quelle che constano di un obiettivo singolo —
come il profitto o la generazione di valore azionario o la crescita del fatturato
— che viene privilegiato e in qualche misura assolutizzato, rispetto al quale
ogni altro obiettivo viene considerato strumentale.

Per meglio spiegarmi è necessaria una digressione.
Tutte le imprese, per sopravvivere e svilupparsi, devono soddisfare mol-

teplici esigenze o istanze, nel rispetto, s’intende, del quadro normativo che ne
regola l’attività. Ne consegue che ciascuna impresa, nel perseguire il fonda-
mentale obiettivo di assicurare la continuità e lo sviluppo propri, deve neces-
sariamente dotarsi di un ventaglio di obiettivi, collegabili ai diversi detentori
di interessi e interlocutori (stakeholder o loro portavoce) a vario titolo coinvolti
nella (o dalla) vita dell’impresa e alle relazioni che con ciascuno di essi
l’impresa medesima intrattiene.

Per semplicità, gli obiettivi tutti che l’impresa deve perseguire e comporre
in un tutto unitario per dare continuità al proprio operare, possono raggrup-
parsi nelle tre macro-categorie degli obiettivi:

— economico-finanziari, che sono obiettivi di redditività, solidità patri-
moniale, solvibilità, aumento di valore delle azioni;

— competitivi, che sono obiettivi di quota di mercato, di penetrazione nel
mercato, di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti;

— sociali e ambientali, che sono obiettivi di soddisfazione delle attese dei
lavoratori, dei fornitori, delle banche, del territorio o dei territori in cui
l’impresa opera e così via.

Gli obiettivi accennati — e i risultati che ne conseguono — sono fra loro
strettamente connessi. Ad esempio, i risultati economico-finanziari sono con-
seguenza degli obiettivi e dei risultati competitivi; la soddisfazione o insod-
disfazione dei lavoratori incide sul soddisfacimento delle esigenze dei clienti
e quindi sulla redditività; soddisfazione dei clienti e soddisfazione del perso-
nale a contatto con i medesimi tendono ad alimentarsi a vicenda, come pure
la loro insoddisfazione; una buona redditività genera le risorse necessarie per

commi 3 e 5 dell’art. 2381 non è specificata dal codice civile. L’art. 2403 per altro stabilisce un
collegamento tra adeguatezza dell’assetto in parola e correttezza della gestione là dove
impegna il collegio sindacale a vigilare “sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed
in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Merita poi di essere segnalato che la legge
delega n. 366/2001 indica, tra i principi e i criteri direttivi della riforma del diritto societario
concretizzatasi nel 2003, la previsione di “un assetto organizzativo idoneo a promuovere
l’efficienza e la correttezza della gestione sociale”. In argomento v. Francesco Pacileo, Conti-
nuità e solvenza nella crisi d’impresa, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 7 ss. e passim.

EDITORIALE

402 Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2020



sostenere gli investimenti di carattere competitivo, sociale, ambientale, oltre
che per dare soddisfazione alle attese di remunerazione degli azionisti (6).

Gli obiettivi poi, per indirizzare concretamente l’azione manageriale,
devono essere tempificati, per cui essi si distinguono in obiettivi di breve,
medio e lungo termine (7).

Premesso dunque che nessuna impresa può sottrarsi al confronto con una
pluralità di obiettivi interconnessi e tempificati, il tema è: come gli ammini-
stratori e il management compongono ad unità questi obiettivi in una fun-
zione-obiettivo che funge da stella polare nell’orientare l’azione di governo e di
gestione dell’impresa?

La risposta a questo interrogativo è molto semplice: dipende dalla con-
cezione che amministratori e manager hanno del sistema degli obiettivi.

Se li concepiscono come una piramide in cima alla quale c’è un obiettivo
da privilegiare considerando gli altri obiettivi come mezzo per perseguirlo, è
ovvio che lo scopo dell’impresa diventa l’obiettivo posto al vertice della
piramide. Così, se tale è l’obiettivo del profitto o quello della crescita della
quota di mercato o quello della generazione di valore azionario, ogni altro
obiettivo diventa strumentale alla massimizzazione dell’obiettivo prescelto.

Diversamente, se essi hanno dell’insieme degli obiettivi una concezione
circolare, ossia li concepiscono come un insieme da perseguire cercando di
armonizzarli nel volgere del tempo, vuoi bilanciandoli vuoi coniugandoli
sinergicamente, di fatto respingono la logica di massimizzazione di un singolo
obiettivo e fanno loro l’obiettivo dello sviluppo duraturo dell’impresa, ovvero
di creare valore per tutti gli interlocutori a vario titolo coinvolti e interessati
alla prosperità dell’impresa, a cominciare dai clienti (il soddisfacimento dei
cui bisogni costituisce la ragione d’essere dell’impresa), dai collaboratori tutti,
interni ed esterni, (dal cui impegno e dedizione dipende il soddisfacimento
delle aspettative dei clienti) e dai portatori del capitale di rischio (da cui
dipende il via libera alla strategia e agli investimenti e finanziamenti da essa
previsti).

Nella realtà economica sono tuttora assai diffuse le concezioni piramidali
del sistema degli obiettivi, in particolare quelle che pongono in cima alla
piramide l’obiettivo del profitto o, in particolare per le società quotate, quello
dell’accrescimento del valore delle azioni, obiettivi che di solito sono enunciati
come funzioni-obiettivo da massimizzare, rendendo così esplicita l’assolutiz-

(6) Queste relazioni di causa-effetto sono contraddistinte da ritardi temporali di durata
più o meno breve o lunga di cui occorre tenere conto nella pianificazione degli obiettivi.

(7) La scansione temporale del sistema degli obiettivi, si noti, è cruciale non soltanto
perché tecnicamente il loro conseguimento richiede un tempo che può essere più o meno lungo,
ma anche perché soltanto nel volgere del tempo si possono sciogliere i nodi che nell’immediato,
li pongono in antitesi: nessuno ha la bacchetta magica che consente di ottenere tutto e subito,
come, ad esempio, migliori condizioni di lavoro, accresciuta sostenibilità ambientale, maggiori
dividendi. Nel volgere del tempo, per contro, diventa possibile inanellare gli obiettivi trac-
ciando i circuiti virtuosi tipici delle imprese con funzioni-obiettivo di tipo circolare.
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zazione degli obiettivi medesimi e la miopia connaturata in tali funzioni-
obiettivo che inducono calcoli economici di corto respiro.

Perché questo è il punto. L’obiettivo del profitto è di vitale importanza per
finanziare lo sviluppo dell’impresa e per soddisfare le giuste attese degli
azionisti, di dividendo e di aumento di valore delle azioni. Ma, nella misura in
cui il profitto è perseguito con sacrificio di non meno importanti obiettivi —
competitivi, sociali o ambientali —, dai quali dipendono la redditività e lo
sviluppo dell’impresa, si mette a rischio la continuità della medesima.

Insomma, c’è profitto e profitto: dipende da come lo si produce e da come
lo si impiega.

E la qualità del profitto è ben più importante della sua quantità. Infatti,
se si privilegia la qualità e tutto ciò che la determina — qualità delle relazioni
con i clienti e con i collaboratori; qualità dei rapporti con i fornitori, gli
azionisti, le comunità locali, ogni altro interlocutore; qualità del consenso
sociale; qualità del consenso commerciale (vs. dimensione della quota di
mercato) e così via — anche la quantità ne è influenzata positivamente,
mentre non vale la relazione inversa. Anzi, il privilegiare obiettivi di quantità
va inevitabilmente a scapito della qualità e significa inseguire successi effi-
meri.

Similmente si può dire per l’obiettivo dello shareholder value, soprattutto
quando esso viene definito non già come long term value for shareholders,
bensì identificato con il prezzo delle azioni a cui viene legato il compenso del
top management con meccanismi di stock option. In questi casi, infatti, è
inevitabile che il sistema degli obiettivi si configuri come una piramide in
cima alla quale, c’è lo shareholder value da massimizzare e sovente, dietro di
esso, stanno gli interessi di un management che ha in testa le sue stock option.

Torniamo ora al concetto di continuità aziendale e domandiamoci: qual è
la sua rilevanza per la definizione della funzione-obiettivo del management?
come collocare la continuità aziendale all’interno dell’insieme degli obiettivi
con cui il management necessariamente si confronta? può la continuità
aziendale assurgere a scopo dell’impresa?

La continuità aziendale ad evidenza chiama in causa tutti gli obiettivi,
perché il conseguimento di soddisfacenti risultati economico-finanziari, com-
petitivi, sociali e ambientali è essenziale per la sopravvivenza dell’impresa nel
breve, nel medio e nel lungo termine. Ma pure evidente è che la continuità
aziendale, pur essendo obiettivo che implica la considerazione di tutti gli altri
obiettivi e che va tenuto costantemente presente per non assumere rischi che
la mettano in pericolo, non può assurgere a funzione obiettivo senza con ciò
legittimare anche gestioni mediocri.

Ma, allora, qual è l’elemento di novità che il principio della continuità
aziendale introduce nella concezione dello scopo dell’impresa e nella funzione-
obiettivo del management?

L’elemento di novità consiste nella long view, o lungimiranza, richiesta al
consiglio di amministrazione e al management nel gestire l’impresa; una long
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view che si traduce in atti di gestione responsabili, consapevoli delle conse-
guenze che essi sono suscettibili di avere sui risultati aziendali, nel breve, nel
medio e nel lungo termine.

È, questo, un elemento di novità secondo i casi nullo o dirompente: nullo
per le imprese che hanno un orientamento allo sviluppo duraturo dell’im-
presa; dirompente per le imprese protese a massimizzare il profitto o la
crescita di valore delle azioni. Le prime infatti già hanno incorporato nella
loro funzione-obiettivo — nonché nei loro valori imprenditoriali, nella cultura
aziendale, nell’assetto organizzativo e nei sistemi di gestione — il principio
della continuità aziendale; alle seconde per contro è richiesto di guarire dalla
miopia manageriale connaturata nella loro funzione-obiettivo e nel modo di
essere e di operare da essa ispirato (8).

Inserire la long view nella funzione-obiettivo di questa seconda, pur-
troppo numerosa, categoria di imprese è un passaggio non semplice, che
comporta un cambio di mentalità, a partire dai vertici aziendali e via via
destinato a modellare struttura, cultura e comportamenti individuali e di
gruppo in tutta l’organizzazione (9).

È per altro un passaggio verso cui spingono vari fattori, tecnologici,
sociali, ambientali, tutti convergenti nella richiesta alle imprese di mettere al
centro dell’attività economica l’uomo, con le esigenze di equità e di rispetto —
delle persone, dei luoghi di lavoro, dei beni ambientali e infrastrutturali —
che questa centralità comporta.

Dell’operare di queste forze è segno lo Statement on the Purpose of a
Corporation emesso il 19 agosto 2019 dalla Business Roundtable (BRT), un
organismo che riunisce le maggiori corporation statunitensi e dal 1978 perio-
dicamente emette dei principi di corporate governance. Tale statement segna
una svolta radicale nell’orientamento della BRT. Infatti, mentre tutti gli
statement sulla responsabilità dell’impresa rilasciati a partire dal 1997 tene-
vano fermo il principio del “primato dell’azionista”, ossia che le corporation
sono principalmente al servizio degli azionisti (10), in questa nuova versione la

(8) I gap di lungimiranza nella gestione dell’impresa non significano necessariamente
che la continuità aziendale sia destinata a venire meno in tempi brevi. Anzi, essi possono
persistere per anni e anni senza che abbiano a percepirsi segnali di crisi a livello di perfor-
mance competitive e di risultati economico-finanziari. Essi significano soltanto che c’è un
qualche rischio che prima o poi può manifestarsi con effetti pregiudizievoli per la regolare
funzionalità dell’impresa o, addirittura, per la sua stessa sopravvivenza. Di qui l’importanza di
innestare la continuità aziendale in una gestione lungimirante.

(9) Forse il cambiamento più profondo di mentalità consiste nel passare da una conce-
zione antagonistica delle esigenze economiche (di redditività e competitività) e di quelle
umanistiche (sociali e ambientali) ad una concezione sinergica, che porti ad allargare e
allungare l’orizzonte per la generazione di innovazioni imprenditoriali.

(10) “Each version of the document issued since 1997 has endorsed principles of sha-
reholder primacy — that corporations exist principally to serve shareholders. With today’s
announcement, the new Statement supersedes previous statements and outlines a modern
standard for corporate responsibility.” Business Roundtable, Statement on the Purpose of a
Corporation, AUG 19, 2019.
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BRT afferma il principio che le imprese devono governarsi in vista di creare
valore per tutti gli stakeholder e non soltanto per gli azionisti (11).

Questa presa di posizione della BRT, pur importante, non deve tuttavia
indurre a pensare che tutti i CEOs che hanno sottoscritto il documento in
parola ipso facto mettano in pratica quanto in esso scritto, a meno che siano
già orientati a creare valore per tutti gli stakeholder. Questo nuovo statement
della BRT infatti afferma un modo radicalmente nuovo di concepire l’impresa
e le relazioni con i suoi stakeholder, che è inverosimile possa tradursi in atti
concreti di gestione senza un cambio di mentalità dei CEOs e un conseguente
cambiamento della cultura aziendale. Ora, si può quanto meno dubitare che
per la maggior parte delle corporation e dei CEOs tali cambiamenti siano già
avvenuti.

Comunque, tornando a noi, se vogliamo adoperarci affinché il principio
della continuità aziendale trovi applicazione in gestioni lungimiranti delle
nostre imprese, stiamo attenti a non trascurare i problemi di cambiamento
sostanziale nella “gestione societaria e imprenditoriale” (art. 2497) in tanti
casi necessari, che sono soprattutto problemi di cambiamento di mentalità e
di innovazione culturale implicanti una crescita umana ed etico-sociale, oltre
che professionale, di imprenditori, amministratori, manager, collaboratori
tutti.

Da ultimo, si noti, la long view è importante per la funzionalità di
qualsiasi impresa, anche di quelle da risanare e rilanciare. Se è in gioco la
sopravvivenza, è ovvio che non ci si può permettere né di prendere in
considerazione investimenti con un ritorno troppo in là nel tempo né di
allargare più di tanto la sfera delle responsabilità sociali. Però, anche in
questi frangenti, da subito, per uscire dalla situazione di crisi, occorre coniu-
gare efficienza e sviluppo. E ciò perché, se si cavalca soltanto l’efficienza
tagliando indiscriminatamente costi e rami in perdita, si potrà magari rie-
quilibrare il conto economico e ridurre l’indebitamento, ma l’impresa diventa
sempre più asfittica. Da subito poi, per dare senso ai sacrifici richiesti,
bisogna dare speranza con una concreta prospettiva di sviluppo.

4. L’art. 2086 secondo comma e il giudizio sull’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa.

L’istituzione, la cura, la valutazione di adeguatezza dell’assetto di cui
trattasi hanno chiaramente un’importanza fondamentale nel configurare
doveri e responsabilità degli amministratori e anche dei sindaci. E ciò perché
il legislatore ha visto nell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile lo

(11) “Each of our stakeholders is essential. We commit to deliver value to all of them, for
the future success of our companies, our communities and our country.” Business Roundtable,
cit..
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strumento attraverso cui si garantisce una buona gestione e, con essa, la
continuità aziendale.

Che dire nell’ottica economico-aziendale? Come intendere tale assetto? È
proprio vero che esso, se “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa”, è
garanzia di buona gestione e quindi della continuità aziendale?

La risposta a quest’ultima domanda è affermativa se l’assetto in parola
viene inteso:

— come un tutto unitario — coerentemente con la norma che parla di
assetto e non di assetti — il quale definisce il contesto comportamentale entro
cui si svolgono le attività correnti e le attività di investimento dell’impresa
determinando il grado di efficacia e di efficienza nel raggiungimento degli
obiettivi;

— come un tutto in evoluzione, oggetto di continue cure da parte del
management, le quali si traducono sia in miglioramenti incrementali sia in
cambiamenti più o meno radicali in relazione a mutamenti nella situazione
esterna o interna all’azienda;

— come inclusivo delle dimensioni di contesto non esplicitamente men-
zionate dalla norma, che devono ritenersi comprese nell’assetto organizzativo
lato sensu perché non meno importanti agli effetti di garantire buona gestione
e, di conseguenza, continuità aziendale. Tali sono le dimensioni strategica,
tecnologica, umana e sociale.

Quest’ultimo punto merita un chiarimento. Se è vero che l’assetto di cui
agli articoli 2086 secondo comma e 2381 terzo e quinto comma cod. civ.
definisce il contesto comportamentale in tutte le sue dimensioni e che esso
deve garantire la “continuità aziendale”, gli amministratori non possono non
considerare anche i profili sopra accennati all’ultimo punto e, dunque, doman-
darsi:

— se c’è qualcosa di sbagliato, e quindi da correggere, nel contesto
strategico e, segnatamente, nel posizionamento strategico attuale dell’im-
presa, nelle intenzioni strategiche da cui il management si lascia guidare
nelle scelte (o non scelte) di investimento, nel modo in cui la strategia è
realizzata;

— se il contesto organizzativo è contraddistinto da un clima organizza-
tivo di serena operosità e i collaboratori tutti sono messi nelle condizioni di
esprimersi al meglio delle loro potenzialità o quanto meno di essere rispettati
come persone e di essere “riconosciuti” se svolgono un buon lavoro;

— se, ancora, il contesto organizzativo è tale da favorire la generazione
delle innovazioni richieste per tenere il passo con i progressi tecnologici, il
mutare dei bisogni dei clienti, il venire meno dei confini tradizionali tra
settori e così via.

Quali che siano “la natura e le dimensioni dell’attività svolta”, se l’assetto
strategico-organizzativo si connota per una strategia sbagliata, per una
chiusura a innovare, per un clima organizzativo che fa scappare i migliori
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collaboratori e così via, il giudizio di adeguatezza non può che essere negativo.
Insomma, non basta interessarsi genericamente all’assetto organizzativo in
senso stretto come rappresentato dall’organogramma o poco più.

Ma vengo ora all’assetto amministrativo e contabile su cui il legislatore
ha posto particolare attenzione avendolo esplicitato in modo distinto dall’as-
setto organizzativo. Perché possa ritenersi adeguato “anche in funzione della
rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della conti-
nuità”, esso deve essere in grado di produrre la “proiezione inerziale” dei
risultati economico-finanziari. Questo è quello che serve a chi ha responsabi-
lità di governo e di direzione dell’impresa. Gli indicatori di crisi — di cui al
Codice della crisi — possono essere di qualche utilità all’osservatore esterno
che non ha accesso alle informazioni di cui invece il management dispone e
che sono accessibili agli amministratori.

In che cosa consista questa proiezione inerziale è presto detto. Trattasi di
elaborare i prospetti preventivi — dei flussi di reddito, dei flussi di cassa e di
stato patrimoniale pro forma — che consentano di rispondere alle domande
dirette a rilevare il tempestivo profilarsi di una situazione di crisi.

Tali sono le seguenti: se non cambiasse nulla nella strategia complessiva
attuale — sia nella strategia sottostante alle attività correnti (c.d. strategia
realizzata), sia in quella sottostante alle attività di investimento (c.d. strate-
gia in corso di realizzazione) — attesi certi cambiamenti prevedibili nel
contesto esterno, su quali risultati si andrebbe a parare? sarebbe salvaguar-
dato l’equilibrio economico-finanziario nel breve come nel medio e lungo
termine?

Per effettuare tale proiezione, ad evidenza occorre:
— partire da un chiaro e veritiero bilancio consuntivo;
— enucleare dal conto economico consuntivo preso a base delle proiezioni

l’impatto di eventuali operazioni di finanza straordinaria nonché gli eventuali
costi di investimento “spesati” sul conto economico ai sensi dei principi
contabili;

— articolare il conto economico e i connessi investimenti in capitale
circolante e in capitale fisso per aree di business (nel caso, per altro assai
comune, di impresa multi-business);

— effettuare le proiezioni distintamente per le attività correnti e per le
attività di investimento, nonché per le singole aree di business nel caso di
impresa multi-business, ferma restando la strategia ma tenuto conto dei
prevedibili cambiamenti nel contesto esterno (macroeconomico, competitivo
ecc.);

— assemblare il tutto.
Concettualmente è tutto molto semplice, ma in pratica possono rendersi

necessari interventi sul sistema amministrativo e contabile per quanto ri-
guarda in particolare la contabilità gestionale.

Si potrebbe obiettare che la proiezione inerziale dei risultati economico-
finanziari è superflua nel caso non vi siano benché minimi segnali di pericolo
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per la continuità aziendale. L’osservazione è sensata. Va per altro tenuto
presente che la proiezione inerziale è comunque utile come ipotesi-base da
mettere a confronto con opzioni strategiche alternative a quella di continuare
senza alcun cambiamento di strategia.

5. La valutazione preliminare alla scelta dello strumento da adot-
tare e attuare fra quelli “previsti dall’ordinamento per il supe-
ramento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Ci sono o no le condizioni per il salvataggio dell’impresa? Questa la
domanda da porsi quando si accosta la realtà di un’impresa in crisi, ossia di
un’impresa — cito testualmente dall’art. 2a del Codice della crisi — in uno
“stato di difficoltà’ economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del
debitore, e che ... si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospet-
tici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.”

Per rispondere a questo interrogativo, occorre tenere presente che la
sopravvivenza e lo sviluppo di un’impresa in crisi si giocano fondamental-
mente intorno a due variabili e su due linee di azione percorribili alternati-
vamente o in modo sequenziale.

Le due variabili sono:
a. il potenziale di miglioramento dei flussi di reddito e dei flussi di cassa

ottenibili grazie ad una gestione efficiente in sostanziale costanza di strategia
(ossia di scelte di posizionamento quanto a prodotti, mercati, tecnologie);

b. le potenzialità strategiche a partire dalle risorse e competenze dispo-
nibili.

Quanto maggiore e quanto più facilmente realizzabile è il potenziale sub
a, tanto maggiori sono le possibilità di ripristino in tempi brevi delle condi-
zioni di equilibrio economico-finanziario. Quanto maggiori sono le potenzia-
lità sub b, tanto maggiori sono le prospettive di sviluppo e l’appetibilità
strategica dell’impresa per imprese o gruppi eventualmente interessati ad
acquisire l’impresa o rami d’azienda.

Le linee di azione per il salvataggio si differenziano secondo che si punti
a conservare l’impresa senza sostanziali cambi di proprietà, ovvero si punti a
cederla prima o poi, nella sua interezza o smembrandola nelle sue diverse
aree di business.

In ogni caso, nelle valutazioni aventi per oggetto il potenziale di miglio-
ramento economico-finanziario e il potenziale strategico, è importante proce-
dere con speditezza, facendo i conti con il tempo a disposizione per il salva-
taggio, tempo tanto più esiguo quanto più elevato è il ritmo mensile di perdite
che si traducono in distruzione di circolante (ossia in cash flow negativo) e
quanto minori sono le riserve di liquidità.

Per utilizzare bene la risorsa tempo, occorre finalizzare le indagini
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focalizzandosi sul bilancio e sulle persone chiave nel funzionamento dell’im-
presa:

— sul bilancio, con l’obiettivo sia di analizzare l’assetto patrimoniale-
finanziario sia di effettuare una analisi economica del business o dei business
che consenta di capire qual è la sensibilità dei risultati al variare delle
determinanti degli stessi, ossia dell’efficienza, dei volumi, del mix di produ-
zione/vendita, dei prezzi-costo e prezzi-ricavo, e così via;

— sulle persone chiave, con l’obiettivo di cogliere la presenza di compe-
tenze distintive da salvaguardare e da valorizzare sull’una o sull’altra delle
linee di azione per il salvataggio dianzi accennate.

Posto che la valutazione si concluda con un giudizio positivo di fattibilità
del salvataggio, l’uscita dalla crisi, quale che sia la linea di azione seguita, va
gestita cercando di coniugare accortamente, con varia scansione temporale e
in vario grado, efficienza e sviluppo.

Infatti, uscire da una situazione di crisi puntando tutto sullo sviluppo
senza affrontare i nodi degli sprechi, delle ridondanze di organico, della
rilassatezza organizzativa, della mancanza di professionalità e di rigore nel
gestire il circolante e così via è puramente illusorio. Ma altrettanto illusorio
è sperare di costruire un equilibrio economico-finanziario su solide basi
puntando tutto sull’efficienza, senza innovare nello sviluppo di nuove tecno-
logie, nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi clienti, nuovi mercati, nuove aree
di business.

L’efficienza libera risorse da utilizzare per il riequilibrio dei conti, ma
anche per lo sviluppo, con ben ponderati investimenti. Sono questi che, oltre
a dare senso ai sacrifici richiesti dal conseguimento di più elevati livelli di
efficienza, dischiudono una prospettiva di continuità aziendale oltre il breve
termine.

Il potenziale di miglioramento economico-finanziario e il potenziale stra-
tegico sono costrutti importanti non soltanto agli effetti delle valutazioni
necessarie in situazioni di crisi, ma anche per una efficace ed efficiente
gestione di imprese per nulla in crisi. Perciò l’adeguatezza dell’assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile dovrebbe valutarsi anche in relazione
alla sua capacità di porre al centro dell’attenzione del consiglio di ammini-
strazione e del management la valorizzazione di detti potenziali.

6. Considerazioni conclusive.

Due sono le considerazioni su cui desidero portare l’attenzione in chiu-
sura di questo intervento.

La prima è che l’interesse sociale non può essere identificato tout court
con il presunto interesse dei soci al massimo profitto possibile o al massimo
valore azionario. L’interesse sociale, per contro, va identificato con l’interesse
all’“attuazione dell’oggetto sociale” ex art. 2380-bis cod. civ. primo comma,
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s’intende nei modi dagli amministratori ritenuti migliori nell’esercizio della
loro discrezionalità (business judgement), ma in ogni caso interpretandolo in
coerenza con una funzione obiettivo lungimirante (12).

Ciò significa che gli amministratori devono resistere a tentazioni e
pressioni per la generazione di profitti e di valore azionario di corto respiro,
che per loro natura confliggono con le esigenze di generazione di valore per
tutti gli stakeholder nonché con la salvaguardia della continuità aziendale;
devono bensì mirare a mantenere l’impresa su un sentiero di crescita reddi-
tizia sostenibile, obiettivo che risponde all’esigenza di salvaguardare la con-
tinuità aziendale e di rispondere alle attese di generazione di valore per tutti
gli stakeholder, ivi inclusa ovviamente l’attesa degli azionisti di avere un
congruo ritorno economico (13).

La seconda considerazione riguarda la rilevanza del Codice della crisi per
la buona gestione e il buon governo delle imprese in qualsiasi situazione esse
si trovino. Infatti, le implicazioni dello stesso per il buon governo dell’impresa
— per quanto concerne la funzione-obiettivo del management; l’assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile; la proiezione inerziale dei risultati
economico-finanziari; il potenziale di miglioramento economico-finanziario e
il potenziale strategico — sono rilevanti anche per le imprese in bonis.

Da ultimo, un duplice auspicio:
— che nella dottrina giuridica, nella giurisprudenza e nelle prassi degli

organi societari si faccia sempre più strada la comprensione che l’osservanza
sostanziale dei “principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale” di
cui all’art. 2497 comma 1 è inconciliabile con la funzione-obiettivo della
massimizzazione del profitto e con quella della massimizzazione del valore
azionario (e relative stock option);

— che nei comportamenti di tutti gli attori coinvolti nella gestione di
crisi d’impresa e di criticità nei rapporti fra soci si faccia un uso costruttivo
degli strumenti giuridici a disposizione, che tenga conto che l’impresa è un
valore per quanto possibile da salvaguardare.

Operare nel senso di quanto sopra auspicato è via sicura per far vivere lo
spirito e gli insegnamenti di Giovanni Tantini e rendere onore alla sua
memoria.

(12) Cfr. l’intervento di Marco Ventoruzzo alla presentazione del volume “Potere e
interessi nella grande impresa azionaria”, di Umberto Tombari, Ed. Giuffrè - Milano, Univer-
sità Bocconi, 15 maggio 2019 (pubblicato sulla rivista on line La Voce degli Indipendenti, n. 40,
ottobre 2019).

(13) Tali sono ad esempio i risparmiatori a cui si riferisce il CEO di Blackrock nella
lettera indirizzata quest’anno ai CEO delle imprese nel cui capitale azionario intendono
investire: “BlackRock invests on behalf of our clients, the majority of whom have decades-long
horizons and are planning for retirement. As a fiduciary to these clients, who are the owners
of your company, we advocate for practices that we believe will drive sustainable, long-term
growth and profitability”.
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ATTUALITÀ
E PRATICA PROFESSIONALE

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

IL TRATTAMENTO DI “MIGLIORAMENTI” E “OTTIMIZZAZIONI”
NEL QUADRO DELLO IAS 36: UN POSSIBILE AVVICINAMENTO TRA

I CONCETTI DI FAIR VALUE E VALUE IN USE IN ATTESA
DELL’INTERVENTO DELLO IASB

di LORENZO POZZA e MANUEL MENIS

1. Premessa.

1.1. L’impairment test: ruolo e caratteristiche del business plan.

L’esecuzione dell’impairment test disciplinato dallo IAS 36 - “Impairment
of Assets” è, come noto, un’attività complessa e rilevante del processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria. Essa coinvolge numerosi attori
interni ed eventualmente esterni all’impresa (la funzione pianificazione stra-
tegica, l’area amministrazione-finanza-controllo, il Consiglio di Amministra-
zione, spesso i consulenti). I suoi esiti possono condizionare anche significa-
tivamente il risultato economico dell’entità, orientando il giudizio degli
stakeholder in merito all’economicità della gestione, alla “bontà” dei prezzi
pagati nelle acquisizioni, al successo delle iniziative imprenditoriali e, in certi
casi, alla presenza del requisito della continuità aziendale.

“Baricentro” dell’informativa che alimenta il test di impairment è il piano
economico-finanziario. Da esso scaturiscono i flussi di cassa che alimentano il
discounted cash flow (DCF), metodo principe per la stima del value in use (una
delle due configurazioni di valore rilevanti per l’esecuzione del test). Nel piano
economico-finanziario, sono rappresentate le grandezze - sales, Ebitda, ecc. -
che tipicamente alimentano i multipli di Borsa/di transazioni (EV/sales,
EV/Ebitda, ecc.), sovente impiegati per la stima del fair value (l’altra confi-
gurazione di valore rilevante per la verifica di impairment).

La predisposizione del business plan, richiedendo la previsione di gran-
dezze economico-finanziarie proiettate nel futuro, è esercizio complesso e
connotato da ineliminabili margini di incertezza e discrezionalità. Il piano
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economico-finanziario è inoltre spesso orientato anche a finalità differenti da
quelle bilancistiche tipiche dell’impairment test, ad esempio di tipo “program-
matico” (rispetto alla comunità finanziaria), “incentivante” (per il
management) o anche “promozionale” (per potenziali investitori).

1.2. Le previsioni dello IAS 36 relative al business plan: ratio e
difficoltà applicative della norma sui “miglioramenti” e sulle
“ottimizzazioni”.

Consapevole di questi aspetti dell’informativa prospettica delle aziende,
lo IAS 36 dedica una specifica sezione a normare caratteristiche e contenuti
delle previsioni economico-finanziarie rilevanti per la stima del value in use.
Ciò con l’obiettivo di ricondurre la discrezionalità del management, nel pre-
disporre l’informativa finanziaria prospettica, agli obiettivi bilancistici propri
del test. Alcune di queste norme hanno contenuto tecnico e sono ispirate a
consolidati principi delle valutazioni finanziarie (ad esempio, la richiesta di
coerenza tra flussi e tasso di attualizzazione in termini di considerazione del
carico fiscale), altre di processo (ad esempio il fatto che il piano dell’im-
pairment deve essere approvato dal “management”), altre ancora — le più
complesse — riguardano le “regole” da seguire nella predisposizione del
business plan da utilizzare per la stima del value in use (quali elementi, cioè,
in tale business plan, possano o non possano essere considerati).

Una delle previsioni del principio rientrante in tale ultima categoria — e
connotata dai maggiori profili di complessità e criticità interpretativa e
applicativa — è quella del § 44. Esso prescrive che “... le stime dei flussi
finanziari futuri [da considerare ai fini della stima del value in use] non
devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si
suppone debbano derivare da ... il miglioramento o l’ottimizzazione del ren-
dimento dell’attività”. Il business plan utilizzato per la stima del value in use
non deve, cioè, riflettere miglioramenti (improvement) e ottimizzazioni
(enhancement) futuri dell’entità per la quale si sta eseguendo il test. Sotto il
profilo pratico (1) ciò comporta di escludere dal business plan: i) tra i flussi in
uscita, i costi/gli investimenti futuri di miglioramento/ottimizzazione, ii) tra i
flussi in entrata, i benefici (in termini di maggiori ricavi e/o risparmi di costo)
previsti in conseguenza degli interventi di miglioramento/ottimizzazione (2).

L’antecedente logico del § 44 dello IAS 36 è razionale e si ricava agevol-
mente dalla lettura del principio: esso richiede di stimare il value in use

(1) Cfr. IE n. 6 dello IAS 36.
(2) Un esempio di miglioramento/ottimizzazione è, per una società di trasporto ferrovia-

rio, l’incremento della capacità produttiva dei treni (e.g. in termini di numero di posti
disponibili per i passeggeri). I flussi in uscita e in entrata che, secondo il § 44 dello IAS 36, non
debbono essere considerati nell’esecuzione del test, sono, in questo esempio, i) gli investimenti
(i.e. le capex) necessari per incrementare la capacità produttiva dei convogli e ii) i maggiori
ricavi (da vendita di biglietti) che la società sarà in grado di generare per effetto dell’amplia-
mento della capacità produttiva.
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apprezzando l’entità nelle sue “condizioni correnti” alla data di riferimento
del bilancio (3); per questo, evoluzioni gestionali future della società, in senso
migliorativo/ottimizzante, non devono essere considerate nel business plan
posto a base della stima del valore d’uso. La statuizione del § 44 dello IAS 36
è, inoltre, ispirata a comprensibili esigenze di prudenza e di verificabilità
della base informativa del test.

Ciò detto, il § 44 dello IAS 36 presenta diversi aspetti la cui traduzione
pratica è particolarmente complessa. In primo luogo, la previsione in com-
mento si pone, per certi versi, in termini innaturali rispetto ai contenuti tipici
dei documenti programmatici d’azienda, essendo connaturata alla predispo-
sizione del business plan la considerazione di miglioramenti e ottimizzazioni.
Ciò in ragione del fatto che il progresso dell’impresa (in direzione migliorativa)
è presupposto necessario di un percorso aziendale virtuoso e duraturo e la
quantificazione degli effetti di miglioramenti e ottimizzazioni, nel business
plan, è essenziale per assegnare traguardi e obiettivi alla dirigenza e defi-
nirne gli incentivi economici. Dunque, il business plan da utilizzare per la
stima del value in use sarà sovente il risultato di un processo di rettifica del
business plan approvato dal Consiglio di Amministrazione, finalizzato a
sterilizzare, da quest’ultimo, gli elementi, quali gli effetti di miglioramenti e
ottimizzazioni, che non possono essere considerati nella stima del valore
d’uso (4). In secondo luogo, va osservato che, nello IAS 36, la previsione di
prescindere da miglioramenti e ottimizzazioni riguarda esclusivamente il
value in use e non anche il fair value. Potrebbe quindi accadere — in special
modo nelle aziende con rilevanti prospettive di miglioramento/ottimizzazione
— che il carrying amount sia “tenuto in gioco” dal fair value (da esprimere al
lordo di miglioramenti/ottimizzazioni) e non dal value in use (da esprimere al
netto di miglioramenti/ottimizzazioni). Ciò ancorché il value in use configuri,
tendenzialmente, la prospettiva di valore che meglio esprime il valore fonda-
mentale, quello cioè in cui si riflettono maggiormente i benefici connessi alla
detenzione dell’asset tipicamente espressi dagli effetti dei miglioramenti/delle
ottimizzazioni qui in discussione. Al riguardo, va precisato che la facoltà
consentita dal principio di riflettere miglioramenti e ottimizzazioni nel fair
value incontra un limite nella natura stessa di tale configurazione di valore.
Ottimizzazioni e miglioramenti possono essere inclusi nella stima del fair
value solo se e nella misura in cui essi, in coerenza con la nozione di fair value,
sarebbero considerati, nella valutazione dell’entità, da un generico operatore
di mercato. Possono cioè essere valorizzati, nel fair value, esclusivamente
quei miglioramenti e quelle ottimizzazioni che determinano uno sviluppo

(3) Cfr. IAS 36, § 44.
(4) Considerato che il business plan utilizzato ai fini del test, ai sensi del § 33b dello IAS

36, deve essere approvato dal management, tendenzialmente identificato nel Consiglio di
Amministrazione, è opportuno che il piano approvato dal CdA espliciti gli effetti dei miglio-
ramenti e delle ottimizzazioni, affinché sia agevole, per la funzione amministrazione-finanza-
controllo e/o i consulenti incaricati di eseguire il test, apportare al piano approvato dagli
Amministratori le rettifiche necessarie per renderlo IAS-compliant.
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dell’entità oggetto del test coerente con la naturale e ordinaria traiettoria
evolutiva degli operatori del settore in cui l’entità opera (5).

Il tema oggetto di analisi ha rilevanti implicazioni pratiche. Spesso,
infatti, i prezzi delle acquisizioni scontano una quota parte delle sinergie che
l’acquirente pensa di poter realizzare, attraverso l’operazione, nel prossimo
futuro. Se poi tali sinergie rientrano nei concetti di miglioramenti/ottimizza-
zioni che non possono essere considerati nello svolgimento del test di im-
pairment, il risultato è che potrebbe essere necessario procedere, nel bilancio
dell’acquirente, a una svalutazione del goodwill “pagato” nel medesimo eser-
cizio. E ciò sarebbe interpretato come un indice di overpayment, certamente
poco gradito al management che ha realizzato l’acquisizione.

Tutto ciò considerato, la richiesta dello IAS 36 di prescindere da miglio-
ramenti e ottimizzazioni nella stima del value in use è uno degli aspetti di
maggiore complessità, e anche criticità (viste le implicazioni “manageriali”),
del principio. La riflessione è sollevata dalle stesse Società di revisione. Esse
sottolineano, in particolare, che prevedere miglioramenti e ottimizzazioni nel
business plan è naturale. Appaiono invece irrealistiche le proiezioni economi-
co-finanziarie, sviluppate esclusivamente per il test, che trascurano migliora-
menti e ottimizzazioni (6). Inoltre, lo stesso IASB ha di recente dimostrato una
certa sensibilità nei confronti di questo tema. Lo Standard setter internazio-
nale ha infatti anticipato una possibile rivisitazione dello IAS 36 proprio con
riguardo alla norma sui miglioramenti e sulle ottimizzazioni. Ciò con l’obiet-
tivo di semplificarne l’applicazione e migliorare la significatività dei risultati
del test (7).

In questo quadro, nel presente contributo, si svolgono alcune riflessioni
finalizzate a proporre una interpretazione sostanzialista e sistemica del § 44
del principio che potrebbe, in molti casi, facilitarne l’applicazione pratica.

(5) Cfr. “International GAAP 2019 — Generally Accepted Accounting Practice under
International Financial Reporting Standards — EY International Financial Reporting Group”,
Volume 1, p. 1463: “an entity in this situation may attempt to avoid or reduce an impairment
write down by calculating the appropriate FVLCD [fair value less cost of disposal], as this is not
constrained by rules regarding future capital expenditure. As discussed above, these cash flows
can be included only to the extent that other market participants would consider them when
evaluating the asset. It is not permissible to include assumptions about cash flows or benefits
from the asset that would not be available to or considered by a typical market participant”.

(6) Cfr. “International GAAP 2019 — Generally Accepted Accounting Practice under
International Financial Reporting Standards — EY International Financial Reporting Group”,
Volume 1, pp. 1461-1462: “while the restriction on enhanced performance may be understan-
dable, it adds an element of unreality that is hard to reconcile with other assumptions made in
the VIU [value in use] process. For example, the underlying forecast cash flows that the
standard requires management to use will obviously be based on the business as it is actually
expected or develop in the future, growth, improvements and all. Producing a special forecast
based on unrealistic assumptions, even for this limited purpose, may be difficult”.

(7) Nel documento del settembre 2019 intitolato “Better information about business
combinations. Goodwill and Impairment: Project update”, lo Standard setter internazionale
riferisce infatti che: “The Board’s preliminary view is that it should amend the way value in use
is estimated to include cash flows from a future restructuring or from improving or enhancing
an asset’s performance in cash flow projections; ... These changes should reduce the cost and
complexity of performing impairment tests and provide more useful and understandable
information”.
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2. Riflessioni applicative sul § 44 dello IAS 36.

2.1. I “miglioramenti” e le “ottimizzazioni” già avviati.

I commentari dello IAS 36 introducono una prima mitigazione al rigido
precetto del principio secondo cui il value in use non deve riflettere migliora-
menti e ottimizzazioni. I manuali predisposti dalle Società di revisione pre-
cisano che gli effetti finanziari attesi (positivi e negativi) da un progetto di
miglioramento/ottimizzazione possono essere considerati nei flussi rilevanti
per la stima del value in use se, alla data di riferimento del bilancio per il
quale si sta eseguendo il test (e.g. 31.12), la società ha già sostanzialmente
avviato (“commenced”) il progetto e sostenuto parte dei relativi costi. Ovvia-
mente, ove i risultati del progetto (già avviato) siano soggetti a rischi e
incertezze, occorrerà tenerne conto nella stima dei correlati flussi finanziari
(attraverso la tecnica del valore atteso) ovvero del tasso di attualizzazione
(attraverso una rettifica in aumento) (8).

Si pensi, ad esempio, a un programma di razionalizzazione dei costi del
personale. Nel caso in cui il programma, alla data di riferimento del bilancio,
sia già sostanzialmente avviato (e.g. esso sia già stato intrapreso, nel quadro
di un accordo definito con i sindacati) e siano già stati sostenuti alcuni tra i
costi correlati (per consulenze, buona-uscita, ecc.), gli effetti prospettici del
programma sui flussi finanziari dell’entità potranno essere integralmente
considerati nel business plan rilevante per la stima del value in use, scontan-
done opportunamente il rischio (nei flussi o nel tasso), ove appropriato.

Ciò precisato, è opportuno approfondire il caso dei miglioramenti e delle
ottimizzazioni che invece non sono ancora stati avviati alla data di riferi-
mento del bilancio per il quale si sta eseguendo il test.

2.2. I “miglioramenti” e le “ottimizzazioni” non ancora avviati.

Vi sono ragioni per supportare, selettivamente, una interpretazione fles-
sibile del § 44 del principio n. 36 anche con riguardo a miglioramenti e
ottimizzazioni che non sono iniziati alla data di riferimento del bilancio.

(8) A tal riguardo, si segnalano i seguenti contributi:
— “International GAAP 2019 — Generally Accepted Accounting Practice under Interna-

tional Financial Reporting Standards — EY International Financial Reporting Group”, Vo-
lume 1, p. 1462: “[...] once a project has been committed to and has substantively commenced,
an entity should consider future cash inflows that are expected to arise from the increase in
economic benefits associated with the cash outflows to improve or enhance the asset [...] it must
take into consideration all future cash outflows required to complete the project and any risks
in relation with the project, reflected either in the cash flows or the discount rate”.

— “Insights into IFRS - KPMG’s practical guide to IFRS Standards”, Edizione 2018/19,
Volume 1, p. 677: “The benefits form capital expenditure to improve or enhance an asset’s
performance are taken into account in the future net cash flow estimation only once the
expenditure is incurred. In our view, capital expenditure should be considered incurred once the
project has substantively commenced, rather than it being necessary for the project to have been
completed”.
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Vi sono casi in cui prescindere da miglioramenti e ottimizzazioni nella
stima del value in use, secondo una rigida applicazione della previsione in
commento, appare contradditorio (e persino eccessivamente penalizzante)
rispetto agli obiettivi sostanziali del test. Vi sono almeno due categorie di casi
in cui ciò potrebbe accadere. Una prima categoria è quella in cui il migliora-
mento e l’ottimizzazione rappresentano l’inevitabile conseguenza del rispetto
di obblighi di legge. Si pensi, quale esempio, a una società energetica che deve
effettuare, per imposizione normativa, significativi interventi di riconver-
sione di una centrale elettrica, interventi che, oltre a rendere compliant la
centrale rispetto alla legislazione vigente, hanno anche l’effetto di migliorare/
ottimizzare il rendimento e quindi gli economics dell’impianto. Sempre in
questa categoria può rientrare il caso di miglioramenti e ottimizzazioni
dettati, non tanto da vincoli normativi, quanto tecnologici-competitivi. Si
pensi, nel caso delle compagnie di telecomunicazione, agli interventi program-
mati per adeguarsi alle tecnologie di trasmissione (3G e 4G un tempo, 5G
oggi), interventi che certamente generano effetti benefici per le performance
aziendali ma risultano anche necessari per rimanere nel mercato. Una se-
conda categoria di casi è rappresentata dalle aziende caratterizzate da per-
corsi di sviluppo che si attuano tipicamente attraverso l’ampliamento della
capacità produttiva, quali processi di aperture “seriali” di punti vendita. È
questo il caso, ad esempio, di catene food per l’acquisto delle quali è stato
pagato un prezzo, e quindi un goodwill, nel presupposto che l’apertura di
nuovi punti vendita proceda nel futuro allo stesso ritmo che ha scandito lo
sviluppo passato. Tale crescita, riflessa nel business plan, rientra nella
categoria dei miglioramenti/delle ottimizzazioni che è opportuno domandarsi
se possano essere considerati nella stima del value in use.

I casi citati sono accomunati da una caratteristica. Il miglioramento e
l’ottimizzazione non sono volutamente ricercati dal management ma risultano
piuttosto: (a) la ricaduta (il “sottoprodotto”) di scelte gestionali obbligate
nell’ottica di garantire la regolare, razionale e profittevole continuità dell’at-
tività di impresa (come nel caso della società energetica e di quella di
telecomunicazioni) ovvero (b) la conseguenza del “fare impresa”, secondo il
modello di business che caratterizza il successo di quella specifica tipologia di
iniziativa imprenditoriale (come nel caso della catena food). In altri termini,
il miglioramento e l’ottimizzazione non paiono essere la principale finalità
dell’intervento programmato dal management ma piuttosto la conseguenza
della naturale evoluzione dell’entità che esegue il test alla luce del contesto
(normativo, competitivo, settoriale) in cui essa opera.

Appare ragionevole che miglioramenti e ottimizzazioni con le caratteri-
stiche descritte, che configurano cioè standard irrinunciabili/naturali nel
settore di appartenenza, possano essere riflessi nelle proiezioni economico-
finanziarie che alimentano la stima del value in use, ancorché non avviati alla
data di riferimento del bilancio. Pare inoltre opportuno che i miglioramenti e
le ottimizzazioni in questione siano considerati a condizione che si inquadrino
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in un percorso evolutivo/di sviluppo sostanzialmente autofinanziabile dall’en-
tità o comunque coerente con la sua attuale struttura finanziaria.

La considerazione dei miglioramenti e delle ottimizzazioni nei termini
riferiti è coerente con una interpretazione sostanzialista della previsione del
principio, in linea con l’orientamento degli IAS/IFRS finalizzato a privilegiare
la sostanza sulla forma. Nei casi esemplificati, stimare il value in use pre-
scindendo dagli effetti dei miglioramenti e delle ottimizzazioni citati po-
trebbe, infatti, condurre a valutazioni che distorcono anche significativa-
mente la natura e le prospettive delle entità interessate, e quindi fare
emergere svalutazioni innaturali rispetto ai corretti prezzi di acquisizione.
Milita inoltre a supporto di tale conclusione anche una lettura sistemica degli
IAS/IFRS. Considerato che, come specificato nel § 1.2, i miglioramenti e le
ottimizzazioni sono considerati nella stima del fair value se e nella misura in
cui essi rappresentino normali evoluzioni settoriali, l’interpretazione propo-
sta permette di “saldare” e rendere tra loro coerenti le modalità di conside-
razione dei miglioramenti e delle ottimizzazioni nell’ottica del value in use e
in quella del fair value. Invero, secondo l’interpretazione proposta, in en-
trambe le prospettive (value in use e fair value), i miglioramenti e le ottimiz-
zazioni verrebbero considerati se e nella misura in cui essi siano coerenti con
la naturale e ordinaria traiettoria evolutiva degli operatori del settore in cui
l’entità oggetto del test opera. Riprendendo gli esempi sopra sviluppati, sono
rispettosi di tali condizioni ovviamente i miglioramenti e le ottimizzazioni
conseguenti al rispetto di obblighi di legge. Così come lo sono quelli conse-
guenti agli investimenti di avanzamento tecnologico (5G) o di ampliamento
della rete di negozi purché in linea con la naturale evoluzione competitiva/
strategica tipica di quel settore di appartenenza o di una data impresa.

3. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni svolte, si può concludere che appaiono
esistere spazi per interpretare con flessibilità il § 44 dello IAS 36 e conside-
rare nella stima del value in use anche i miglioramenti e le ottimizzazioni non
avviati alla data di riferimento del bilancio per il quale si sta eseguendo il test
di impairment. Appare tuttavia ragionevole che tali miglioramenti e ottimiz-
zazioni debbano limitarsi a quelli che risultano coerenti con gli standard (e.g.
normativi, competitivi, strategici) del settore cui l’entità appartiene e compa-
tibili con un percorso di sviluppo sostanzialmente autofinanziabile o coerente
con l’attuale struttura finanziaria dell’entità. Ciò secondo una interpretazione
del § 44 dello IAS 36 sostanzialista (in linea con la filosofia degli standard
contabili internazionali) e sistemica (che permette di ulteriormente coordi-
nare il value in use e il fair value, nella stima del quale miglioramenti e
ottimizzazioni possono essere considerati). Il tutto in attesa che lo IASB, come
di recente anticipato, intervenga a modificare il § 44 dello IAS 36 favorendo la
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produzione di risultati del test di impairment maggiormente in linea con i
reali valori economici delle entità IAS adopter.
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PRINCIPI DI VALUTAZIONE

ATTUALITÀ (*)

IVSC — Opportunities for Enhancing the Goodwill Impairment Fra-
mework

Alla fine del mese di maggio è stato pubblicato il terzo e ultimo paper
della Perspectives Series sul tema dell’ammortamento del goodwill. Il terzo
paper riprende i temi principali già esposti nel primo analizzando con mag-
giore dettaglio le opportunità per migliorare il framework relativo all’im-
pairment dell’avviamento. Si ricorda che la serie di paper è stata promossa da
IVSC con la finalità di stimolare il dibattito in merito al trattamento dell’av-
viamento nell’ambito del processo contabile, nella prospettiva di un effettivo
supporto agli investitori al fine di migliorare la qualità informativa dei
preparers. Nel primo articolo “Is Goodwill a Wasting Asset” l’IVSC ha esami-
nato se l’avviamento è un wasting asset da un punto di vista economico e, in
tal caso, se la vita e la riduzione implicita del valore possono essere ragione-
volmente stimati e supportati. Per rispondere a tale quesito l’IVSC ha svolto
un’analisi funzionale della natura dell’avviamento e un’analisi delle ipotesi
alla base dei deal models e delle ipotesi implicite relative all’avviamento. Le
evidenze hanno indicato che l’avviamento non è chiaramente un wasting
asset. Questa conclusione è supportata sia dall’analisi funzionale delle com-
ponenti dell’avviamento sia dalla considerazione di come le imprese sono
valutate ai fini delle transazioni. Nel secondo articolo “Information Value of
the Current Impairment Test: Leading or Lagging Indicator?” l’IVSC ha
analizzato il contenuto informativo del test di impairment dell’avviamento e
ha evidenziato le ragioni delle sue limitazioni percepite come indicatore
“leading”. A tal fine, l’IVSC ha analizzato l’accounting framework per com-
prendere meglio perché le svalutazioni dell’avviamento in determinate situa-
zioni non siano un indicatore leading. A tal proposito l’IVSC ha identificato
quattro motivi principali per cui le svalutazioni dell’avviamento potrebbero
ritardare il market sentiment. L’identificazione delle carenze informative fra
l’altro fornisce una chiara roadmap per esplorare eventuali miglioramenti

(*) A cura di Federica Doni.
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dell’attuale framework dell’avviamento al fine di fornire agli investitori in-
formazioni più tempestive e pertinenti. Come ha dimostrato il secondo paper,
l’attuale framework dell’impairment dell’avviamento fornisce risultati incoe-
renti come indicatore leading. Si tratta quindi di un’importante lacuna:
pertanto l’IVSC sta studiando soluzioni che consentano l’identificazione più
tempestiva di potenziali svalutazioni nell’avviamento. Tuttavia, vengono an-
che approfonditi i modi in cui l’attuale framework può fornire agli investitori
maggiori informazioni utili per le decisioni. In precedenza sono stati esami-
nati i motivi principali del potenziale ritardo temporale nella rilevazione delle
perdite di valore dell’avviamento. Per identificare le opportunità di migliora-
mento del modello attuale, vengono evidenziate alcune potenziali opzioni per
mitigare o eliminare ogni limitazione:

1. Impairment Shielding - Internally Generated Headroom
2. Artificial Headroom - Amortisation of acquired intangible assets
3. Impairment triggers - Overly broad and outward looking
4. Behaviour considerations - Reluctance to take impairment

L’IVSC ritiene che tali suggerimenti rappresentino opzioni praticabili che
non solo migliorano in modo significativo il contenuto informativo del fra-
mework di impairment dell’avviamento, ma siano in grado di ridurre contem-
poraneamente anche i costi e la complessità rispetto al framework attuale.
Tali opzioni non richiedono significative variazioni al corrente framework
essendo soluzioni operative che necessiteranno un ulteriore esame da parte
dei soggetti interessati.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.ivsc.org/
news/article/opportunities-for-enhancing-the-goodwill-impairment-framework

* * *

Former Singapore Government Minister, Lim Hwee Hua, joins IVSC
Board of Trustees

L’IVSC annuncia la nomina dell’ex ministro di Singapore Lim Hwee Hua
nel Board of Trustees di IVSC. Lim Hwee Hua ha ricoperto importanti
incarichi in politica: nel 2009 è stata la prima donna a essere nominata
ministro del governo a pieno titolo nel governo di Singapore. Nel 2002 è stata
nominata vicepresidente del parlamento, la prima donna a ricoprire la carica.
Dopo avere avuto altri incarichi, quali Ministro di Stato per le Finanze e i
Trasporti, al ministero delle finanze, Hwee Hua ha guidato la riforma del
settore contabile, rivedendo gli investimenti del governo nelle aziende e
aiutando a implementare opzioni di finanziamento per le piccole e medie
imprese. Dal 2011 ha abbandonato il mondo della politica per ritornare nel
settore corporate assumendo incarichi quali il vice-presidente della società di
private equity locale Tembusu Partners, Senior Advisor della società di
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investimento globale Kohlberg Kravis Roberts, presidente di Asia Pacific
Exchange e direttore del gruppo BW e Summit Power. È stata anche membro
indipendente non esecutivo del Global Advisory Council di Ernst & Young
(2011-2014), membro dell’Asia Advisory Board della Westpac Institutional
Bank (Australia) (2013-2018) e presidente onorario della Securities Investors
Association (Singapore) (2013-2017). Entrando a far parte del Board of Tru-
stee l’ex-ministro di Singapore collabora per lo sviluppo e il miglioramento
dell’attività professionale valutativa, nell’interesse del bene comune. Il Board
of Trustee si riunisce regolarmente durante l’anno ed è responsabile della
definizione e della supervisione della direzione strategica dell’IVSC.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.ivsc.org/
news/article/former-singapore-government-minister-lim-hwee-hua-joins-ivsc-board-of-truste
es

* * *

Valuation in financial reporting: collaborazione fra IVSC e EFRAG

L’IVSC di recente sta potenziando l’attività di collaborazione con l’Euro-
pean Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) che ormai da anni pro-
muove e stimola differenti prospettive dei paesi europei al fine di fornire
informazioni a vantaggio dell’attività di standard-setting dello IASB. L’atti-
vità professionale valutativa ha da sempre svolto un ruolo cruciale nel
processo di emanazione dei principi contabili ma di recente, in conseguenza
della sempre maggiore rilevanza delle risorse intangibili e della crescente
incertezza sui mercati finanziari, le competenze degli esperti valutatori sono
diventate sempre più importanti. Viene riportato il testo integrale di una
intervista con i tre maggiori esponenti dell’EFRAG, il CEO Saskia Slomp, il
Chair dell’EFRAG Technical Expert Group, Chiara Del Prete; e il Senior
Technical Manager, Rasmus Sommer. Un primo aspetto posto all’attenzione
degli intervistati riguarda il ruolo che la professione e gli standard di valu-
tazione può svolgere in relazione all’attività di EFRAG. In merito a tale
aspetto emerge come i valutatori nell’ambito del financial reporting possono
offrire una duplice prospettiva in quanto i valuers assumono la veste di
advisors dei processi di valutazione aziendale (quali consulenti nei processi di
investimento, fusioni e acquisizioni, ristrutturazione, disinvestimento, ecc.) e
al tempo stesso sono gli users dei bilanci, quali advisors e componenti degli
audit teams che analizzano e controllano i processi di valutazione contabile,
quali l’impairment del goodwill, Purchase Price Allocation (PPA), il fair value
e anche le valutazioni attuariali, ecc.. Il ruolo chiave dei valuers è stato
indubbiamente amplificato in conseguenza della crescente importanza dei
beni intangibili e della relativa necessità di disporre di elevate competenze
professionali altamente specializzate ai fini di una corretta valutazione di tali
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asset. L’EFRAG ha avviato un “proactive project” sugli intangibili al fine di
influenzare i futuri sviluppi degli IFRS in relazione al miglioramento del
reporting. Come è stato confermato dalla ricerca sulla letteratura in materia,
pubblicata da EFRAG nel 2020 (Academic Report A literature review on the
reporting of intangibles, February 2020), esiste una correlazione fra investi-
menti in beni intangibili e livelli elevati di rischio e incertezza, determinando
quindi una elevata vulnerabilità per le aziende che presentano ingenti inve-
stimenti immateriali. Il reporting relativo alla incertezza impone agli ac-
countants di disporre di adeguate competenze valutative, di illustrare le aree
di giudizio adottate, di spiegare l’utilità delle misure di sensitività, di fornire
informazioni corrette, credibili e di elevata qualità. Da qui l’enfasi sul ruolo
chiave dei valuers, considerata l’esigenza di produrre informazioni in merito
al giudizio di valutazione e alle analisi di sensitività. Altro aspetto che viene
affrontato nell’intervista riguarda la comparabilità attraverso le differenti
giurisdizioni nel mondo, considerata un “overarching principle”: la necessità
di adottare principi contabili di comune accettazione al fine di migliorare la
trasparenza informativa sui mercati finanziari, può quindi essere estesa
anche agli standard valutativi.

Altro aspetto rilevante riguarda l’importanza di avere un approccio
aperto e consultivo per la definizione degli standard internazionali: in tale
ambito EFRAG fornisce un contributo formale al processo di definizione degli
standard di IASB e IVSC e collabora strettamente con i loro comitati tecnici.
In proposito viene menzionato dagli intervistati il recente input derivante
dallo scambio di opinioni con l’IVSC Business Valuation Board che è stato
molto apprezzato nella preparazione della EFRAG Draft Comment Letter sul
Discussion Paper Business Combinations-Disclosures, Goodwill and Im-
pairment.

L’intervista pone in risalto la costituzione dell’EFRAG Advisory Panel on
Intangibles (API) nell’anno in corso. Compiti del Panel sono l’analisi del
reporting aziendale sugli intangibles al fine di ottenere la massima utilità per
gli users dei bilanci e l’ndividuazione delle informazioni aggiuntive da fornire
in modo conveniente ed efficace. L’analisi è corredata sia da esempi real-life
tratti da informazioni presenti nei bilanci che da tailored examples sui quali
si stanno avviando specifiche analisi. Il panel include tre tipologie di soggetti:
users, valuers e preparers di bilanci. L’analisi di EFRAG non si limita agli
intangible assets ma si estende anche agli intangibili che non presentano le
caratteristiche di asset in quanto ad esempio non possono essere controllati
dall’azienda, come il capitale umano. Il Panel inizialmente si è focalizzato su
tre specifici settori di attività: 1) attrezzature e forniture per biotecnologie,
prodotti farmaceutici e sanitari; 2) media e software interattivi; 3) prodotti
per la casa, prodotti personali, abbigliamento e beni di lusso. L’intenzione di
EFRAG è di ampliare successivamente l’analisi ad altri settori e capire se i
risultati ottenuti possano essere generalizzati. L’attività dell’API assume una
particolare rilevanza per diversi progetti IASB: in primis lo IASB valuterà se
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inserire nel piano di lavoro della futura consultation agenda un progetto sul
reporting degli intangibles. Le aspettative in merito alle conseguenze dell’at-
tività svolta dell’API in confronto con le precedenti proposte formulate dal-
l’EFRAG sul tema sono molto elevate in quanto in questo caso i suggerimenti
forniti da EFRAG rispecchieranno il punto di vista sia dei preparers che degli
users che, a loro volta, esprimeranno una valutazione sulle proposte prece-
denti. Gli altri progetti IASB direttamente influenzati dai risultati dell’atti-
vità dell’API sono: 1) IASB Project on Management Commentary (di cui è
attesa la pubblicazione di un Exposure Draft a metà del 2020) e 2) IASB’s
Discussion Paper Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Im-
pairment (a cui l’EFRAG ha già contribuito con la Draft Comment Letter).

Altro tema di grande interesse per la professione valutativa, posto all’at-
tenzione degli intervistati, è rappresento dagli intangibili generati interna-
mente. Nonostante che la maggior parte del valore delle aziende, come noto,
sia attribuibile a tali beni essi non vengono adeguatamente rappresentati in
bilancio e di conseguenza i valutatori e gli altri users devono attingere dati e
informazioni da altre fonti, svolgendo analisi che non richiedono un diretto
coinvolgimento del management. Di fronte a tale questione, da anni dibat-
tuta, l’EFRAG si sta impegnando in una intensa attività sulla quale ancora
non è possibile condividere un approccio definitivo. Nell’ambito di tale attività
ad esempio EFRAG sta valutando se sia preferibile collocare l’informativa su
tali intangibili nel bilancio o nel Management Commentary. In merito al
trattamento contabile al fair value di tali beni non c’è una visione condivisa
anche se viene riconosciuta l’utilità di migliorare l’informativa su tali beni,
quale quella che spesso viene comunicata durante le riunioni con gli investi-
tori, senza averne traccia nei bilanci. Le problematiche inerenti la valuta-
zione degli intangibili generati internamente sono veramente molte: ad esem-
pio i preparers si trovano a dover fronteggiare differenti aspetti quali i costi
per ottenere una valutazione affidabile, la complessità dell’audit, il rischio di
fornire ai concorrenti informazioni commercialmente sensibili, la necessità di
separare gli intangibili e in generale il fatto che vi siano molti suggerimenti
su come tali problemi possano essere risolti senza che venga proposta una
modalità generalmente accettata e condivisa.

Altro aspetto che emerge dall’intervista riguarda il focus territoriale di
EFRAG che come noto è incentrato sull’Europa per quanto riguarda l’attività
di supporto allo IASB per gli Exposure Draft e i Discussion Paper anche se
viene riconosciuta l’importanza del collegamento con organizzazioni globali
come l’IVSC e altre realtà che includono standard setter non europei.

Viene inoltre chiesto agli intervistati la posizione di EFRAG in merito
alla pubblicazione della serie di tre paper sull’impairment del goodwill da
parte dell’IVSC, qualora ciò possa influenzare l’eventuale sviluppo di “robust
standards”. L’attività di EFRAG sull’avviamento e il relativo impairment è
stato negli ultimi anni molto intenso, visto che si tratta di temi cruciali per
l’agenda dell’organizzazione. EFRAG ha pubblicato a maggio la sua Draft
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Comment Letter in risposta al IASB’s DP Business Combinations - Disclosu-
res, Goodwill and Impairment (commenti entro il 30 novembre 2020). Nel-
l’ambito della preparazione della bozza di lettera di commento, l’EFRAG ha
preso in considerazione le risposte alle sue precedenti consultazioni sull’ar-
gomento, i pertinenti studi accademici, compresi i contributi del gruppo
accademico dell’EFRAG, e i primi due articoli pubblicati dall’IVSC sull’argo-
mento. In particolare, sono stati considerati i temi che spiegano perché
l’avviamento possa essere considerato un’attività non-wasting. L’ultimo do-
cumento della serie IVSC è stato pubblicato troppo tardi perché l’EFRAG
potesse tenerlo in considerazione nel suo progetto di lettera di commento.
Tuttavia, verrà preso in considerazione quando l’EFRAG completerà la sua
lettera di commento finale in risposta al DP dello IASB. Viene poi richiamato
il questionario predisposto nel 2012 da EFRAG in collaborazione con l’OIC in
merito alla natura dell’avviamento, a come sono utilizzate le informazioni
sull’impairment test dell’avviamento, se l’impairment test dell’avviamento è
pro-ciclico e infine se l’avviamento deve essere ammortizzato. In seguito al
questionario l’EFRAG ha pubblicato il DP “Should goodwill still not be
amortised? — accounting and disclosure for goodwill” in collaborazione con
l’OIC e lo standard setter giapponese. La maggior parte dei rispondenti ha
concordato sul fatto che l’impaiment-only model per l’avviamento acquisito
non ha fornito la soluzione più appropriata per la successiva valutazione
dell’avviamento. È emerso anche un accordo sulle opinioni preliminari di
EFRAG in merito alla reintroduzione dell’ammortamento dell’avviamento
segnalando alcune aree di potenziale miglioramento nell’ambito del test di
impairment. Viene inoltre ricordato lo studio quantitativo pubblicato nel 2016
da EFRAG “What do we really know about goodwill and impairment” e nel
2017 il DP “Goodwill impairment test: Can it be improved was issued”.
Quest’ultimo documento ha suggerito una guida addizionale sulle modalità di
allocazione dell’avviamento alle Cash Generating Units (CGUs) e una disclo-
sure ulteriore di informazioni sulla composizione dell’avviamento, l’introdu-
zione di uno “Step Zero” nel test di impairment dell’avviamento, un unico
approccio di calcolo: valore equo meno costi di cessione (“FVLCD”) o Value in
Use (“VIU”), che consente di prendere in considerazione i flussi finanziari
derivanti da ristrutturazioni future quando si verifica la perdita di valore
delle attività ai sensi dello IAS 36 e consente l’uso di un’aliquota post-imposta
nel calcolo del VIU ai sensi dello IAS 36. Infine, il documento ha proposto di
detrarre un “accretion amount” dal valore recuperabile di una CGU ai fini
dell’impairment test dell’avviamento. L’importo di accrescimento sarebbe
calcolato come il valore contabile dell’avviamento moltiplicato per un tasso di
accrescimento (ad esempio il tasso di sconto utilizzato per l’impairment test
dell’avviamento). Tuttavia, la maggior parte degli intervistati non ha suppor-
tato questo “accretion approach” in quanto aggiungerebbe complessità e
soggettività al modello di impairment dell’avviamento.

Altra domanda posta agli intervistati riguarda il secondo progetto an-
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nunciato dallo Steering Group of the European Corporate Reporting Lab
@EFRAG (European Lab) che esaminerà il reporting di rischi non finanziari.
Su tale tema quindi ci si chiede quale potrà essere il ruolo degli esperti
valutatori e come potranno acquisire informazioni sulla tematica. L’European
Lab è stato istituito a settembre 2018 dall’EFRAG, a seguito dell’invito della
European Commission nel documento “March 2018 Action Plan on Financing
Sustainable Growth”. L’obiettivo del Lab è quello di stimolare le innovazioni
nel campo del reporting aziendale in Europa identificando e condividendo le
best practices. Il lavoro di European Lab integra e contribuisce all’attività
svolta da EFRAG in merito al financial reporting. Nel febbraio 2019, l’Euro-
pean Lab ha lanciato il suo primo progetto intrapreso dalla Project Task Force
on Climate-related Reporting con la pubblicazione interattiva e digitale “How
to improve climate-related reporting? A summary of good practices in Europe
and beyond”. Nella seconda metà del 2019, l’European Lab ha svolto una
consultazione pubblica sulla sua agenda futura alla quale ha risposto un’am-
pia gamma di parti interessate. Sulla base di questi risultati, l’European Lab
Steering Group ha deciso che il secondo progetto avrebbe affrontato il repor-
ting di rischi e opportunità di natura non finanziaria e il collegamento con il
modello di business nella prospettiva della sostenibilità, affrontando quelli
che sono comunemente noti come fattori ESG (ambientali, sociali e di
governance). Si prevede che il progetto prenderà in considerazione le esigenze
e le aspettative in termini di informazioni di un’ampia gamma di utenti e
altre parti interessate, la misura in cui sono affrontate dalle attuali pratiche
di rendicontazione aziendale e le sfide che le aziende devono affrontare nel
fornire tali informazioni. La valutazione dei rischi e delle opportunità ha un
impatto sulla valutazione complessiva di un’azienda anche se in prima istanza
non esiste una financial valuation. Diverse parti interessate pertanto prefe-
riscono il termine informazioni extra-finanziarie anziché informazioni non
finanziarie. Le informazioni “narrative” su rischi e opportunità e il modello di
business dovrebbero migliorare le informazioni finanziarie e contribuire a
fornire una visione più olistica dell’azienda.

Viene richiesto un aggiornamento in merito al “bilateral meeting” tenu-
tosi dall’IVSC Business Valuation Board con le controparti all’EFRAG all’ini-
zio del 2020. In merito al rapporto IVSC e EFRAG i rispondenti puntualiz-
zano che l’EFRAG nel 2017 ha tenuto una conferenza dal titolo “Accounting
meets Valuation” nel tentativo di far convergere le prospettive della valuta-
zione e del financial reporting sull’uso del fair value nel financial reporting.
L’intenzione di rafforzare i contatti e la cooperazione è stata del resto
confermata quando i Boards dell’IVSC e la leadership dell’IVSC si sono
incontrati a Bruxelles a marzo, poco prima della crisi del COVID-19. L’IVSC
e, in particolare, l’IVSC Business Valuation Board, ha fornito un prezioso
contributo al progetto di lettera di commento sul documento di discussione
dello IASB sull’avviamento e l’impairment. Inoltre, il più ampio scambio di
opinioni sull’argomento, che è rilevante per entrambe le organizzazioni, ha
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contribuito a fornire ulteriori approfondimenti sulla futura cooperazione, in
particolare in merito al progetto di ricerca dell’EFRAG su una migliore
informazione sugli intangibili. Vi è quindi da parte dell’EFRAG la volontà di
instaurare con l’IVSC un dialogo continuo su progetti di reciproco interesse.

Un’ultima tematica oggetto di discussione è rappresentata dai fattori ESG
che stanno diventando uno dei driver più importanti della corporate e in-
vestment strategy. L’IVSC ha recentemente lanciato un’iniziativa per esami-
nare l’argomento da una prospettiva valutativa. Considerata la proliferazione
di informazioni sull’ESG da parte di società, agenzie di rating e altri soggetti
il ruolo dell’EFRAG diventa rilevante. Gli intervistati sottolineano l’impor-
tanza dell’European Lab in tale contesto in quanto ha consentito all’EFRAG di
ampliare la propria area di interessi al di là dell’area del financial reporting
verso un “broader corporate reporting” e un ampio coinvolgimento degli sta-
keholders. Si percepisce un grande fermento in merito alla evoluzione del re-
porting finanziario e l’EFRAG prevede che questa tendenza continui. I fattori
ESG sono fondamentali per illustrare le componenti dei modelli di business e
secondo l’EFRAG devono essere considerate nella prospettiva della integra-
zione nel financial reporting, incluso (ma non limitato a) nel nuovo modello di
Management Commentary proposto dallo IASB. Gli ESG sono oggetto di analisi
anche nell’ambito delle soluzioni esplorate dalla ricerca “pro-active” dell’E-
FRAG sugli intangibili, dal punto di vista delle informazioni necessarie ai for-
nitori di capitale finanziario. Inoltre, la Project Task Force on Climate-related
Reporting ha discusso in maniera molto ampia sullo stato delle attuali pratiche
in merito all’uso e all’integrazione dello scenario analysis nelle politiche del-
l’azienda: si tratta di un’area in cui la professione valutativa può avere un ruolo
da svolgere. Il rapporto di European Lab ha confermato che l’analisi degli sce-
nari è l’area del reporting sul clima che le aziende trovano più difficili da svi-
luppare e attuare. Le aziende dovrebbero utilizzare lo scenario analysis per
valutare la resilienza delle loro strategie in una serie di plausibili futuri stati
climatici. Il rapporto mostra che questa area di reporting ESG ha un notevole
spazio di miglioramento.

Infine, per concludere, gli intervistati puntualizzano in che modo gli esperti
valutatori possono contribuire all’attività di EFRAG. Ad esempio, può essere
inviata una lettera di commento all’EFRAG in merito ai progetti di lettere di
commento o documenti di discussione di ricerca oppure possono essere scam-
biate opinioni con gruppi di esperti su argomenti specifici. L’EFRAG organizza
anche eventi di sensibilizzazione pubblica. accogliendo con favore lo scambio di
opinioni e discussioni con l’IVSC e i suoi Boards. Inoltre, l’EFRAG rinnova
regolarmente la composizione dei gruppi di lavoro e dei panel consultivi e isti-
tuisce nuovi panel consultivi sulla base di un invito pubblico a presentare can-
didature. L’European Lab opera con task force di progetto che richiedono anche
inviti pubblici a presentare candidature, come nel caso dell’Advisory Panel sugli
intangibili che ha ricevuto grande interesse dai valutatori dato l’elevato numero
di domande che sono state inviate. Le informazioni su tutti i progetti EFRAG
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sono disponibili sul sito web dell’associazione EFRAG e vengono comunicati
aggiornamenti mensilmente. La discussione di argomenti tecnici in EFRAG
TEG e in EFRAG Board è pubblica (webcast live e disponibile sul sito Web),
nonché i documenti relativi alla agenda. I documenti pubblici dell’EFRAG Bo-
ard includono ogni mese il piano di lavoro tecnico dell’organizzazione.

Maggiori informazioni si possono reperire ai seguenti indirizzi: https://www.ivsc.org/
news/article/valuation-in-financial-reporting-an-interview-with-efrag-leaders - https://efra-
g.org/Publications

* * *

Conference IVSC AGM 2020

L’IVSC annuncia l’Annual General Meeting AGM 2020 che avrebbe
dovuto svolgersi negli Stati Uniti nel mese di ottobre. L’evento rappresenta
un momento di particolare rilevanza in quanto consente l’incontro con valua-
tion leaders provenienti da ogni parte del mondo. A causa della situazione di
incertezza dovuta al COVID-19 la decisione di IVSC è di svolgere il convegno
in forma virtuale, cercando di tenere conto delle esigenze dei fusi orari dei
vari paesi. L’intenzione sarà quindi di posticipare il convegno AGM negli Stati
Uniti al 2021 ringraziando fin da adesso le organizzazioni, The Appraisal
Foundation (TAF), the American Society of Appraisers (ASA) e the Interna-
tional Association of Assessing Officers (IAAO), che hanno confermato la
disponibilità a supportare l’organizzazione del meeting per l’anno prossimo.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://mail.google.com/
mail/u/0/#search/ivsc+e+news/WhctKJVzWGJTSqlGbtwhzhDGGFJsdzRtNqMtXzXNnsGB
dFZzHbBVKFcvgcJgxqSfZglTbPQ

* * *

L’adozione degli IVS in Bangladesh

Il Bangladesh si sta avviando alla adozione degli IVS: ciò rappresenta
indubbiamente un ulteriore avanzamento in merito alla implementazione di
standard che siano condivisi in tutto il mondo. La press release del Financial
Reporting Council (FRC) del 15 giugno 2020 annuncia la firma di accordi con
tre standard setter internazionali, rispettivamente l’IFRS Foundation, l’In-
ternational Federation of Accountants (IFAC) e l’IVSC. In particolare è pre-
vista l’adozione degli IVS quali standard valutativi dell’IVSC che, come noto,
vanta più di 130 membri nel mondo. Lo scorso anno il Bangladesh FRC è
divenuto membro dell’IVSC con l’obiettivo di potenziare la professione valu-
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tativa, grazie all’adozione di principi valutativi riconosciuti a livello interna-
zionale e basati sulle best practices.

L’emanazione del Financial Reporting Act (FRA) nel 2015 e la costitu-
zione dell’FRC in Bangladesh ha rappresentato un punto di svolta nel pas-
saggio dall’autoregolamentazione alla regolamentazione e alla supervisione
del governo ed è anche una novità nel suo genere nei paesi che appartengono
alla South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Lo scopo è
quello di riunire le attività di rendicontazione finanziaria e di revisione
contabile di diverse organizzazioni, aziende, società, note anche come enti di
interesse pubblico (PIE), in una struttura ben regolamentata al fine di
garantire rendicontazione e audit finanziari di alta qualità con integrità,
trasparenza e affidabilità. Tale approccio è finalizzato, in base a quanto
affermato nella press release, a proteggere dell’interesse pubblico e a rispon-
dere alle esigenze degli stakeholders del mercato dei capitali.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.frcbd.org/
wp-content/uploads/2020/06/Press-Release-from-FRC-16-06-2020.pdf

* * *

IVSC Technical Boards: update

L’IVSC regolarmente organizza alcuni momenti di confronto con i chair
dei technical boards in maniera da tenere aggiornati i membri associati di
IVSC sui programmi attuali e su quelli programmati nei prossimi mesi. Il
prossimo incontro prevede un webinar il 22 luglio nell’ambito del quale
verranno forniti aggiornamenti dai seguenti technical boards: 1) Business
Valuation Board; 2) Financial Instruments Valuation Board; 3) Tangible
Assets Valuation Board.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://us02web.zoom.us/
meeting/register/tZcsde2vqD8pE9cHW5-KIykWUzi4L6Q3kD7X
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CORPORATE GOVERNANCE

ATTUALITÀ

Regolamento Crowdfunding: CONSOB ha apportato alcune modifiche
alla luce del “correttivo MiFID II”

La CONSOB ha adottato la delibera n. 21259 “Modifiche al Regolamento
CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio
tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento
Crowdfunding) per l’adeguamento alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 165 del
25 novembre 2019”. La Commissione ha modificato il Regolamento Crowdfun-
ding alla luce delle modifiche apportate all’art. 50-quinquies del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) dal Decreto Legislativo 25 novembre
2019, n. 165 che ha introdotto alcune novità alla MiFID II. Le modifiche al
TUF “sono volte ad eliminare, tra i requisiti patrimoniali che i gestori di
portale devono soddisfare per essere iscritti nel relativo Registro tenuto dalla
CONSOB, quello dell’adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli
investitori, mantenendo l’obbligatorietà della sola copertura assicurativa”.

È stato previsto che i gestori di portale già autorizzati dovranno attivare
la polizza assicurativa entro il 1° luglio 2020.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.consob.it/
web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21259.htm

* * *

Organo di controllo di società quotate: responsabilità per omissioni nella
relazione annuale sulla corporate governance

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio 2020, n. 8636) si è
pronunciata sul ricorso proposto da Consob escludendo la responsabilità
dell’organo di controllo in caso di omesse informazioni rilevanti nella rela-
zione annuale sulla corporate governance sulle regole di funzionamento
dell’organo amministrativo e di nomine interne alla società. La Corte ha
ritenuto che “non è possibile attribuire una responsabilità per omessa vigi-
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lanza sull’attuazione dello statuto al consiglio di sorveglianza per non aver
vigilato affinché la relazione sul governo societario contenesse nel dettaglio le
informazioni relative alla disciplina e al funzionamento” dell’organo ammini-
strativo della società.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.diritto
24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/8636.pdf

* * *

CONSOB: chiarimenti su maggiorazione dei diritti di voto

Gli emittenti quotati e quotandi hanno la possibilità di introdurre nel
proprio statuto il meccanismo della maggiorazione dei diritti di voto (art.
127-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). La CONSOB
ha fornito alcuni chiarimenti relativi al tema della “ammissibilità della
maggiorazione del diritto di voto in capo a un socio in considerazione di un
periodo di detenzione, precedente alla quotazione dell’emittente, che ricom-
prenda anche il periodo in cui la società quotanda rivestiva la forma giuridica
di S.r.l. e non di S.p.A.”.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.consob.it/
documents/46180/46181/c20200508_5.pdf/aee570ed-4165-4863-881a-d01ebf37ebd2

* * *

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: parere del Garante Privacy
in merito al GDPR

L’Associazione degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/200 ha pre-
sentato un quesito al Garante per la protezione dei dati personali in merito
alla “Qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza
previsti dall’art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”. Il Garante ha risposto che
il ruolo dell’OdV “si svolge nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, titolare
del trattamento, che, attraverso la predisposizione dei modelli di organizza-
zione e di gestione, definisce il perimetro e le modalità di esercizio di tali
compiti” e che “non può prescindersi dalla necessità di definire anche il ruolo
che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, deve
essere previsto per i singoli membri che lo compongono”.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.garantepri-
vacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9347842
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* * *

Consob: modifiche al Regolamento dei Mercati

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con la Delibera 6
maggio 2020, n. 21350, con entrata in vigore dal 3 giugno 2020, ha approvato
le seguenti modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana e alle relative istruzioni:

1. i titoli di valore minimo;
2. il regime delle Investment Companies;
3. la possibilità per Borsa Italiana di riservare ai soli investitori

professionali la negoziazione di azioni di emittenti che raggiungano livelli
medi di capitalizzazione;

4. le condizioni da rispettare per la pubblicazione delle ricerche di
sponsor e specialista;

5. la disciplina del reverse merger.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.borsaita-
liana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13363-2020_pdf.htm

* * *

CONSOB: operazioni con parti correlate e COVID-19

CONSOB (Delibera 10 giugno 2020, n. 21396) ha ritenuto opportuno
sospendere temporaneamente, fino al 30 giugno 2021, alcune disposizione
contenute nel Regolamento sulle operazioni con parti correlate (Delibera 12
marzo 2010, n. 17221. In considerazione che “nella presente fase di emer-
genza connessa alla pandemia da COVID-19 e di conseguente congiuntura
economico-finanziaria negativa diverse società con azioni quotate o diffuse tra
il pubblico in misura rilevante potrebbero avere necessità di realizzare con
urgenza operazioni di rafforzamento patrimoniale con l’intervento di parti
correlate” e che alcune norme del Regolamento OPC “richiedono che la facoltà
di esclusione in caso di urgenza sia espressamente prevista nelle procedure
adottate ai sensi del medesimo Regolamento e nello statuto delle società”

L’opzione, già prevista dalla disciplina in vigore dal 2011, consente quindi
alle società di derogare ai requisiti procedurali per l’approvazione delle
operazioni con parti correlate (tra cui i pareri del comitato di amministratori
indipendenti), a condizione che sia fornita al pubblico un’adeguata informa-
tiva sull’operazione e sulle ragioni di urgenza e che sia consentito ai soci di
esprimersi sull’operazione nel corso della prima assemblea utile.

L’intervento di semplificazione può interessare oltre il 60% delle società
attualmente quotate, che non hanno previsto l’esenzione per urgenza o
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l’hanno prevista solo parzialmente (solo per operazioni di competenza dell’or-
gano amministrativo o delegato ovvero solo per quelle di competenza
assembleare).

Tenuto conto che in caso di operazioni di competenza assembleare l’esen-
zione in esame è possibile soltanto nei casi di urgenza “collegata a situazioni
di crisi aziendale”, la Consob ha adottato, inoltre, una Comunicazione
(Comunicazione n. 6/2020 dell’11 giugno 2020) volta a precisare che, fino al
30 giugno 2021, la necessità di far fronte ai casi di emergenza connessi alla
pandemia da Covid-19 configura un caso di urgenza collegato a crisi aziendali.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.consob.it/
web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21396.htm

* * *

Consob: incontro annuale con il mercato

Il Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Prof.
Paolo Savona, ha tenuto l’incontro annuale con il mercato finanziario in
occasione della presentazione della Relazione della CONSOB per il 2019. La
Relazione si articola nella descrizione dell’attività della Consob nel 2019,
dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e nelle linee strategiche della
Consob.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.consob.it/
documents/46180/46181/rel2019.pdf/12ba0788-ec9b-4c53-80fd-e91c6a5de98a

* * *

Assonime: risposta a consultazione sulla revisione della direttiva in ma-
teria di informazioni non finanziarie

Assonime ha inviato una risposta alla consultazione pubblica promossa
dalla Commissione Europea sulla revisione della direttiva in materia di
informazioni non finanziarie (direttiva 2014/95/UE, c.d. direttiva NFRD) si
propone di raccogliere le opinioni di tutti gli interessati in merito ai contenuti
e alla portata di eventuali revisioni a questa disciplina, verso cui è cresciuto
rapidamente e in modo sostanziale l’interesse delle imprese, degli investitori
e del mondo economico.

Assonime ha svolto alcuni commenti sulle principali questioni che il
documento di consultazione solleva e che riguardano (1) la qualità e il
perimetro delle informazioni, (2) l’adozione di uno standard di rendiconta-
zione, (3) la significatività o materialità delle informazioni, (4) la verifica e
l’attestazione delle informazioni, (5) alcuni aspetti di digitalizzazione, (6) la
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collocazione delle informazioni non finanziarie, (7) l’estensione dell’ambito di
applicazione della disciplina, (8) semplificazione e riduzione dei costi.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.assonime.it/
attivita-editoriale/interventi/Documents/Consultazioni 6-2020.pdf

CORPORATE GOVERNANCE
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE

MASSIME (1)

Società — Società di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri,
distinzioni) — Bilancio — Contenuto — Criteri di valutazione — Organi
sociali — Amministratori — Responsabilità — Azioni del socio e del terzo
danneggiato.

In tema di azioni di responsabilità dei soci nei confronti degli ammini-
stratori di società di capitali, non costituisce condotta illecita la mancata
rivalutazione, in sede di redazione di bilancio, delle partecipazioni in imprese
controllate o collegate, pure consentita dall’art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.,
perché si tratta di una scelta discrezionale rimessa all’organo gestorio, che ha
la facoltà, e non l’obbligo, di valutare le menzionate immobilizzazioni finan-
ziarie con il metodo del patrimonio netto, seguendo le modalità indicate dalla
norma, invece di iscriverle al costo di acquisto.

Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 2020, n. 10096 - Pres. C. De Chiara - Rel. L. Nazzicone.

* * *

Famiglia — Matrimonio — Rapporti patrimoniali tra coniugi — Comu-
nione legale — Società di persone — Ammissibilità — Domanda di accerta-
mento della comproprietà dei beni sociali — Qualificazione della domanda —
Recesso del socio — Liquidazione della quota — Fattispecie.

Tra coniugi in regime di comunione legale può essere costituita una
società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi,
essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica, sicché, in
caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della società l’obbligo della
liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accerta-

(1) Massime a cura di Isabella Maffezzoni.
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mento della comproprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice
come tesa alla liquidazione della sua quota sociale. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto che potesse riqualificarsi come istanza di liquidazione della quota
sociale, la domanda della moglie nei confronti del marito tesa all’accerta-
mento della comproprietà dei beni appartenenti ad una società in nome
collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci).

Cass. civ., Sez. I, Ord., 27 aprile 2020, n. 8222 - Pres. M.C. Giancola - Rel. L. Nazzicone.

* * *

Società — Società di persone — Società in nome collettivo (nozione,
caratteri, distinzioni) — Norme applicabili — Scioglimento — Liquidazione —
Recesso del socio — Liquidazione della quota — Legittimazione passiva —
Socio superstite — Sussistenza.

Nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in
nome collettivo, quest’ultima è legittimata passiva, ma l’unico socio superstite
può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di
fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 27 aprile 2020, n. 8222 - Pres. M.C. Giancola - Rel. L. Nazzicone.

* * *

Società — Società in generale — Fusione — Fusione per incorporazione di
s.p.a. — Azioni di risparmio della società incorporata — Rapporto di cambio
con le azioni ordinarie della società incorporante — Calcolo — Criteri.

In tema di fusione per incorporazione di s.p.a., il rapporto di cambio tra
le azioni di risparmio dell’incorporata e quelle ordinarie dell’incorporante
deve calcolarsi tenendo conto che il valore delle prime non è necessariamente
coincidente con quello delle azioni ordinarie della medesima incorporata,
giacché il valore delle azioni, che può essere desunto anche dalle quotazioni di
mercato dei titoli, dipende dai diritti, non solo di natura patrimoniale, ma
anche di natura amministrativa, da esse conferiti.

Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7920 - Pres. C. De Chiara - Rel. M. Falabella.

* * *

Competenza civile — Regolamento di competenza — Fallimento — Azione
di simulazione di assegnazione di partecipazioni sociali — Competenza delle
sezioni specializzate in materia di impresa — Esclusione — Fondamento.
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Sussiste la competenza funzionale del tribunale fallimentare e non della
sezione specializzata in materia di impresa, nel caso di azione promossa dal
curatore tesa all’accertamento della simulazione dell’assegnazione di parte-
cipazioni sociali della società fallita ai soci in occasione del loro recesso, in
quanto, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi, la stessa non attiene
a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo
interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la
società, con gli organi societari e con gli altri soci.

Cass. civ., Sez. VI, Ord., 20 maggio 2020, n. 9224 - Pres. A. Scaldaferri - Rel. M. Marulli.

* * *

Società — Fallimento — Società a responsabilità limitata — Trasforma-
zione regressiva in società semplice — Termine annuale — Applicabilità —
Decorrenza.

In ipotesi di trasformazione cd. “regressiva” di una società a responsabi-
lità limitata in una società semplice, sottratta al fallimento, con conseguente
cancellazione della società trasformata dalla sezione ordinaria del registro
delle imprese ed iscrizione in quella speciale di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 558
del 1999, il termine annuale di cui all’art. 10 l. fall. va sempre calcolato dalla
data della cancellazione dalla sezione ordinaria del registro.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 29 maggio 2020, n. 10302 - Pres. A.F. Genovese - Rel. M. Di Marzio.

* * *

Società — Società cooperativa — Deliberazione consiliare di esclusione
dalla società — Invalidità.

Nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione
della società, quest’ultima assume veste sostanziale di parte istante per la
risoluzione del rapporto ed è, per l’effetto, tenuta a provare il fatto specifico in
base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in
giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi,
ancorché potenzialmente idonei a giustificare l’interruzione del rapporto
societario. In ipotesi di opposizione del socio di società cooperativa avverso la
deliberazione di esclusione, trattandosi di delibera che incide sui diritti
individuali del socio medesimo, la stessa è annullabile.

Trib. di Brescia, 7 giugno 2019 - Pres. R. Del Porto - Rel. L. Lentini.
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* * *

Contratti in genere — Requisiti (elementi del contratto) — Forma scritta
— Pactum fiduciae — Oggetto — Trasferimento di quote societarie — Forma
scritta ad substantiam o ad probationem — Necessità — Esclusione — Fon-
damento.

Il pactum fiduciae che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societa-
rie non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, perché tale
patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351
c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è
un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui
la società sia proprietaria di beni immobili.

Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9139 - Pres. C. De Chiara - Rel. M. Falabella.

* * *

Società — Società di capitali — Società a responsabilità limitata (nozione,
caratteri, distinzioni) — Capitale sociale — Conferimenti — Erogazioni del
socio in favore della società — Natura giuridica — Distinzione fra finanzia-
mento e versamento — Diritto alla restituzione — Condizioni.

L’erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire
a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma
ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a con-
fluire in apposita riserva “in conto capitale”; in quest’ultimo caso non nasce un
credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti
dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione
della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla
posizione del socio quale “residual claimant”.

Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7919 - Pres. C. De Chiara - Rel. M. Falabella.

* * *

Società — Società di capitali — Società cooperative (nozione, caratteri,
distinzioni) — Capitale sociale — Partecipazione dei soci — Recesso del socio
— Rapporti insorti in costanza del rapporto societario — Vincolatività —
Sussistenza — Condizioni.

In tema di società cooperative, costituisce principio generale desumibile
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anche dagli art. 1373, commi 1 e 2, e 2285 c.c., quello per cui il recesso del
socio non vale né ad escludere la responsabilità del medesimo per gli obblighi
sociali validamente assunti dall’ente associativo durante il corso del rapporto
e neppure la sua soggezione alla disciplina societaria vigente all’epoca del
recesso.

Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7918 - Pres. C. De Chiara - Rel. M. Falabella.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA CONCORSUALE

MASSIME (*)

SOVRAINDEBITAMENTO — Liquidazione del patrimonio del debitore
— Requisiti di ammissibilità — Atti in frode ai creditori — Significato

In sede di valutazione dei requisiti per l’ammissibilità della domanda di
apertura di liquidazione del patrimonio, la diminuzione della garanzia patri-
moniale generica non accompagnata dalla dolosa preordinazione non può
rilevare in senso ostativo. Pertanto, l’atto in frode ai creditori rilevante ex art.
14-quinquies, comma 1, legge 3/2012 va interpretato quale atto caratterizzato
da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordina-
zione, in presenza del quale il debitore non sarebbe meritevole della conces-
sione del “beneficio” rappresentato dall’accesso alla procedura di sovrainde-
bitamento e del futuro effetto esdebitativo.

Tribunale di Ivrea, 10 aprile 2020

* * *

SOVRAINDEBITAMENTO — Liquidazione del patrimonio del debitore
— Requisiti di ammissibilità — Atti in frode ai creditori — Requisito etico —
Effetto esdebitatorio

Il legislatore, prevedendo il requisito di cui all’art. 14-quinquies, comma
1, legge 3/2012, ha voluto imporre la sussistenza di un requisito “etico”, senza
che tale previsione, peraltro, configuri un’ingiustificata disparità di tratta-
mento tra imprenditori fallibili e imprenditori non fallibili, giacché “la dimen-
sione dell’impresa” non può mai assurgere a “criterio discretivo sufficiente”;
infatti, tutti gli imprenditori, per ottenere l’esdebitazione, non devono aver
compiuto “atti in frode ai creditori”.

Tribunale di Ivrea, 10 aprile 2020

(*) Massime a cura di Maddalena Arlenghi, Federica Cassese e Giorgia Vigna Taglianti.
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* * *

SOVRAINDEBITAMENTO — Liquidazione del patrimonio del debitore
— Requisiti di ammissibilità — Atti in frode ai creditori — Interpretazione
alla luce del nuovo Codice della Crisi — Inammissibile un’interpretazione
antiletterale e abrogativa

È opinione comune che le norme dettate dal d.lgs. 14/2019 (“Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza”) costituiscano un valido punto di riferimento
per orientare l’interprete nell’individuazione del significato delle disposizioni
vigenti, destinate ad essere “soppiantate” dalla futura disciplina della mate-
ria.

In quest’ottica si osserva che gli artt. 268, 269 e 270 del d.lgs. 14/2019
condizionano l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (ora
denominata “liquidazione controllata”) all’attestazione dell’O.C.C. sulla com-
pletezza e attendibilità della documentazione, sulle cause del sovraindebita-
mento e sulla fattibilità della procedura, senza imporre l’ulteriore indagine
sugli atti in frode compiuti.

Tuttavia è bene chiarire che, se il nuovo Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza può senz’altro orientare l’interpretazione delle disposizioni
vigenti, allo stesso tempo è da escludere che esso possa valere a giustificare
un’interpretazione antiletterale ed anzi abrogativa delle norme che ad oggi
governano la materia.

Anche se ci si ponesse in un’ottica evolutiva, quindi, non si potrebbe mai
pervenire alla totale obliterazione del requisito sancito a chiare lettere dal-
l’art. 14-quinquies, comma 1, legge 3/2012, che impone al giudice di verificare,
già in sede di scrutinio dell’ammissibilità della domanda di apertura della
liquidazione del patrimonio, l’eventuale compimento di “atti in frode ai
creditori”.

Tribunale di Ivrea, 10 aprile 2020

* * *

SOVRAINDEBITAMENTO — Liquidazione del patrimonio del debitore
— Requisiti di ammissibilità — Atti in frode ai creditori — Momento rilevante
— Elemento soggettivo

Nel valutare se un atto sia stato o meno posto in essere “in frode ai
creditori”, è necessario avere riguardo al momento in cui esso viene compiuto
e quindi verificare se, proprio in quel momento, il comportamento del debitore
abbia o meno determinato un depauperamento della garanzia patrimoniale
generica. Questo perché il Giudice è chiamato ad effettuare una valutazione
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di “meritevolezza”, quindi non avrebbe senso parametrare il possibile pregiu-
dizio per i creditori alla situazione esistente alla data in cui viene aperta la
procedura ex legge 3/2012. Con ciò non si allarga a dismisura la nozione di
“atti in frode ai creditori”, perché il comportamento del debitore deve pur
sempre essere sorretto dal “dolo specifico”.

La successiva messa a disposizione nella procedura di liquidazione dei
beni sottratti ai creditori può assumere rilevanza sotto il profilo soggettivo,
perché assurge a “disvelamento” e come tale può essere interpretato come
elemento sintomatico dell’assenza dell’intento frodatorio, anche nell’ottica del
“miglior soddisfacimento dei creditori” (i quali, anche a prescindere dall’esi-
stenza di “atti in frode”, hanno interesse all’apertura di una procedura
concorsuale che sia suscettibile di soddisfarli in modo adeguato).

Il principio del “miglior soddisfacimento”, valorizzato dal d.lgs. 14/2019,
assurge dunque ad utile parametro per interpretare in chiave evolutiva il
requisito soggettivo previsto dall’art. 14-quinquies, comma 1, legge 3/2012,
perché in questo caso non si è in presenza di un’interpretazione antiletterale
né abrogativa della disposizione in esame.

Tribunale di Ivrea, 10 aprile 2020

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO — Fase pre-concordataria — Contratti
pendenti — Scioglimento — Inammissibilità — Sospensione — Ammissibilità

La provvisorietà degli effetti della domanda di concordato cd “in bianco”
è incompatibile con l’irreversibilità degli effetti che lo scioglimento comporta
invece nei confronti della controparte contrattuali, scioglimento che deve
pertanto ritenersi inammissibile.

Per la stessa ragione di provvisorietà, deve invece ritenersi ammissibile
la sospensione dell’efficacia dei contratti in essere, che può pertanto essere
disposta altresì inaudita altera parte.

Tribunale di Mantova, 9 aprile 2020

* * *

ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ART. 7 L. 3/2012 —
Termine per modifica migliorativa — Inammissibilità

La procedura di composizione della crisi non prevede la possibilità di una
modifica migliorativa della proposta, modifica che deve pertanto ritenersi
inammissibile. Successivamente all’avvenuta votazione negativa dei credi-
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tori, la suddetta modifica deve ritenersi inammissibile anche in eventuale
analogia con la procedura di concordato preventivo ex art. 172, 2 co. LF ed ex
art. 9, 2co DL. 23/2020.

Tribunale di Mantova, 25 maggio 2020

* * *

FALLIMENTO — Stato Passivo — Impugnazione dei crediti ammessi —
Onere della prova

Nel procedimento ex art. 98 LF (ex d.lgs. 5/2006) il creditore già ammesso
al passivo, ed il cui credito sia oggetto di impugnazione, non deve fornire
nuovamente prova del proprio credito in quanto lo stesso è già stato positi-
vamente valutato dal Giudice Delegato in sede di ammissione; è quindi onere
dell’impugnante dare prova della propria contestazione.

Corte di Cassazione, 28 maggio 2020, n. 10091/2020

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO — Procedimento giudiziale — Capacità
di stare in giudizio dell’imprenditore in concordato — Costituzione in giudizio
senza autorizzazione del Tribunale — Ammissibilità — Fattispecie

L’imprenditore che abbia presentato domanda di ammissione alla proce-
dura di Concordato Preventivo o che sia stato ammesso a tale procedura
conserva la capacità di stare in giudizio, anche in assenza di autorizzazione
del Tribunale. Infatti, anche qualora la domanda giudiziale attenga ad atti di
straordinaria amministrazione, per i quali l’autorizzazione del Tribunale è
necessaria ex art. 161, 7, co. LF, la suddetta mancanza non produce comunque
effetti sul piano processuale ma solo sul piano dei rapporti sostanziali.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 maggio 2020, n. 23711/2020

* * *

FALLIMENTO — Sospensione dei termini ex art. 10 DL 23/2020 —
Istanza di fallimento in proprio — Procedibilità.

Contrariamente all’interpretazione data nella Relazione Illustrativa, deve
ritenersi prevalente il dato letterale dell’art. 10 comma 1 del DL 23/2020
inerente l’improcedibilità dei ricorsi per fallimento presentati tra il 9 marzo e
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il 30 giugno 2020, e si deve dunque ritenere in ogni caso ammissibile il ricorso
per fallimento presentato in proprio dall’imprenditore; ciò a maggior ragione
se la sua situazione di insolvenza sia già pienamente manifesta ed irretrat-
tabile, ragion per cui non sussista neanche l’esigenza, ipotizzata dal Relatore,
di offrire allo stesso un maggior lasso di tempo per verificare strumenti
alternativi alla soluzione della crisi della sua impresa.

Tribunale di Piacenza, 8 maggio 2020

* * *

FALLIMENTO — Azione revocatoria ordinaria o fallimentare — Falli-
mento terzo acquirente — Insinuazione al passivo del creditore dell’alienante

— Oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è
il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei
creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione;

— il bene dismesso con l’atto revocando viene in considerazione, rispetto
all’interesse dei creditori dell’alienante, soltanto per il suo valore;

— ove l’azione costitutiva non sia stata dai creditori dell’alienante intro-
dotta prima del fallimento dell’acquirente e del bene che ne costituisce
oggetto, essa — st ante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli
formati dopo il fallimento (cd. Cristallizzazione) — non può essere esperita
con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia
patrimoniale, poiché giustappunto si tratta di un’azione costitutiva che mo-
difica ex post una situazione giuridica preesistente;

— in questo caso i creditori dell’alienante (e per essi il curatore fallimen-
tare ove l’alienante sia fallito) restano tutelati ne la garanzia patrimoniale
generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo
del fallimento dell’acquirente per il valore del bene oggetto dell’atto di dispo-
sizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel
fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 24 giugno 2020, n. 12476/2
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

RIFLESSIONI SUGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, ALLA LUCE

DELLE REGOLE TECNICHE ADOTTATE DAL CNDCEC

di MONICA ZANCAN

1. Premessa.

In un precedente contributo su questa Rivista (1), veniva affrontato il
tema dell’attuazione in Italia, con il D.Lgs. 90/2017, della Direttiva UE
849/2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
(la “Quarta Direttiva”), in particolare l’impatto sugli obblighi dei professioni-
sti. Per effetto di tale implementazione, nel D.Lgs. 231/2007 (“Decreto”),
principale fonte di rango primario in materia, nonostante la conferma dei
principali obblighi, ossia adeguata verifica della clientela, conservazione dei
dati e informazioni, segnalazione delle operazioni sospette (2), venivano in-
trodotti diversi elementi di novità, tali da modificare sostanzialmente l’im-
pianto complessivo.

Inter alia, figurano l’accresciuta centralità dell’approccio basato sul ri-
schio, con un’articolazione multilivello (sovranazionale, nazionale, per cate-
goria, per soggetto obbligato) del processo di autovalutazione, e la conse-
guente adozione di presidi organizzativo-procedurali per mitigare il rischio di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo di ciascun soggetto obbligato; il
ruolo determinante degli organismi di autoregolamentazione, cui spettano
compiti di promozione e controllo dell’osservanza del Decreto da parte dei

(1) A firma congiunta della sottoscritta e dell’Avv. Luca Troyer, pubblicato nel Fasc.
3/2018.

(2) Con l’eccezione dell’obbligo di registrazione, si veda il contributo di cui alla prece-
dente nota ma anche infra, su Regola Tecnica n. 3 (Conservazione).

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2020 449



propri iscritti, della loro formazione e aggiornamento, nonché di elaborazione
di “regole tecniche”, su parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, relative
a diversi ambiti del Decreto; un rinnovamento profondo dell’impianto sanzio-
natorio.

In attuazione del dettato normativo, gli ordini professionali adottavano le
proprie regole tecniche (3); mi soffermerò più oltre sulle regole tecniche
adottate dal CNDCEC.

Successivamente, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva
UE 843/2018 (cd. “Quinta Direttiva”) (4), con D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019
(nel prosieguo “Decreto Correttivo”) (5), ed infine il Ministero Economia e
Finanze, cui spetta l’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 21 del
Decreto, in punto di comunicazioni ed accesso alle informazioni sulla titola-
rità effettiva di persone giuridiche e trust, ha posto in consultazione uno
schema di provvedimento (6).

2. Il Decreto Correttivo, in sintesi.

Il Decreto Correttivo, entrato in vigore il 10 novembre 2019, reca misure
correttive e integrative del Decreto, anche in risposta alla List of Issues (7)
rilevate dalla Commissione Europea, e dà attuazione alla Quinta
Direttiva (8).

Si evidenziano nel seguito, senza pretesa di esaustività, gli elementi di
novità di maggiore interesse ai fini del presente contributo.

Per quanto concerne la platea dei soggetti obbligati, essa si arricchisce
ulteriormente, in particolare con l’estensione del novero dei prestatori di
servizi in valuta virtuale, che include ora anche i prestatori di servizi di
portafoglio digitale (9). Rilevante la riformulazione (e conseguente
ampliamento) della categoria degli operatori del mondo dell’arte, che com-

(3) Per il CNN, “Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio”, adottate con Delibere n.
3-40 del 27 luglio 2017 e n. 2-4627 ottobre 2017. Per l’Avvocatura, “Regole Tecniche ai sensi
degli artt. 11, comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs. 231/07 in materia di procedure e metodologie
di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, approvate
nella seduta del 20.9.2019. Per quanto concerne i dottori commercialisti ed esperti contabili si
veda infra nel testo.

(4) Tale direttiva modifica, senza abrogarla, la Direttiva UE 849/2015, talché il testo
normativo di riferimento è la versione consolidata di quest’ultima.

(5) Pubblicato in G.U. 26 ottobre 2019, n. 252.
(6) In data 30 dicembre 2019, sul sito del Dipartimento del Tesoro, www.dt.mef.gov.it/

it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazioni_in_corso/consultazione_registro/in-
dex.html. La consultazione si è conclusa il 28 febbraio scorso. Si rammenta che il Decreto
Correttivo ha modificato l’art. 9 del D.Lgs. 90/2017, prevedendo che il decreto MEF de quo sia
adottato entro 36 (in luogo di 12) mesi dall’entrata in vigore (4 luglio 2017) del predetto D.Lgs.
90/2017.

(7) Procedura di Infrazione 2019/2042, nota di messa in mora per incompleto recepi-
mento della Quarta Direttiva, cit. in Relazione Illustrativa allo schema di d.lgs de quo.

(8) Per un breve sommario degli elementi di novità di quest’ultima, si veda il precedente
contributo su questa Rivista, cit.

(9) Art. 3, comma 5, lett. i-bis).
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prende ora (i) i soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che
agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere,
anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui
all’articolo 115 TULPS; nonché (ii) i soggetti che conservano o commerciano
opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse,
qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi; in entrambi i casi
quando il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate
sia pari o superiore a 10.000 euro (10).

Dal punto di vista dei professionisti, l’ampliamento della platea dei
soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio tendenzialmente estende il
novero dei componenti degli organi di controllo tenuti alla vigilanza e agli
obblighi di comunicazione di cui all’art. 46 del Decreto (11).

Rilevanti sono le modifiche alle disposizioni dell’art. 20 del Decreto,
relative alla titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. Il
riferimento espresso ai poteri di rappresentanza legale (con implicazioni
evidentemente di carattere pratico e semplificatorio), oltre che di direzione o
amministrazione, così come l’inversione fra i commi quarto (12) e quinto,
evidenziano il carattere ampio e residuale del criterio enunciato in tale
comma. Vale a dire, l’individuazione del titolare effettivo secondo i parametri
ivi previsti, i.e. titolarità, conformemente agli assetti organizzativi o statu-
tari, dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della
società o del cliente comunque diverso da persona fisica (13), è ammissibile
solo ove i criteri di cui ai commi precedenti (in breve, proprietà diretta o
indiretta dell’ente ovvero relativo controllo) (14) non permettano di giungere
univocamente all’individuazione di uno o più titolari effettivi.

Al comma sesto dell’art. 20, in recepimento della Quinta Direttiva, si
prevede che i soggetti obbligati conservino traccia, oltre che delle verifiche
effettuate, anche delle ragioni che non hanno consentito di individuare il
titolare effettivo ai sensi dei commi precedenti dell’art. 20. In merito, la
Relazione illustrativa al Decreto Correttivo precisa che tale integrazione è
“volta a disincentivare la possibile tendenza dei soggetti obbligati, a identifi-
care automaticamente negli amministratori il titolare effettivo dei loro clienti.

(10) Cfr. Decreto, art. 3, comma 5, lett. b) (riferimento anche al commercio di cose
antiche) e c). Rammento che il testo previgente si riferiva in via esclusiva ai soggetti che
esercitano case d’asta e gallerie d’arte ai sensi dell’art. 115 TULPS.

(11) Articolo che, si rammenta, prevede il dovere di vigilanza e specifici obblighi di
comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati, in
merito a possibili omissioni e/o violazioni della normativa antiriciclaggio da parte di tali
soggetti. Cfr. il precedente contributo in questa Rivista, cit.

(12) Relativo ai clienti persone giuridiche private.
(13) Sul punto, non è stata accolta la richiesta formulata, avendosi a mente gruppi

societari, in fase di consultazione da CNDCEC e CNF, affinché la previsione de qua precisasse
che rappresentanza legale e direzione fosse riferito non semplicemente alla “società” bensì alla
“società capogruppo o di ultima istanza”. Cfr. Osservazioni congiunte CNDCEC - CNF allo
schema di d.lgs. attuativo della Quinta Direttiva antiriciclaggio, pubblicato maggio 2019, sul
sito istituzionale CNDCEC Sezione Antiriciclaggio.

(14) Cfr. art. 20 comma 1, con specificazione ai commi successivi rispettivamente per le
società di capitali e le persone giuridiche private, alla cui lettura si rinvia.
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La disposizione è diretta ad assicurare che il predetto criterio “residuo” sia
utilizzato solo qualora gli altri criteri indicati non permettano l’individua-
zione del titolare effettivo” (15).

Anche l’art. 21, relativo alla comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarità effettiva ha subito significative modifiche. Mi riferisco in
primis alla maggiore accessibilità dei dati del titolare effettivo comunicati al
Registro delle Imprese, per favorire il cd. “controllo civico” auspicato dalla
Quinta Direttiva. Già consentito a determinate autorità e ai soggetti obbligati
a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, tale accesso
viene esteso al pubblico, per le imprese dotate di personalità giuridica e le
persone giuridiche private; e ai privati titolari di un interesse giuridico
rilevante e differenziato (inclusi i portatori di interessi diffusi) per i trust
produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini
stabiliti o residenti in Italia (16). Inoltre, è previsto per i soggetti tenuti
all’adeguata verifica, nel contesto dello svolgimento della stessa, l’obbligo di
acquisizione e conservazione della prova dell’iscrizione del titolare effettivo
nelle sezioni del Registro delle imprese; o di un estratto dei registri idoneo a
documentare tale iscrizione (comma 7-bis).

Modifiche sono apportate anche al comma 5, relativo all’emanando de-
creto attuativo del MEF (17), relativo all’implementazione del Registro. A tale
provvedimento viene affidato di stabilire anche le modalità di dialogo tra il
Registro delle imprese e le banche dati territoriali del Governo relative alle
persone giuridiche private, nonché con la piattaforma centrale europea di cui
alla direttiva (UE) 2017/1132, al fine di garantire l’interconnessone tra le
sezioni del Registro delle imprese e i registri centrali degli Stati Membri
relativi alla titolarità effettiva di enti giuridici e trust; il decreto MEF dovrà
inoltre definire le modalità di segnalazione delle eventuali incongruenze fra le
informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Regi-
stro, e le informazioni acquisite dai soggetti obbligati nello svolgimento delle
attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela.

Una disposizione quest’ultima che, sebbene prevista dalla Quinta Diret-
tiva, ha suscitato le (comprensibili) doglianze, espresse nelle Osservazioni
congiunte CNDCEC-CNF allo schema di decreto legislativo. Come non con-
venire infatti sul punto che, intanto si tratti di un’attività comparativa
ulteriore da svolgere nel già articolato processo di adeguata verifica, cui
potrebbe aggiungersi l’ulteriore attività di segnalazione al Registro, nel caso
siano effettivamente riscontrate incongruenze fra la dichiarazione ottenuta

(15) Cfr. p. 10 della Relazione in commento, anche in ordine, più in generale, all’indivi-
duazione del titolare effettivo.

(16) Al riguardo, la Relazione illustrativa precisa che le modifiche intervenute sono
dirette a prevedere l’obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva per
tutte le tipologie di trust nonché per le strutture analoghe ai trust, al fine di rafforzare la
trasparenza di tali strutture e garantire l’integrità del sistema finanziario (cfr. Relazione, pag.
11).

(17) Cfr. supra, Parte I, Nota 6.
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dal cliente e le risultanze del Registro. Al riguardo gli Ordini hanno corret-
tamente sollevato il quesito su quale debba essere il dato di riferimento fra la
dichiarazione del cliente e le risultanze del Registro; e che sia il medesimo
Registro a dover compiere le eventuali verifiche, comunicandone l’esito al
professionista segnalante. Infatti, si è sinora ritenuto, anche in base al
principio di affidamento, la primaria rilevanza della dichiarazione resa dal
cliente (peraltro doverosa ai sensi dell’art. 22 del Decreto (18)); peraltro, una
volta attuato il Registro non si potrà prescindere dal dato da esso risultante
(non si vede altrimenti che scopo avrebbe).

In ogni caso, rammento che con formulazione già ante Decreto Correttivo,
anch’essa non esente da critiche (19), l’articolo 21, comma 7 del Decreto
prevede che la consultazione del Registro non esonera i soggetti obbligati dal
valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dall’adottare
misure adeguate. Pur riconoscendo il rischio di vanificare l’intento semplifi-
cativo e di alleggerimento degli oneri posti a carico dei soggetti obbligati, la
previsione de qua è nelle cose e appare per certi versi ovvia, posto che la
valutazione di rischio è sempre elemento complesso che si fonda su una
molteplicità di fattori (incluse le risultanze del Registro).

Il Decreto Correttivo introduce anche rilevanti modifiche sugli obblighi di
adeguata verifica rafforzata. In primo luogo, all’art. 24 si aggiunge un nuovo
fattore di rischio ossia le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi,
prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza
archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché
avorio e specie protette (20).

Nel medesimo articolo, comma quinto, laddove si definiscono le fattispe-
cie in cui debbono sempre applicarsi gli obblighi rafforzati di adeguata
verifica, alla lett. a) il riferimento è non più ai “clienti residenti” nei Paesi
terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione UE, bensì, con valenza
estensiva invero condivisibile sul piano sostanziale, ai “rapporti continuativi,
prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto
rischio”.

Apprezzabile è la nuova formulazione della lett. c) del medesimo art. 24
comma quinto, concernente le persone politicamente esposte (PEP). Supe-
rando infatti una (storica) contraddizione del sistema, con le pubbliche am-
ministrazioni che figurano tra le tipologie di clienti considerate a basso

(18) Rammento che l’art. 22 del Decreto prevede che i clienti forniscano per iscritto, sotto
la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai
soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. L’articolo in oggetto prevede
anche specifici obblighi di ottenimento e conservazione dei dati sulla titolarità effettiva per le
imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust e istituti giuridici
affini. Vengono altresì individuati i soggetti tenuti all’ottenimento e conservazione dei predetti
dati, le modalità e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi.

(19) Cfr. Le Osservazioni Congiunte sul punto, anche con riferimento alla consultazione
in sede di implementazione della Quarta Direttiva.

(20) Cfr. art. 24, comma 2, lett. b), n. 5-bis).
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rischio (21) e la circostanza che in molti casi coloro che agiscono in nome e per
conto di tali enti possano qualificarsi come PEP, si chiarisce ora che gli
obblighi rafforzati non debbono applicarsi quando le PEP agiscano in veste di
organi delle pubbliche amministrazioni; salvo tenersi conto, ed agire di
conseguenza sul piano delle misure di adeguata verifica da adottarsi, del
profilo di rischio in concreto rilevato.

Infine, relativamente agli obblighi rafforzati di adeguata verifica, coeren-
temente con l’esigenza manifestatasi di indurre maggiore uniformità, così
favorendo il level playing field nell’Unione, la Quinta Direttiva ha dettato
specifiche misure, sia per le modalità di effettuazione dell’adeguata verifica in
presenza di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che
coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio (22), che di vigilanza degli intermediari
con operatività che coinvolgono i predetti Paesi (23). Per quanto concerne le
misure da adottarsi, nella fattispecie in commento, da parte dei soggetti
obbligati, il Decreto Correttivo ha dettato misure specifiche, in aggiunta a
quanto già previsto, in generale, in presenza di elevato rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo (24). In particolare, il nuovo comma 4-bis del-
l’art. 25 dispone che, in presenza di rapporti continuativi, prestazioni profes-
sionali e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, i soggetti
obbligati, oltre agli “ordinari” adempimenti rafforzati, (i) acquisiscano infor-
mazioni a) aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto conti-
nuativo o della prestazione professionale; b) sull’origine dei fondi e sulla
situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo; c)  sulle
motivazioni delle operazioni previste o eseguite; nonché (ii) acquisiscano
l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione
ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione
equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto conti-
nuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione che coin-
volga Paesi terzi ad alto rischio; e infine (iii) assicurino un controllo costante
e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, au-
mentando la frequenza e l’intensità dei controlli effettuati e individuando
schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

(21) Cfr. art. 23, comma secondo, lett. a) n. 2).
(22) Si tratta, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. bb) del Decreto, di Paesi non apparte-

nenti all’UE i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuati dalla Commissione
Europea. Per una situazione aggiornata si veda: https://ec.europa.eu/info/business-economy
-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-launder
ing-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en.

(23) Cfr. In particolare per quest’ultimo aspetto i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 25, qui
non oggetto di trattazione analitica.

(24) Cfr. art. 25, comma primo, del Decreto.
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3. Le Regole Tecniche del CNDCEC.

Introduzione.

Come noto, l’impianto antiriciclaggio nascente dall’attuazione della
Quarta Direttiva assegna un ruolo primario agli organismi di autoregolamen-
tazione delle professioni.

A mente dell’art. 11 del Decreto ad essi spettano compiti di vigilanza e
promozione dell’osservanza della normativa de qua da parte dei propri iscritti,
di loro formazione e aggiornamento, di tramite per la segnalazione di opera-
zioni sospette (25), rispetto alle quali debbono essere sentiti per l’adozione e
aggiornamento degli indicatori di anomalia. Compete inoltre agli organismi di
autoregolamentazione una potestà disciplinare a fronte di violazioni gravi
ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi previsti dal Decreto e
dalle disposizioni tecniche di attuazione da parte dei propri iscritti, nonché di
dare comunicazione annuale al MEF e al Ministero della Giustizia dei dati
attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli
ordini territoriali (cfr. comma terzo). Il Decreto Correttivo ha aggiunto il
comma 4-bis, in cui si prevede che gli organismi di autoregolamentazione,
entro il 30 maggio di ogni anno (26), pubblichino, dandone preventiva infor-
mazione al CSF, una relazione annuale dove figurino i seguenti dati: numero
e tipologia dei decreti e altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia,
adottati dalle autorità competenti nei confronti dei propri iscritti nell’anno
solare precedente (27); numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute
dall’organismo di autoregolamentazione per il successivo inoltro alla UIF;
numero e tipologia di misure disciplinari irrogate ai propri iscritti a fronte di
violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti
dal Decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela,
di conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette. Come rilevato
nelle Osservazioni congiunte CNDCEC-CNF, la nuova previsione deve rite-
nersi in coordinamento con l’art. 5 comma 7 del Decreto, concernente la
relazione annuale del CSF, cui gli organismi di autoregolamentazione fra gli
altri debbono fornire, entro il 30 marzo di ogni anno, dati statistici e infor-
mazioni sulle attività svolte nell’anno solare precedente, nonché dell’art. 14,
comma secondo, relativo all’analisi e valutazione del rischio nazionale, da

(25) Ai sensi degli artt. 11 comma 4, e 37, commi 1 e 2, e il relativo decreto MEF 4 maggio
2012 che individua il CNDCEC quale organo di categoria che può ricevere le segnalazioni di
operazioni sospette da parte dei propri iscritti; seguito dal Protocollo di Intesa UIF-CNDCEC
e successiva implementazione del relativo software per le SOS (Cfr. Informativa 29/2017 del
CNDCEC).

(26) Cfr. art. 5, comma 7, richiamato dalla disposizione in commento.
(27) Al riguardo, nelle Osservazioni congiunte CNDCEC-CNF era stato richiesto che

questa previsione fosse eliminata, dal momento che il dato non sarebbe, nell’ambito delle
prerogative ad essi assegnate dal quadro legislativo, conosciuto o conoscibile dagli organismi di
autoregolamentazione.
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effettuarsi da parte del CSF anche sulla base dei dati quantitativi e statistici
forniti, fra gli altri, dagli organismi di autoregolamentazione.

Nel quadro delle attribuzioni di questi ultimi figura la previsione di
criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività e alle dimensioni
dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo cui sono esposti (art. 15 comma 1) e last but not
least, l’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, da adottarsi previo
parere del CSF, “in materia di procedure e metodologie di analisi e valuta-
zione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professio-
nisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di
adeguata verifica, anche semplificata della clientela, e di conservazione”,
nonché l’adozione di “misure idonee a sanzionarne l’inosservanza” (art. 11,
comma secondo). In tale ambito, gli organismi di autoregolamentazione deb-
bono individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i loro
iscritti adottano specifici presidi, controlli, procedure per a) la valutazione del
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; e b) l’introduzione di una
funzione antiriciclaggio, incluse, se adeguate tenuto conto delle dimensioni e
natura dell’attività svolta, la nomina di un responsabile della predetta fun-
zione e la istituzione di una funzione di revisione indipendente (art. 16,
comma secondo).

In ottemperanza alle previsioni in commento, gli ordini professionali
hanno adottato le proprie regole tecniche, inter alia il CNDCEC (nel prosie-
guo, le “Regole Tecniche”) (28). Rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili, le Regole Tecniche hanno ad oggetto gli
obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conser-
vazione dei documenti, dati e informazioni. Successivamente alle Regole
Tecniche e a supporto delle stesse, il CNDCEC ha adottato Linee Guida (29),
con valore esemplificativo e in cui si compendiano gli orientamenti interpre-
tativi sinora elaborati (30).

Autovalutazione del rischio (Regola Tecnica n. 1).

Oggetto della prima Regola Tecnica, l’autovalutazione del rischio di
(esposizione al) riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rappresenta a mio
avviso uno degli aspetti più innovativi (se non il più innovativo) introdotti
dalla Quarta Direttiva. Un obbligo, quello dell’autovalutazione, che po-

(28) “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione
dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, comma 2 del
Decreto, come modificato dal D. Lgs. 90/2017”, approvate in data 16 gennaio 2019. Per gli altri
organismi professionali, cfr. Nota 3 supra.

(29) “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, con-
servazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2007”,
approvate con delibera del 22 maggio 2019. Regole Tecniche e Linee Guida consultabili sul sito
istituzionale del CNDCEC, Sezione Antiriciclaggio.

(30) Regole Tecniche e Linee Guida sono in corso di revisione, in adeguamento al Decreto
Correttivo. Al tempo della chiusura in redazione del presente contributo gli aggiornamenti non
sono stati pubblicati.
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tremmo definire prodromico rispetto agli altri più “tradizionali” e consolidati
e che permea tutta l’attività professionale, nei suoi diversi aspetti, di business
e organizzativi; definito adempimento proprio del soggetto obbligato, non
delegabile, il cui esito impone l’adozione di presidi e procedure adeguati alla
propria dimensione e attività per mitigare il rischio.

Il sistema di autovalutazione si fonda sui seguenti parametri: rischio
inerente, vulnerabilità, rischio residuo (31).

Il rischio inerente attiene all’attività svolta dal professionista, ed è
correlato ai fattori della tipologia di clientela, di servizi professionali (al
riguardo si veda infra, sul livello di rischio delle prestazioni professionali,
Regola Tecnica n. 2), canali distributivi, area geografica di operatività. Op-
portunamente, per coerenza (e affidabilità) del sistema, le Linee Guida
prevedono che, al fine di determinare il rischio inerente, il soggetto obbligato
prenda in considerazione anche le risultanze della valutazione di rischio
nell’ambito delle procedure di adeguata verifica svolte nei confronti di ciascun
cliente, tenuto conto quanto meno dei settori di attività economica a rischio
riciclaggio, dei clienti operativi in aree geografiche esposte a tale rischio, e dei
clienti classificati ad alto rischio di riciclaggio (32). La graduazione del rischio
inerente è espressa attraverso una scala di quattro livelli (33) in cui si esprime
il ranking di rischio per ognuno dei diversi parametri considerati, all’esito di
un processo di “mappatura” che coinvolge tutta l’attività dello Studio. Per
ciascun parametro poi la definizione del grado di rischio dipende ancora da
fattori di carattere quantitativo; e le Linee Guida offrono delle soglie di
riferimento (ad esempio, rispetto alla percentuale sul totale di clienti risul-
tata ad alto rischio, oppure delle prestazioni a rischio significativo) (34).

La vulnerabilità esprime, ancora mediante una sintesi numerica, il grado
di compliance rispetto ai presidi normativi antiriciclaggio: formazione, adem-
pimenti di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei dati e
documenti, di segnalazione delle operazioni sospette e altri obblighi
comunicativi (35). Le Linee Guida suggeriscono, per la valutazione degli adem-

(31) Taluni elementi comuni sono ravvisabili fra il sistema della Regola Tecnica 1 (e le
pertinenti disposizioni nelle Linee Guida) e le indicazioni nel DDR Assirevi n. 225/2019
(“Normativa Antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione”, in fase di aggiornamento
alla data di chiusura in redazione del presente contributo), segnatamente il paragrafo dedicato
al Documento di Autovalutazione, conformemente alla Comunicazione Consob n. 0186002/
2018 avente ad oggetto “Criteri e metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e società di revisione sono esposti nell’eser-
cizio della loro attività”.

(32) Cfr. Parte Prima, pp. 9 e 11.
(33) Rilevanza Non significativa, Poco significativa, Abbastanza significativa, Molto

significativa.
(34) Similmente, Assirevi nel DDR n. 225 in aggiorn, cit., offre parametri quantitativi

per definire l’incidenza di determinate tipologie di clienti. Tuttavia, con riferimento alla
tipologia di servizi professionali offerti, Assirevi in luogo della “percentuale” delle prestazioni,
compie, conformemente alla Comunicazione Consob, cit., un riferimento al fatturato generato
dalle diverse attività professionali, distinguendo tra revisione contabile (e attività assimilabili
alla stessa) e altre attività.

(35) La graduazione qui avviene sulla base di un giudizio che prevede agli estremi
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pimenti formativi e organizzativi, inter alia la verifica dell’aggiornamento,
efficacia e continuità dell’azione formativa; la presenza di documentazione e
procedure per l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei dati e
informazioni, l’esistenza di una procedura interna e di azioni di sensibilizza-
zione su indicatori e schemi di anomalia in materia di segnalazioni di
operazioni sospette.

La Regola (e le Linee Guida) richiamando le misure organizzative previ-
ste dall’art. 16 del Decreto, individuano i parametri dimensionali per l’imple-
mentazione di una specifica funzione antiriciclaggio (e del relativo responsa-
bile, che può essere anche il soggetto obbligato) e di una funzione di revisione
indipendente, anche interna alla struttura (36). Si prevede che nel caso di
associazioni professionali o STP si possa avere un’unica funzione antiriciclag-
gio (nel seguito anche “funzione AML”); e che in caso di associazioni inter-
professionali, dovrà comunque individuarsi una funzione antiriciclaggio in
conformità alla Regola in commento (37). Ampi i compiti attribuiti alla pre-
detta funzione e al suo responsabile (38); analogamente a quanto previsto
dalle disposizioni di attuazione dirette ai soggetti obbligati vigilati (39) si
prevede che la funzione AML sia dotata di sufficienti risorse, che il respon-
sabile sia dotato di adeguate competenze in materia di gestione del rischio di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e che il personale, addetto e non
alla funzione, riferisca, nella materia de qua, direttamente al responsabile
della funzione AML. Alla funzione di revisione indipendente è affidata la
verifica nel continuo dell’adeguatezza e conformità ai presidi normativi del
sistema, con accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della
propria attività.

Il rischio residuo viene determinato mediante utilizzo di una matrice, che
pondera rischio inerente (40%) e vulnerabilità (60%). Una ripartizione del-
l’incidenza rispettiva condivisibile: i presidi rappresentano infatti lo stru-
mento che deve contrastare, nel concreto, il verificarsi dell’evento di riciclag-
gio (o permettere che esso venga “intercettato” tempestivamente); sebbene,
occorre aggiungere, la determinazione della vulnerabilità sia maggiormente
soggettiva, potendo prestarsi anche a forzature interpretative o applicative.

presidi assenti e presidi completi e strutturati, e valori intermedi per presidi lacunosi e presidi
ordinari (Regole, pag. 5). Restando al parallelo con il DDR Assirevi, cit., in ottemperanza alla
Comunicazione Consob n. 0186002/2018, le indicazioni sono maggiormente analitiche, secondo
una Tabella che identifica specificamente tutti i componenti dei presidi di mitigazione che
debbono essere considerati per effettuare una valutazione, tenuto conto di alcune macro-aree:
assetto organizzativo, procedure interne, sistema di controllo, formazione.

(36) In presenza di due o più professionisti, nello stesso Studio, istituzione di una
funzione antiriciclaggio e nomina del relativo responsabile; laddove vi siano più di 30 profes-
sionisti e più di 30 collaboratori nello stesso Studio, stessa sede o più, oltre a quanto sopra,
istituzione di una funzione di revisione indipendente (cfr. Regola Tecnica n. 1).

(37) Cfr. Linee Guida, pp. 15-19.
(38) Si rinvia alle Linee Guida, pag. 15.
(39) Cfr. per tutte, Consob, Regolamento recante disposizioni di attuazione del D.Lgs.

231/2007 per i revisori legali e società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, adottato con delibera n. 20570 del 4
settembre 2018.
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L’autovalutazione del rischio deve effettuarsi con periodicità triennale (40).
Viene prevista la facoltà di procedere a una nuova autovalutazione quando
insorgano nuovi rischi (perché non l’obbligo in tale caso, quanto meno laddove
siano significativi?) e ogniqualvolta lo si ritenga opportuno.

La Regola Tecnica in commento prevede che, stabilito il livello di rischio
residuo, il professionista obbligato adotti le necessarie misure per la mitiga-
zione del rischio; le Linee Guida, esemplificando, individuano i livelli di
rischio residuo che richiedono misure di mitigazione (ossia, tutti ad eccezione
del ranking “poco significativo”), affidando alla funzione antiriciclaggio il
compito di individuare un “remediation plan”, la cui incisività, tempistica e
frequenza di intervento sono direttamente correlate al grado di rischio resi-
duo riscontrato.

Adeguata verifica della clientela (Regola Tecnica n. 2).

La valutazione del rischio (Par. 2.1).

Riassunti nell’ambito di una sola Regola Tecnica, la n. 2, dedicata all’ade-
guata verifica della clientela, vari temi, tutti molto rilevanti, che riflettono le
precedenti indicazioni ed esperienza del CNDCEC in questa materia.

In primis, la valutazione del rischio, che in questa regola si manifesta
nella forma più tradizionale del risk based approach applicato alla specifica
prestazione professionale e al singolo cliente, secondo l’impianto introdotto
già dalla Terza Direttiva.

In tale ambito, per iniziare il CNDCEC propone una ricognizione (o
“mappatura”) delle diverse tipologie di prestazioni professionali, di cui esprime
il rischio cd. “inerente”, di carattere oggettivo e astratto, riferito a categorie
omogenee (41), che si declina nei valori non significativo, poco significativo,
abbastanza significativo e molto significativo.

Condivisibili sono due premesse di fondo, ossia che debba ritenersi a
rischio non significativo una prestazione professionale che non consente di
valutare o comunque di avere visibilità di operazioni economico finanziarie;
così come l’opportuna precisazione che la valutazione di rischio non signifi-
cativo debba necessariamente compiersi volta per volta, in relazione a ciascun
specifico incarico; senza automatismi di sorta, che, si rammenta, sono stati
esclusi con l’implementazione della Quarta Direttiva.

Ciò detto ampio e variegato è l’elenco delle prestazioni professionali a
rischio non significativo, cui si accompagna anche l’indicazione, per ciascuna,
delle modalità, considerevolmente semplificate, di assolvimento dell’adeguata
verifica.

Il predetto elenco appare in larga misura in continuità con le “prestazioni

(40) Il parametro è dettato dalla periodicità della Relazione della Commissione al
Parlamento UE e al Consiglio sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del
mercato interno nonché dell’analisi nazionale del CSF.

(41) Cfr. Regola n. 2, Par. 2.1.1, p. 7 e ss.
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escluse” già individuate dal CNDCEC nel regime previgente (42); sebbene
l’esclusione dagli obblighi di adeguata verifica tout court sia sancita ora, a
livello normativo, per una sola fattispecie (43). Si rammenta infatti che nel
Decreto post Quarta Direttiva, non è stata ribadita l’esclusione dagli obblighi
antiriciclaggio per gli incarichi di componente del collegio sindacale (senza
revisione legale) (44); nondimeno la Regola, in coerenza con i precedenti
interpretativi regolamentari e normativi, qualifica tali prestazioni a rischio
non significativo, prevedendo che l’adeguata verifica possa svolgersi con la
mera acquisizione e conservazione del verbale di nomina. Quindi, adempi-
menti in sostanziale continuità con il passato; se non fosse che si afferma che
trova, invece, pienamente applicazione ai sindaci l’obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette (45). Si rammenta, per inciso, che ai componenti degli
organi di controllo dei soggetti destinatari individuati dall’art. 3 del
Decreto (46) trovano tuttora applicazione l’esonero dagli adempimenti antiri-
ciclaggio così come speciali obblighi comunicativi (cfr. art. 46); e che i doveri
degli organi di controllo trovano una compiuta disciplina al riguardo oltre che
nel testo normativo, nelle disposizioni di attuazione adottate dalle autorità di
vigilanza dei diversi soggetti obbligati (47).

Per altre prestazioni (quali, in sintesi, incarichi dell’autorità giudiziaria,
docenze), la valutazione di rischio non significativo si pone in continuità con
la precedente esclusione dagli obblighi, sulla base di chiarimenti resi dalle
autorità competenti (48); in altri casi è il CNDCEC ad effettuare, in linea con
le precedenti indicazioni (49), la valutazione di rischio non significativo, inter
alia per le risposte a quesiti di carattere fiscale o societario sul corretto
inquadramento e/o soluzione normativa, che non comportino la conoscenza di
operazioni; oppure ex novo, ad esempio per il ruolo di componente degli
organismi di vigilanza. Complessivamente, se da un punto di vista sostan-

(42) Cfr. Il Manuale delle Procedure per gli Studi Professionali, Dicembre 2015, pp. 8 e
9, sito istituzionale CNDCEC, Sezione Antiriciclaggio.

(43) Mi riferisco in particolare all’art. 17, comma 7, che conferma l’esclusione dall’ambito
applicativo degli obblighi di adeguata verifica in relazione alle attività di redazione e/o
trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e di adempimenti in materia di
amministrazione del personale, di cui all’art. 2, comma 1, legge 12/1979. Si veda anche il
precedente contributo in questa Rivista.

(44) Ossia, il previgente comma 2-bis dell’art. 12 Decreto, che prevedeva « I componenti
degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e
fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui
al titolo II, capi I, II e III ».

(45) Precedentemente escluso dallo stesso Decreto, si veda la nota precedente.
(46) Soggetti destinatari ampliati per effetto del Decreto Correttivo, si veda supra, Parte

II.
(47) In particolare, Banca d’Italia, disposizioni in materia di organizzazione, procedure

e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, 26 marzo 2019; Regolamento Consob 4 settembre 2018, cit;
Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo
delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di
adeguata verifica della clientela.

(48) Cfr. in particolare UIC, chiarimenti per i professionisti, in data 21 giugno 2006.
(49) Cfr. Manuale, 2015, Prestazioni escluse, cit.
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ziale l’individuazione delle prestazioni a rischio non significativo, e le ragioni
poste a fondamento, appaiono del tutto condivisibili, qualche perplessità,
quanto meno sotto il profilo formale, suscita la significativa (radicale in alcuni
casi) compressione delle attività di adeguata verifica; tenuto conto che, a
mente del Decreto (art. 23 comma 1), laddove applicabili, le misure sono
semplificate “sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempi-
menti” (50); ed infatti la Regola (e le Linee Guida) distinguono tra le misure
applicabili alle fattispecie in commento e le misure semplificate propriamente
intese (relative agli incarichi a rischio “poco significativo”).

Relativamente, invece, all’elenco di tutte le attività professionali, diverse
da quelle a rischio “non significativo” si osserva che solo alla consulenza in
materia di finanza straordinaria viene attribuito il rating “molto significa-
tivo”; mentre tutte le altre attività si dividono in rischio poco o abbastanza
significativo. La logica seguita nella classificazione, mi sembra, è quella di
considerare non solo prestazioni correlate ad operazioni che, in sé, potrebbero
comportare il rischio di riciclaggio (es. consulenza economico finanziaria,
assistenza per richiesta finanziamenti) ma anche di attività che in generale
consentano la visibilità sull’operatività del cliente e permettano, quanto meno
in linea teorica, di “intercettare” operazioni potenzialmente sospette; mi
riferisco qui alla tenuta della contabilità così come alla revisione legale dei
conti (51).

Le predette classificazioni, a carattere generale, si innestano sulla valu-
tazione di rischio specifico che il professionista deve svolgere con riferimento
a ciascun cliente e prestazione professionale, mediante attribuzione di pun-
teggi per ciascun parametro individuato, relativo al cliente e alla prestazione
professionale (52). Sia il rischio inerente che quello specifico si traducono in un
livello cui corrisponde un valore numerico (53).

Attraverso quindi una matrice che attribuisce al rischio inerente una
incidenza al 30% e a quello specifico al 70%, dalla ponderazione dei valori
numerici espressione del livello di inerente e specifico, emerge il “rischio
effettivo”, sulla base del quale debbono graduarsi le attività di adeguata
verifica. Il sistema adottato dal CNCEDC propone un’efficace sintesi tra la
valutazione generale, compiuta “a monte” dallo stesso Consiglio, che si pone

(50) In tale senso si veda anche Consob, secondo cui “le misure di adeguata verifica
semplificata consistono in una riduzione dell’estensione e/o delle frequenza degli obblighi di
adeguata verifica”; Regolamento cit., art. 30, comma terzo, primo periodo, con successiva
specificazione in relazione a tutti gli adempimenti di cui consta l’adeguata verifica.

(51) Per quanto riguarda in particolare la revisione legale dei conti, si rileva che il
giudizio di “rischiosità inerente” appare in contrasto con le indicazioni della Comunicazione
Consob, cit. che, nel contesto del processo di autovalutazione, individua invece tra i parametri
di bassa o medio bassa rischiosità l’incidenza (esclusiva o prevalente) del fatturato derivante
dall’attività di revisione contabile, rispetto alle altre prestazioni dei revisori legali o società di
revisione con incarichi su EIP o enti a regime intermedio; quale sviluppo del predetto
orientamento, Assirevi assimila agli incarichi di revisione contabile gli ulteriori servizi (con
l’eccezione delle due diligence) per clienti di revisione contabile (DDR in aggiornamento, cit.).

(52) Cfr. art. 17 comma 3 del Decreto.
(53) Cfr. Linee Guida, in particolare 2.2. per il rischio specifico.
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quale ausilio ma anche limite all’autonomia (e potenziale “spregiudicatezza”)
del singolo professionista; al quale compete comunque il ruolo primario nella
valutazione (preponderante) del caso specifico, alla stregua della conoscenza
che abbia/acquisisca del singolo cliente e della prestazione professionale
concretamente considerata (54).

Al rating di rischio attribuito (55) corrispondono le modalità di assolvi-
mento degli obblighi di adeguata verifica, ossia semplificate, ordinarie, e
rafforzate, cui si aggiunge una quarta modalità, secondo l’analitica esposi-
zione fatta nella stessa Regola (Tabella 1), per gli incarichi specificamente
valutati con grado di rischio non significativo (56); la valutazione di rischio
dovrà ripetersi tenuto conto della periodicità programmata in relazione al
grado di rischio (e/o nel caso in cui sopraggiungano fattori/eventi che ne
comportino una modifica).

Adeguata Verifica Ordinaria, Semplificata, Rafforzata (Par. 2.3, 2.4. 2.5).

Definiti gli aspetti, prodromici, della valutazione del rischio, la Regola 2
affronta il tema dell’adeguata verifica, misure ordinarie, semplificate e raf-
forzate (e correlati temi del titolare effettivo, persone politicamente esposte ed
esecuzione attraverso i terzi). Già si è detto delle peculiari modalità previste
nel caso di rischio poco significativo: un range che contempla l’acquisizione del
verbale o provvedimento di nomina, la copia del documento di identificazione
del cliente, oppure nulla, laddove si tratti di prestazione esclusa.

Relativamente all’adeguata verifica ordinaria, si prevede inter alia che la
dichiarazione resa dal cliente “si presume veritiera in relazione ai dati e alle
informazioni fornite” (57). Ciò è condivisibile sia sotto il profilo degli obblighi
(e relative sanzioni, anche penali) gravanti sul cliente; in base al principio
dell’affidamento (58) dell’approccio basato sul rischio, sempre che altri ele-
menti emersi e/o raccolti dal professionista non confutino tale presunzione.
Un ulteriore profilo di problematicità potrebbe emergere nel caso di discrasie
tra la dichiarazione del cliente e/o gli elementi raccolti dal professionista e
quanto risultante dalla sezione del Registro delle imprese, anche alla stregua
dei nuovi obblighi previsti dalla Quinta Direttiva, di cui supra.

Per quanto concerne la responsabilità dell’assolvimento degli obblighi di
adeguata verifica negli studi associati e società tra professionisti, si ribadisce
che essa compete al professionista incaricato dello svolgimento dell’attività

(54) Il processo di valutazione, da svolgersi da parte del responsabile dell’incarico e non
delegabile, deve essere documentato; le Linee Guida propongono un allegato che dovrà essere
compilato datato e sottoscritto da parte del professionista responsabile.

(55) Secondo le categorie sopra individuate ossia non significativo, poco, abbastanza o
molto significativo, che corrispondono a valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di
parametri e modalità di calcolo cui si rinvia, oltre che alla Regola alle Linee Guida, Parte 2,
Par. 2 Valutazione del Rischio.

(56) Rispetto ai quali, salvi casi particolari, neppure è prevista la compilazione della
scheda di valutazione, cfr. Linee Guida, Par. 2.3, nota 17.

(57) Cfr. Par. 2.3 Regole.
(58) Cfr. analogamente Regole Tecniche CNF, nn. 8 e 9 e Linee Guida, par. 3.1.2.
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professionale, con facoltà di delega a collaboratori e dipendenti; così pure
come vi è la possibilità, laddove un altro incarico venga successivamente
conferito ad un altro professionista dello Studio, di avvalersi degli adempi-
menti identificativi già svolti; ovviamente precisandosi che scopo e natura
della prestazione professionale, così come valutazione del rischio e controllo
costante dovranno comunque essere acquisiti/svolti dal professionista incari-
cato, sebbene con facoltà di ripartizione dei compiti e condivisione delle
conclusioni fra professionisti incaricati, il che può sicuramente arricchire il
patrimonio valutativo e informativo di ciascuno (59).

In merito all’adeguata verifica semplificata, applicabile solo in caso di
rischio basso, la Regola individua le tipologie di clienti considerate a basso
rischio (60), peraltro richiedendo che anche in tali fattispecie debba essere
svolta una valutazione “sia pure non formalizzata” del rischio concreto,
declinando quali siano le misure semplificate. Inter alia, l’identificazione del
titolare effettivo avviene mediante la dichiarazione resa dal cliente ex art. 22
del Decreto; ossia tale dichiarazione, in presenza di un rischio basso è
sufficiente per assolvere agli obblighi. Inoltre, rilevante e nuova sotto il profilo
operativo è anche la proposta di cadenza (triennale) nel controllo costante,
così come la sufficienza di una dichiarazione del cliente confermativa dei
dati/informazioni già comunicati (61).

I suggerimenti forniti in merito alle modalità di esecuzione degli obblighi
rafforzati e le misure adottabili hanno una sicura rilevanza sul piano opera-
tivo, in risposta alle, legittime, domande dei professionisti su quali presidi in
concreto adottare in presenza di rischio di riciclaggio elevato (62). Nella Regola
si suggerisce l’adozione di misure supplementari relativamente all’identifica-
zione (quali ad esempio due documenti di riconoscimento o verifica del rilascio
di un dispositivo di firma digitale, oppure rilascio di certificazioni di conferma
da un ente creditizio); il focus sull’identificazione dei titolari effettivi, con
indicazione (“particolare attenzione” “opportuni riscontri documentali”) ne-
cessariamente generica per conferire un’adeguata flessibilità; gli strumenti
dei quali è possibile avvalersi per la raccolta di informazioni aggiuntive: siti

(59) Le Linee Guida al riguardo precisano anche l’opportunità che, negli studi associati,
l’incarico sia conferito ad uno o più professionisti, al fine di evitare che le responsabilità
conseguenti la mancata esecuzione dell’adeguata verifica possano estendersi agli altri soci
dello studio (Par. 3.1.1.). Rimane ferma la facoltà di ogni professionista di assolvere singolar-
mente e autonomamente a tutti gli adempimenti previsti.

(60) In sintesi, rinviando al par. 2.4 delle Regole per l’elenco completo, società quotate su
mercato regolamentato e con obblighi di adeguata trasparenza sulla titolarità effettiva,
pubbliche amministrazioni, clienti residenti in aree geografiche a basso rischio, soggetti
vigilati.

(61) Cfr. Regola Tecnica par. 2.4. La Regola sul punto appare prima facie più “permis-
siva” rispetto alla prassi e procedure, ad esempio nei network di connotazione internazionale;
una valutazione che si ridimensiona laddove si considerino l’applicabilità e le misure sempli-
ficate precedenti l’implementazione della Quarta Direttiva.

(62) Sulle fattispecie di rischio elevato e le relative misure rafforzate, si vedano gli artt.
24 e 25 del Decreto, le Linee Guida (Par. 3.3) e il precedente contributo su questa Rivista, cit.
par. 3.5.
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internet ufficiali dei Paesi interessati; data base di natura commerciale;
banche dati liberamente accessibili, fonti aperte e sociale media.

Molte di queste indicazioni sono intuitive nell’esperienza di ogni profes-
sionista in presenza di cliente, magari nuovo, con profilo di rischio non basso.
È importante sottolineare che talune verifiche, mi riferisco in particolare alla
presenza del cliente/titolare effettivo nelle liste dei cd. soggetti designati,
destinatari di misure antiterrorismo, alla verifica di PEP, etc., debbono
svolgersi nella fase di cd. client acceptance, al fine di calibrare adeguatamente
le misure di adeguata verifica da adottare (sempre che, in attuazione dell’ap-
proccio basato sul rischio, delle policy interne e del contenuto delle sanzioni
finanziarie, sia possibile e si ritenga di poter accettare o proseguire nell’in-
carico professionale) e di soddisfare i vincoli temporali all’esecuzione degli
obblighi di adeguata verifica.

In ogni caso, superato il vaglio della client acceptance, la maggiore
frequenza del controllo costante appare misura sicuramente centrale nella
logica di prevenzione (oltre che nella logica tout court.); ad essa viene dato
ampio risalto anche in altre linee guida (63).

Persona politicamente esposta, titolare effettivo, esecuzione mediante i terzi
(Par. 2.6, 2.7, 2.8).

Sempre nell’ambito dell’adeguata verifica rafforzata, opportunamente si
precisa che la qualifica di persona politicamente esposta rileva quando il
soggetto agisca in qualità di privato e non in veste di organo o nell’espleta-
mento di una funzione dell’ente pubblico; si verrebbe altrimenti a creare una
discrasia con le disposizioni in materia di adeguata verifica semplificata, le
quali annoverano tra gli indici di basso rischio relativi alla tipologia di clienti
le pubbliche amministrazioni (64). Discrasia va ricordato che si è protratta a
lungo, prima del superamento con il Decreto Correttivo (cfr. supra), anche in
risposta ai dubbi sollevati in sede di interlocuzione con le Autorità da parte
dei soggetti obbligati. Si rammenta che i soggetti obbligati debbono inter alia
definire adeguate procedure basate sul rischio per stabilire se si sia in
presenza di PEP; al riguardo le Linee Guida evidenziano il carattere fonda-
mentale della dichiarazione resa dal cliente ex art. 22 del Decreto, in assenza
di pubblici elenchi da consultare e stanti le difficoltà interpretative in merito
all’individuazione della PEP per relazione (65).

Sul titolare effettivo, nella Regola l’accento è correttamente posto sulla

(63) Cfr. Assirevi, DDR cit.
(64) Ovvero istituzioni o organismi che svolgono pubbliche funzioni, conformemente al

diritto dell’Unione Europea; cfr. art. 23 Decreto e Par. 2.4 della Regola in commento.
(65) Cfr. Linee Guida Par. 3.3. Si vedano altresì le Osservazioni congiunte sul punto, in

cui si evidenzia l’onerosità dell’acquisto di banche dati a pagamento (prassi peraltro ricorrente
e opportuna, in base all’approccio basato sul rischio e alla proporzionalità, nelle realtà
professionali di maggiori dimensioni e/o con connotazione internazionale). Sul punto si vedano
anche i suggerimenti alternativi degli Ordini, in merito alla pubblicazione di elenchi a
consultazione gratuita da parte di organizzazioni all’uopo designate. Per approfondimenti
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dichiarazione del cliente: il che corrisponde alla lettera della norma e ai doveri
che l’art. 22 del Decreto pone a carico del cliente (e sull’evocato principio di
affidabilità); del pari condivisibile è l’indicazione sui dati che debbono essere
raccolti (66). Si afferma che, laddove sia possibile identificare il titolare effet-
tivo tramite la consultazione di pubblici registri, tale modalità non sia
sufficiente, trattandosi di strumento previsto a supporto e non in sostituzione
degli adempimenti di adeguata verifica della clientela; il che è coerente con i
predetti obblighi del cliente, e con l’art. 20 commi 7 (67) e in particolare 5, lett.
e-bis) introdotta dal Decreto Correttivo, con l’obbligo di segnalazione delle
incongruenze rispetto al registro dei titolari effettivi, posto a carico dei
soggetti obbligati e di cui s’è detto sopra (68).

In merito all’esecuzione mediante ricorso a terzi, particolarmente utile
nel caso in cui siano coinvolti su un medesimo cliente più professionisti (ad
esempio nell’ambito di un Network, anche internazionale) nella Regola si
precisa che l’attestazione (che deve presentare specifici requisiti determinati
dal Decreto) così come la documentazione a supporto possano essere forniti
mediante strumenti celeri di trasmissione, inclusa quindi la posta elettronica,
al fine di consentire il rispetto dei termini di adempimento degli obblighi
previsti dalla legge.

Per quanto concerne la valutazione di rischio, così come il controllo
costante, non possono essere delegati (69); semmai, riterrei, il professionista
ricevente l’attestazione potrà avvalersi (si pensi sempre all’ipotesi di Network
internazionale) della valutazione e/o informazioni raccolte dal professionista
attestante per costruire una propria valutazione di rischio.

Conservazione dei dati e delle informazioni (Regola Tecnica n. 3).

La Regola in commento concerne l’obbligo di conservazione dei dati e
delle informazioni, indiscutibilmente valorizzato dalla soppressione, con l’im-
plementazione della Quarta Direttiva, dell’obbligo, peculiarità (o anomalia)
italiana, della registrazione nell’archivio unico informatico (o nel registro
cartaceo).

Nella Regola si evidenzia la necessità che le modalità di conservazione
adottate, siano esse informatiche o cartacee, consentano la leggibilità, inte-

sulla PEP per relazione, si veda anche “La persona politicamente esposta nella legge antiri-
ciclaggio; lex specialis o errore civilistico?”, R. Razzante, Notariato, n. 2/2019.

(66) Sebbene non figuri l’attività lavorativa, dato rilevante per la profilazione di rischio
del cliente. Cfr. Consob, Regolamento cit., All. 2, Fattori di rischio elevato.

(67) Ove si prevede che la consultazione dei registri sulla titolarità effettiva (una volta
istituiti) non esonera i soggetti obbligati dalla valutazione del rischio di riciclaggio e finanzia-
mento del terrorismo cui sono esposti e dall’adozione di adeguate misure.

(68) Cfr. Parte II.
(69) A giudizio di chi scrive, anche l’adempimento di cui alla lett. c) dell’art. 18

(acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
professionale) appare difficilmente delegabile ad altro professionista, salvo non si tratti della
medesima operazione/prestazione professionale sulla quale siano coinvolti i due professionisti
(attestante e richiedente l’attestazione).
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grità e reperibilità dei dati e documenti, precisando altresì quali siano oggetto
dell’obbligo. Disposizioni specifiche vengono dettate sia per la conservazione
cartacea che per quella informatica, precisandosi che i soggetti destinatari
possono assolvere a questo adempimento anche continuando ad alimentare
gli archivi informatici o cartacei già istituiti nel vigore del regime previgente,
tenuto debitamente conto delle modifiche normative in merito ai dati
rilevanti (70).

Grande rilievo è attribuito agli assetti organizzativi, anche nella logica di
ottemperanza alle norme in materia di protezione dei dati personali: si
richiede infatti l’espressa individuazione dei soggetti legittimati ad alimen-
tare il sistema di conservazione e di coloro che vi possono accedere. Per gli
studi associati e società fra professionisti si prevede la facoltà che attraverso
policy interne sia istituita una funzione generale e accentrata di conserva-
zione dei dati e informazioni raccolti nell’espletamento dell’adeguata verifica
(opzione invero molto frequente nella pratica, sebbene non universale); infine
si considera l’opportunità che il sistema di conservazione sia interno o esterno,
ossia affidato dal responsabile della conservazione a un soggetto, pubblico o
privato, che offra idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

4. Conclusioni e attuale scenario.

Le Regole Tecniche (e le correlate Linee Guida) si pongono nel solco
dell’ormai consolidata, sia sotto il profilo di contenuto che metodologico,
prassi del CNDCEC in questa materia. Si rammenta infatti che ancora prima
dell’attribuzione, a mente dell’art. 11 del Decreto, di uno specifico ruolo
“normativo” agli organismi di autoregolamentazione, il CNDCEC aveva for-
nito ai propri iscritti puntuali indicazioni relativamente all’assolvimento
degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo (71), coprendone tutto l’ambito
di operatività, inclusa la funzione di tramite per l’inoltro della segnalazione
delle operazioni sospette.

Complessivamente, l’impressione è che l’organismo di guida dei profes-
sionisti contabili abbia sinora interpretato con rigore il suo ruolo e quello dei
propri iscritti nel sistema di prevenzione del riciclaggio, e aderito alle richie-
ste del legislatore, seppure evidenziando nelle sedi opportune l’onerosità degli
obblighi, tenendo conto della peculiarità delle realtà professionali, in specie
quelle di piccole dimensioni, rispetto alla generalità (ed eterogeneità) della
platea dei destinatari cui le disposizioni antiriciclaggio sono dirette.

Di tale ruolo e contributo si dà atto da parte delle autorità competenti,

(70) Incluso da parte del Decreto Correttivo, cfr. art. 31, comma 2, lett. b-bis) del
novellato Decreto.

(71) Cfr. in particolare i documenti Manuale delle Procedure per gli Studi professionali
(Dicembre 2015) e Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e adempimenti del
professionista (Ottobre 2016), sul sito istituzionale del CNDCEC.
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così come della qualità della collaborazione attiva dei professionisti, laddove
presente, nondimeno evidenziando la disomogeneità applicativa che connota
il mondo professionale e la perdurante valutazione di vulnerabilità molto
significativa, inter alia per i professionisti contabili (72).

Professionisti, non solo contabili che, insieme agli altri operatori desi-
gnati, sono chiamati all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio in un
contesto ora particolarmente sensibile, laddove la recente pandemia apre
scenari nuovi e inquietanti di crisi, con conseguente rischio di aumento dei
reati e della penetrazione della criminalità organizzata nell’attività econo-
mica, rendendo, come evidenziato dalle diverse autorità competenti, ancora
più importante e urgente la puntuale applicazione dei presidi di prevenzione,
segnatamente valutazione del rischio, Customer Due Diligence, monitoraggio
e collaborazione attiva (73).

(72) Cfr. Analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - 2018 (Sintesi),
pubblicata nel giugno 2019, in (www.dt.mef.gov.it). Ma anche UIF, Rapporto Annuale 2018,
Maggio 2019.

(73) Per tutti, UIF, Comunicazione 16 aprile 2020 su Prevenzione dei fenomeni di
criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19, dove, in grande sintesi, si
evidenziano i rischi correlati a truffe per forniture di dispositivi di protezione, abuso di
finanziamenti pubblici correlati alla pandemia, operatività online, usura e penetrazione della
criminalità organizzata in imprese in crisi a causa della pandemia.
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 16 gennaio 2020 (dep. 23
giugno 2020), n. 19066 — Pres. R. Pezzullo — Rel. P. Micheli

Bancarotta fraudolente patrimoniale — Fallimento — Non è necessaria
l’esistenza di un nesso causale — È sufficiente il depauperamento delle risorse
dell’impresa.

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale
non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il
successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il
depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei
alla sua attività (Cass. Sez. Un., n. 22474 del 31.03.2016, Passarelli). Ergo i
fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento,
assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi, anche laddove
la condotta sia stata realizzata quando ancora l’impresa non versava in
condizioni di insolvenza: a nulla rileva, conseguentemente, il mero calcolo
aritmetico che ponga in raffronto gli esiti di una gestione successiva e la
consistenza del passivo.

* * *

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 26 febbraio 2020 (dep. 23
giugno 2020), n. 19091 — Pres. C. Zaza — Rel. L. Pistorelli

Profitto confiscabile per equivalente nel caso di concorso di persone nel
reato — Sequestro preventivo per il complessivo importo del profitto nei
confronti di ciascuno dei concorrenti — Legittimità — Oggetto di ablazione e
quindi di sequestro preventivo possono essere esclusivamente i beni diretta-
mente derivanti dal reato.

In caso di concorso di persone nel reato qualora non risulti apprendibile
il profitto direttamente conseguito e si debba procedere alla confisca per
equivalente, è legittima l’ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso
il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del
reato nella sua interezza considerato e non in proporzione all’entità del
vantaggio economico individuale ritratto. La soluzione esposta non può rite-
nersi tale da violare i principi di personalità della responsabilità penale ed è
conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua
effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano
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concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell’impossibilità di recupe-
rarlo (Sez. 5, n. 25560 del 20.05.2015, Gilardi, cit. in motivazione).

In altri termini, se la confisca misura di sicurezza del profitto storico ha
ad oggetto quello effettivamente rinvenuto nella disponibilità dei singoli
concorrenti nel reato, la confisca sanzione, proprio in ragione della sua
natura, li colpisce indifferentemente — nella misura dell’ablazione comples-
siva di beni di valore equivalente a quello del profitto storico — per il solo fatto
che essi hanno indistintamente collaborato alla produzione di un profitto...

Il profitto confiscabile è solo quello costituito da un mutamento materiale
attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale dell’ente beneficiario,
ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione, di
cose suscettibili di valutazione economica ed avvinto all’azione criminosa da
una stretta relazione causale, di tal che esso costituisce “evento” in senso
atecnico, anche se esterno al tipo di illecito, mentre ne consegue che non
costituisce profitto del reato un vantaggio futuro — eventuale, sperato,
immateriale — o non ancora effettivamente materializzato in termini econo-
mico-patrimoniali (conformi Sez. 5, n. 10265/14 del 28.11.2013, Banca Itale-
ase S.p.a.; Sez. 6, n. 1754/2018 del 14.9.2017, Bentini).

* * *

Corte di Cassazione Sez. V Sent. 2 marzo 2020 (dep. 18 giugno 2020), n. 18528
— Pres. P.A. Bruno — Rel. B. Casaselice

Bancarotta preferenziale — Necessità della prova diretta di pagamenti in
violazione dell’ordine dei privilegi — Dolo specifico — Non ricorre qualora i
pagamenti siano stati effettuati per l’esclusiva finalità di preservare la vitalità
dell’impresa.

Non può essere considerata esauriente la motivazione circa l’esistenza di
pagamenti preferenziali — in particolare a dipendenti e fornitori favoriti
rispetto all’erario e agli istituti previdenziali — fondata esclusivamente sul
dato oggettivo della continuazione dell’attività della società poi fallita ....

L’elemento soggettivo del reato de quo inoltre è costituito dal dolo speci-
fico consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto,
con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri creditori. Ne
consegue che detta finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto,
in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o im-
prenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che
ragionevolmente perseguibile (conforme Sez. 5, n. 54465 del 05.06.2018).
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Tre recenti significative pronunce della V Sezione della Corte di
Cassazione concernenti il profitto confiscabile, la nozione di di-
strazione nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, la banca-
rotta preferenziale (di GIANMARIA CHIARAVIGLIO)

I,1 — La sentenza 19066/2020 (dep. il 23.6.2020) merita attenzione
perché denota una attitudine particolarmente severa in relazione ad un
comportamento illecito purtroppo di ricorrente verificazione nella prassi ope-
rativa che, incentrato su una frode in danno degli istituti di credito, viene
dalla Suprema Corte qualificato (1) altresì come integrante il reato di banca-
rotta per distrazione essendo successivamente intervenuto il fallimento di chi
di quella frode aveva percepito i vantaggi.

L’illecito, vissuto spesso come estrema risorsa nel disperato tentativo di
quantomeno procrastinare una altrimenti inevitabile incapacità di far fronte
alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, si tipizza in una
sorta di fattispecie connotata da elementi peculiari che, in concatenata suc-
cessione, consentono di procurarsi — fraudolentemente — liquidità, attin-
gendo dalla fonte istituzionale, cioè dalla banca.

E consiste nello sconto di ricevute emesse da una società “amica” in
relazione a forniture inesistenti, da parte del gestore dell’impresa che le
presenta in banca ottenendo così la sospirata disponibilità liquida. Di regola
avviene che, alla scadenza, le ricevute rimangano impagate: e che perciò la
banca revochi gli affidamenti e la sorte del presentatore sia definitivamente
segnata dall’istaurarsi di una irreversibile situazione di insolvenza.

Il caso oggetto di esame nella sentenza in commento ripete solo in parte
i connotati di quello “tipico” testé descritto, poiché, a differenza che in
quest’ultimo, è qui avvenuto che il gestore dell’impresa presentatrice delle
ricevute emesse in assenza di un rapporto di fornitura, dopo aver, pur sempre
fraudolentemente (2), ottenuto la liquidità desiderata, ha tuttavia procurato il
rimborso del finanziamento all’istituto che lo aveva erogato, in guisa da
evitare che quest’ultimo potesse percepire la situazione di difficoltà finanzia-
ria in cui il suo cliente in realtà versava.

Nella fattispecie era avvenuto che il gestore dell’impresa presentatrice
per lo sconto avesse emesso assegni tratti sulla società da lui gestita, a proprio
favore, li avesse presentati per il cambio in denaro presso altra banca di cui
egli era correntista e quindi con il contante così ottenuto avesse “coperto” le
ricevute alla scadenza rimborsando così il finanziamento ottenuto.

(1) Per la prima volta a quanto consta a chi scrive.
(2) Recentemente è stato offerto un ampio quadro della tendenza, risalente, alla “sma-

terializzazione” in particolare del reato di truffa talora a dispetto “della radicale carenza di
depauperamento patrimoniale”, con molteplici richiami a dottrina e giurisprudenza, da E.
Mazzantini, in “La tutela del patrimonio alla prova della smaterializzazione nei rapporti socio
economici. La centralità dei delitti di frode nel sistema penale vivente”, in Riv. It. di Dir. e Proc.
Pen., 2020 pag. 75 in particolare pag. 98 e segg.
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I,2 — Va subito detto che nell’operatività ora descritta balzano in evi-
denza alcune anomalie.

La prima consiste nel cambio assegni emessi a valere su un conto
corrente di un soggetto diverso dal presentatore: essendo quest’ultimo titolare
della carica di amministratore della società emittente; ulteriore anomalia è
poi quella costituita dal sistematico “rimborso” per contanti del finanziamento
alla banca che lo aveva erogato: perciò sul ruolo di vittima di raggiro della
banca coinvolta molti dubbi sono legittimi (3).

Nel caso in esame era avvenuto, nel contesto di una serie di atti di
disposizione per altro intervenuti in epoca successiva alle operazioni fraudo-
lente sopra descritte, ad opera di un altro gestore succeduto all’artefice di
quelle operazioni (tuttavia ritenuto dall’accusa amministratore di fatto dopo
formale cessazione dalla carica), che i giudici di merito avessero ritenuto le
operazioni sopra descritte, essendo stato, due anni dopo l’ultima di queste,
dichiarato il fallimento della società che ne aveva beneficato, come integranti
il reato di bancarotta per distrazione.

I,3 — La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito
a conclusione di un iter argomentativo articolato su alcune sintetiche consi-
derazioni:

— la prima consiste nell’assunto che le disponibilità acquisite attraverso
il fraudolento sconto di ricevute bancarie costituivano pur sempre beni che
erano andati ad accrescere le disponibilità patrimoniali della società e dunque
“avrebbero dovuto concorrere alla funzione di garanzia a favore dei creditori”;

— la seconda è che, ai fini della verifica della natura distrattiva o meno
di un atto di disposizione, è irrilevante la circostanza che il bene che ne è
oggetto sia entrato nel patrimonio indipendentemente della esistenza di “un
valido rapporto negoziale”: tanto ciò è vero che ormai per consolidata giuri-
sprudenza anche i beni acquisiti attraverso la commissione di un reato ben
possono essere “distratti” (4);

— la terza è che la liquidità entrata nel patrimonio dell’impresa invece di
concorrere alla funzione di garanzia in favore dei creditori era stata “con le
successive emissioni degli assegni indicati in rubrica”, oggetto di atti di
disposizione estranei a quella finalità; infine la circostanza che il fallimento
sia intervenuto circa due anni dopo le operazioni ritenute distrattive è del
tutto irrilevante poiché la legge non postula alcun rapporto causale tra il
fallimento e l’atto di disposizione integrante la fattispecie di reato di banca-
rotta per distrazione.

Si tratta di considerazioni che suscitano più d’una perplessità.
Che in primis concernono la qualificazione delle disponibilità finanziarie

immesse nel patrimonio dell’impresa in virtù del fraudolento sconto di rice-

(3) Anche se ipotizzare un concorso degli istituti di credito nella bancarotta contestata al
gestore della società, come sembra fare la Suprema Corte, pare eccessivo.

(4) Vedasi fra le altre Cass. Sez. V n. 44159 del 20.11.2008.
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vute, come puro e semplice accrescimento del patrimonio del presentatore; in
verità lo sconto, sia o non conseguente ad una frode, è un finanziamento; la
fisiologia dell’operazione prevede che l’anticipazione venga rimborsata dal
pagamento a favore della banca della fattura scontata: ma se ciò, per qualsiasi
ragione non avvenisse la banca avrebbe ovviamente titolo per rivalersi nei
confronti del percettore dell’anticipazione, che ha usufruito del credito così
concessogli.

Nella fattispecie il fruitore del finanziamento si poneva come unico
debitore nei confronti della banca; certo non in virtù di un rapporto negoziale,
ma è arduo negare che il rimborso non sia avvenuto in ottemperanza di una
sorte di obbligazione restitutoria, tenuto conto del fatto che nel modus
operandi dell’artefice di queste operazioni, la restituzione del finanziamento
si poneva come condizione indefettibile per poter continuare ad ottenere la
liquidità desiderata. Così che, in questa prospettiva, qualificare nella fatti-
specie la liquidità acquisita come semplice accrescimento patrimoniale ap-
pare non cogliere esattamente nel segno: anche qui, come nei normali finan-
ziamenti, all’accrescimento della liquidità, si accompagna una componente
patrimoniale di segno negativo costituito dal debito per la restituzione.

Sotto questo profilo le differenze del caso in esame rispetto a quelli
usualmente indicati come accrescimenti conseguenti a fatti di reato è evi-
dente: in questi ultimi l’incremento patrimoniale è netto. Inoltre non consta
che nell’intervallo tra l’acquisizione e la restituzione, la liquidità ottenuta non
venisse impiegata nell’esercizio dell’impresa: nella pur minuziosa descrizione
del fatto, oggetto tra l’altro di un accertamento peritale, nulla si dice in ordine
alla decisiva circostanza che le successive operazioni avessero o non esclusi-
vamente la funzione di consentire il rimborso dei precedenti finanziamenti.

Così che l’assunto secondo cui la liquidità artificiatamente ottenuta non
era stata impiegata nell’esercizio dell’impresa, con ciò assicurando la generale
garanzia a favore del ceto creditorio, bensì fosse stata utilizzata come prov-
vista per l’emissione di assegni a favore del gestore e perciò per finalità
estranee a quella garanzia, appare di per sé alquanto affrettato.

I,4 — Ma le maggiori perplessità scaturiscono dalla concisa enunciazione
della ragione giustificatrice della ritenuta completa irrilevanza, nel vagliare
la ricorrenza in concreto della imputata distrazione, del decorso di un signi-
ficativo lasso di tempo tra la condotta contestata e la dichiarazione di falli-
mento: l’intervallo temporale — nella specie di circa due anni — non assume
nessun rilievo, afferma la Suprema Corte, poiché non è configurabile nessun
nesso eziologico tra bancarotta per distrazione e fallimento.

È noto il travaglio di dottrina e giurisprudenza per pervenire alla corretta
attribuzione del ruolo che compete alla dichiarazione di fallimento nei reati di
bancarotta prefallimentare (5).

(5) Ci si permette di rinviare al commento apparso su questa Rivista al n. 3/2017 pag.
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L’approdo cui la Suprema Corte sembrava infine essere pervenuta ed
ancorata era costituito dal riconoscimento alla dichiarazione giudiziale di
insolvenza della natura di condizione “estrinseca” di punibilità (6).

Questa ultima conclusione postula tuttavia l’incondizionata e totale ade-
sione alla tesi, costantemente proposta dalla dottrina prevalente, secondo la
quale la distrazione è un reato di mera condotta classificabile nella categoria
dei reati di “pericolo concreto”: in breve il pericolo è quello di ledere la
garanzia patrimoniale constatando una situazione di squilibrio finanziario in
cui l’atto di disposizione si inserisce, ovvero che si pone come ineluttabile
conseguenza di quell’atto: squilibrio che potrebbe rivelarsi irreversibile e
degenerare appunto in vera e propria insolvenza (7).

Ovviamente l’accertamento della condotta pericolosa postula quello della
situazione di pericolo, preesistente ovvero indotta dall’agente, nonché del dolo
di pericolo (8).

In particolare a quest’ultimo riguardo si sottolinea come sia sufficiente
ma anche necessario che il pregiudizio per il creditore sia previsto ed accettato
come conseguenza della propria azione (9).

Nessun accenno a temi di questo genere è rinvenibile nella sentenza
benché sembri indiscutibile che l’innegabile inesigibilità di un accertamento
sulla connessione causale, vuoi sul piano psicologico che su quello materiale,
tra atto di disposizione e dichiarazione di fallimento ai fini della configura-
bilità del reato di bancarotta per distrazione, non coincida affatto con quella
della esistenza di una situazione di pericolo già presente al momento in cui
l’atto di disposizione è stato compiuto ovvero da questo indotto; circostanza
questa che deve essere accertata in uno con la consapevolezza dell’agente
della sua ricorrenza in concreto; tale esigenza si pone con particolare pre-
gnanza quando tra asserita distrazione e fallimento decorra un significativo
lasso di tempo.

456 alla Sent. Cass. Sez. V 8 Febbraio 2017 n. 13910 ivi riportata in ampi stralci in cui si offre
un ricco panorama delle prese di posizione della giurisprudenza sul tema.

(6) “Estrinseche” sono le condizioni di punibilità che non partecipano al disvalore del
fatto: la collocazione fra di esse della dichiarazione di fallimento” quale componente del reato
di bancarotta fraudolenta, è stata propugnata da Pedrazzi (Diritto Penale. Scritti di parte
speciale Vol. IV Milano 2003 pag. 1024). A questa soluzione si è in larga misura orientata la
giurisprudenza sulla scia della pronuncia n.13910/2017 della Sez. V che per prima ha aderito
alla tesi del Pedrazzi.

(7) Così già PEDRAZZI in PEDRAZZI - SGUBBI, Commentario alla legge fallimentare Scialoja-
Branca, Bologna 1995, pag. 25.

(8) Sul punto ancora PEDRAZZI in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, Ma-
nuale di Diritto Penale dell’impresa, Bologna 2003 pag. 108; nonché, recentemente, ALESSANDRI,
Diritto Penale Commerciale, Vol. IV, I Reati Fallimentari, Torino 2019, pag. 50 e segg. e, con
specifico riferimento alla componente soggettiva nel reato di bancarotta per distrazione, M.
POGGI D’ANGELO, “Il dolo di pericolo nella bancarotta fraudolenta”, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen.,
2019 pag. 2129 e segg.

L’intervento di Alessandri sopra ricordato offre una compiuta analisi dei temi dibattuti;
assai rilevante è la netta distinzione che l’Autore opera tra la dichiarazione di fallimento e il
suo substrato economico rappresentato dalla situazione di insolvenza-dissesto (ibidem pag.
58).

(9) Così in particolare POGGI D’ANGELO, op. cit., alla nota che precede, pag. 2148 e segg.
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* * *

II,1 — La Sentenza 19091/20 della quinta sezione della Suprema Corte
affronta tematiche attinenti a rilevanti nodi problematici di parte generale
del diritto penale e, nel contempo, del diritto delle società.

Sotto il primo profilo si pone in evidenza la nozione di profitto ed in
particolare di profitto confiscabile; sotto il secondo quello della configurabilità
del concorso del sindaco di società quotata nel reato di falso in bilancio. La
pronuncia in commento inoltre affronta, se pur incidentalmente, un altro
tema delicato, quello del concorso tra il reato di manipolazione di mercato e il
reato di falso in bilancio.

Nella fattispecie era avvenuto che ciascuno degli amministratori e sin-
daci di società quotata, indagati per il reato di false comunicazioni sociali e di
manipolazione di mercato, addebitati per altro per fatti diversi (e cioè il primo
per l’indebita esposizione di ricavi e il secondo in relazione alla diffusione di
informazioni false sulle condizioni economiche della società), fosse colpito da
un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente formalmente
disposto in relazione ai solo fatti di falso in bilancio, per l’intero importo
dell’asserito profitto.

I prevenuti avevano impugnato il provvedimento asserendo, in primis,
che il sequestro dell’intero importo del profitto ritenuto confiscabile nei
confronti di ciascun indagato, del tutto indipendentemente della percezione o
meno di un vantaggio conseguente al reato imputato, si poneva in aperto
contrasto con previsioni costituzionali (art. 3,27,42 Cost.) eurocomunitarie
(art. 17 e 49 par. 3 CDFUE) (10) e convenzionali (art. 3 prot. add. CEDU) in
materia di proporzionalità e individualizzazione della pena.

Un secondo motivo di doglianza concerneva la individuazione e determi-
nazione nel quantum del profitto confiscabile, lamentandosi in particolare che
esso fosse stato in sostanza determinato con riferimento ai vantaggi patrimo-
niali conseguenti al reato di manipolazione di mercato, pur essendo stato il
profitto formalmente contestato come conseguente al solo reato di falso in
bilancio.

Infine i sindaci della società (in particolare il presidente del collegio
sindacale), incolpati di aver concorso nel falso in bilancio degli amministra-
tori, avevano eccepito che, essendo il controllo contabile, nelle società quotate,
compito esclusivo di enti di controllo esterno, non potevano essere chiamati a
rispondere per omesso impedimento di violazioni che non erano obbligati ad
impedire in assenza delle competenze necessarie per assolvere ad un obbligo
siffatto.

(10) Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: proclamata il 7 dicembre 2000
a Nizza (Carta di Nizza) successivamente approvata con alcune variazioni il 7 dicembre 2007
a Strasburgo da Parlamento, Commissione e Consiglio europeo, entrata in vigore con il
Trattato di Lisbona e pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea il 26.10.2012 (2012 C 326/02).
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II,2 — La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ha respinto la prima
e la terza doglianza ma ha recepito la seconda in base a motivazioni perspicue
per chiarezza e coerenza argomentativa anche quando non sembrano offrire
soluzioni davvero appaganti quanto a compatibilità con i principi costituzio-
nali in materia di responsabilità penale.

La prima questione trattata concerne l’applicabilità del principio solida-
ristico al sequestro funzionale alla confisca per equivalente: è ormai commu-
nis opinio, stando alla giurisprudenza della Suprema Corte (11), che anche la
misura cautelare reale del sequestro, quando non possa essere eseguita che
per equivalente, non essendo possibile apprendere il prodotto direttamente
derivato dal reato, ove l’illecito sia addebitabile a più persone, debba ispirarsi
allo stesso principio solidaristico che connota il concorso di persone nel reato;
principio ravvisabile, come noto, nella formula secondo cui ciascuno dei
concorrenti “soggiace alla pena” prevista per il reato commesso (art. 110 c.p.):
ragion per cui tutti i concorrenti sono chiamati a rispondere per l’intero, fermo
restando che l’ammontare dei beni complessivamente confiscati non potrà poi
comunque eccedere quello del profitto derivato dall’illecito.

L’applicazione del principio solidaristico viene giustificata, in particolare
con riferimento alla ormai consolidata opinione secondo cui la confisca per
equivalente sarebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria (12) del tutto
equiparabile ad una pena vera e propria, tuttavia connotata da una forte
caratura di tipo ripristinatorio stante la contestuale attribuzione alla “san-
zione” altresì dello scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsiasi
vantaggio economico scaturito dall’illecito anche quando non sia più possibile
l’ablazione di quello scaturito dal reato.

Sulla base di questi presupposti appare del tutto coerente, si afferma
anche nella sentenza in commento, “l’ablazione di beni di cui coloro che hanno
commesso il reato abbiano la titolarità, in misura equivalente al valore del
profitto del reato nella sua interezza... e non in proporzione al vantaggio
economico individualmente ritratto”. Né tale soluzione, si conclude, confligge
con i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità
del trattamento sanzionatorio, dato che la misura “è conseguente e proporzio-
nata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità”;
perciò è “ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano
con i propri beni dell’impossibilità di recuperarlo”.

Si tratta di un indirizzo ormai ampiamente condiviso, qui illustrato con
argomenti che dimostrano un notevole grado di accuratezza e approfondi-
mento nell’analisi della problematica e che comunque si colloca in quella che
sembra una non reversibile tendenza (13) ad ampliare vieppiù l’ambito di
applicazione delle misure che colpiscono il patrimonio nella repressione degli

(11) La Sentenza in commento richiama ex multis la Sent. Sez. VI n. 26621/2018; la Sent.
Sez. II n. 5553/2104; Sez. II n. 45389/2008; Sez. II n. 9786/2007.

(12) Sezioni Unite n. 31617/2015 Lucci.
(13) Come si vedrà a proposito dei presupposti della confisca.
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illeciti a contenuto economico; ma che tuttavia non valgono a rimuovere
alcune vive perplessità.

Innanzitutto il richiamo alla disciplina del concorso di persone nel reato
per legittimare l’applicazione del principio solidaristico alla confisca per
valore, non appare del tutto calzante. In effetti il sistema penale in materia di
concorso di persone, dopo aver posto il principio che tutti i concorrenti
soggiacciono alla pena prevista per il reato commesso mercé la rispettiva
cooperazione, prevede ed anzi impone che la sanzione sia graduata anche in
relazione all’entità dell’apporto alla verificazione del fatto, oltre che tenendo
conto di tutte le altre circostanze previste dall’art. 133 c.p.; in un certo senso
volendo applicare il principio di solidarietà così come descritto con riguardo
alla confisca di valore, al concorso di persone dovrebbe essere imposta a tutti
i concorrenti ... la pena più elevata tra quelle comminate ai singoli partecipi.

Invero più che il principio solidaristico di matrice penalistica scaturente
dall’art. 110 del Codice Penale sembra qui imporsi qualcosa di del tutto simile
alla responsabilità solidale per l’illecito civile ovvero nelle obbligazioni di
matrice negoziale: responsabilità questa che si pone esattamente agli anti-
podi della responsabilità penale che è qualificata dall’essere esclusivamente
“personale” (art. 27 Cost.).

Forse sarebbe opportuno riconoscere alla confisca per equivalente una
natura ibrida che ne salvaguardi la caratteristica di sanzione afflittiva con
applicazione dell’art. 2 c.p. ma nel contempo ne riconosca la sostanziale
natura ripristinatoria.

Fermo restando che, come sottolinea la sentenza in commento, e il
richiamo anche se lo può sembrare, in realtà forse non è per nulla superfluo,
l’oggetto della confisca che verrà eseguita in forza del giudicato di condanna
non potrà mai eccedere l’ammontare complessivo del profitto.

In conclusione non sarebbe forse incoerente pensare ad una soluzione per
la quale il giudice penale applichi la confisca di valore come una sorte di pena
accessoria commisurata all’entità del contributo causale di ciascuno; e, per
converso, dovrebbero essere evitate situazioni nelle quali più soggetti vedano
per anni bloccato il proprio patrimonio ciascuno per l’importo complessivo del
profitto ritenuto conseguente dagli illeciti loro contestati, in applicazione di
un provvedimento di sequestro preventivo.

II,3 — Altrettanto rilevanti sono le considerazioni svolte nella sentenza
in commento a proposito della individuazione del profitto confiscabile; se pur
concisamente vengono infatti, nel dipanare lo specifico problema posto dalla
fattispecie concreta, richiamati gli snodi decisivi su cui si è andata definendo
la relativa nozione, soprattutto attraverso una laboriosa e vieppiù approfon-
dita analisi da parte della giurisprudenza di legittimità — forse il più
significativo frutto del c.d. diritto vivente nonché testimonianza delle pulsioni
repressive nell’attuale momento storico — del profitto confiscabile.

È noto come la nozione di profitto sia stato oggetto di un numero davvero
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impressionante di pronunce della Suprema Corte a Sezione Unite (14) che ne
hanno, da un lato, dilatato l’ambito tradizionalmente limitato agli apporti ad
incremento del patrimonio, estendendolo anche ai vantaggi consistiti nella
diminuzione ovvero nella elisione di un costo, dall’altro ne hanno con sempre
maggior precisione segnato i confini sottolineando l’esigenza di indicare
puntualmente e cioè di individuare esattamente nell’entità e limiti, i vantaggi
derivati da quella che viene proposta come loro fonte e scaturigine, cioè il
reato contestato.

Un’altra tendenza si è accompagnata a questi sviluppi, pur se non
testimoniata dalla sentenza in commento; merita di essere ricordato infatti
come da una originaria stretta interconnessione tra confisca del profitto e
sentenza di condanna — come stabilito in relazione alla “originaria” forma di
confisca — misura di sicurezza nel previgente articolo 240 c.p. — si sia,
dapprima giunti ad ammettere la confisca anche in caso di prescrizione ed
amnistia qualora nel giudizio di merito si sia accertato il fatto di reato e la
responsabilità dell’imputato (15) e, recentemente, ad opera della Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, ad ammetterla anche nel caso di proscioglimento
perché il fatto non costituisce reato, valorizzando le finalità preventive della
misura (16).

Quanto alla derivazione dal reato contestato del vantaggio passibile di
ablazione e dunque oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 II c. c.p.p., non
sono state tuttavia del tutto superate le diatribe in ordine alla portata di
quell’avverbio “direttamente” che dovrebbe connotare la derivazione del van-
taggio dal reato addebitato (17). Talora peraltro sembra campeggiare un
equivoco indotto da vincoli linguistici scaturenti dalla formula “confisca
diretta” (versus “confisca per equivalente”).

Qualificazioni che ingenerano difficoltà classificatorie nel caso, frequen-
tissimo, che il profitto sia costituto da cose fungibile come il denaro (al pari del
prodotto smaterializzato ma misurabile e rappresentabile esclusivamente in
termini monetari, come ad esempio quello conseguente alla negoziazione di
strumenti finanziari a seguito di una manipolazione di mercato): caso in cui
con una evidente forzatura semantica ma salvaguardando commendevol-

(14) Nel Commento apparso nel n. 4/2014 di questa Rivista, intitolato “Il Sequestro per
assicurare la confisca del profitto ambito di applicazione e presupposti”, alla nota 3, se ne
possono contare ben dieci.

(15) In tal senso si espressero le Sezioni Unite nella Sentenza Lucci citata alla nota 12
che precede: la soluzione ivi adottata è poi stata trasfusa nell’art. 578-bis del codice di
procedura penale.

(16) Così Corte Europea Dir. dell’Uomo, Sez. III 8 ottobre 2019 Balsamo c. S. Marino,
segnalata e commentata da E. ZUFFADA, “La Corte Europea giudica compatibile con la Conven-
zione la confisca del profitto del reato anche senza condanna”, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2020
pag. 380 e segg.

(17) Secondo MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, Manuale di diritto penale, Parte Generale, VIII
Ed., Milano, 2019, pag. 836, nella nozione di profitto devono essere compresi anche i vantaggi
“indirettamente” conseguiti; mentre la dottrina largamente prevalente afferma che solo i
vantaggi “direttamente” conseguenti al fatto di reato possono costituirne il profitto: al riguardo
si rinvia all’ampio panorama offerto da CADOPPI, CANESTRARI, VENEZIANI, Codice Penale Commen-
tario, Torino, 2018, sub art. 240 pag. 924.
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mente l’esigenza di cercare comunque di apprendere proprio i frutti generati
dall’illecito — e in caso di res fungibili tali sono comunque quelli del medesimo
genere — la confisca (e prima il sequestro) anche se non cade sulla stessa res
frutto dell’illecito ma su altra dello stesso genere, viene comunemente quali-
ficata come “diretta” (18).

In questa prospettiva potrebbe essere comparata alla res fungibile quella
risultante dall’immediato investimento delle disponibilità finanziarie conse-
guenti dall’illecito: la res così individuata sarebbe il frutto “indirettamente”
ottenuto dall’illecito conseguente alla trasformazione del frutto originario in
danaro: ma si tratterebbe pur sempre di una confisca “diretta” e non per
equivalente caratterizzata dalla nota capacità espansiva consistente nel se-
questro preventivo per l’ammontare dell’intero profitto nei confronti di cia-
scuno dei partecipi, nel caso di concorso di persone nel reato.

II,4 — La pronuncia in commento si schiera tra gli assertori della tesi
della derivazione diretta del profitto; in particolare il principio qui è enunciato
in uno con l’esame del tema relativo alla esatta individuazione dei vantaggi
conseguenti dal reato indicato come fonte dei medesimi.

Come si è sopra accennato, il reato “fonte” del profitto oggetto della
misura cautelare reale funzionale alla confisca era stato indicato in quello di
falso in bilancio: sennonché il Tribunale del Riesame aveva ritenuto che la
derivazione del profitto dovesse imputarsi “in via sinergica” a tutti i reati
contestati e cioè anche a quello di manipolazione di mercato oggetto anch’esso
di incolpazione nei confronti dei medesimi incolpati di falso in bilancio; con la
conseguenza di sovrapporre i vantaggi derivanti da quest’ultimo e più age-
volmente determinabili in relazione al ricavato di strumenti finanziari nego-
ziati per approfittare della situazione di mercato indotta dalla manipolazione,
con false rappresentazioni di bilancio come automatica conseguenza della
prima. La Sentenza respinge questa impostazione con una esplicita analisi in
fatto che nega in radice l’assunto del Tribunale; la rilevanza della pronuncia
consiste qui nel respingere qualsivoglia approccio volto a “costruire” un
tendenziale “concorso necessario” tra il reato di manipolazione di mercato e
falso in bilancio.

II,5 — Quanto alla doglianza concernente il difetto, in capo al collegio
sindacale, di doveri di controllo contabile, la Suprema Corte richiama l’art.
2403 C.C., a mente del quale “al collegio sindacale compete comunque la
vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli
aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema ammini-
strativo contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare
fedelmente i fatti di gestione” (19).

Dal che consegue che i rapporti economici che fungono da costanti

(18) Sulla scia della pronuncia delle Sez. Un. 30.1.2014 n. 10561, Gubert.
(19) Vedasi al riguardo per tutti CAMPOBASSO, Manuale di Diritto Commerciale, Torino,
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nell’esercizio dell’impresa incidendo necessariamente sugli assetti organizza-
tivi funzionali alla rilevazione e controllo dei fatti di gestione, sono per certo
conoscibili dal collegio sindacale: se al riguardo nei bilanci venissero rappre-
sentate circostanze non veritiere, i sindaci avrebbero così la possibilità di
intervenire.

E ciò è sufficiente — si badi in un contesto come quello delle misure
cautelari in relazione alle quali il giudizio sull’esistenza del fatto e sulla
responsabilità è limitato al “fumus boni iuris” — a legittimare il sequestro
preventivo anche nei loro confronti.

III,1 — La Sentenza n.18528/20 merita attenzione per la singolarità del
caso: era avvenuto infatti che l’accusa avesse contestato e il giudice di merito
ritenuto sussistere, il reato di bancarotta semplice per ritardata richiesta di
fallimento, nel contempo contestando (e condannando per) il reato di banca-
rotta preferenziale, in relazione alla circostanza che la società in stato di
insolvenza, avendo continuato ad operare, aveva pagato fornitori e dipendenti
per assicurare la continuità operativa, con ciò preferendo taluni creditori a
danno della massa e senza aver alcun riguardo per le cause legittime di
prelazione; in particolare per i privilegi dell’erario e degli enti previdenziali.
Senonché i contestati pagamenti venivano semplicemente dedotti come ne-
cessariamente effettuati data la prosecuzione dell’attività: ed era proprio
questa circostanza che forniva indiretta ma decisiva dimostrazione del fatto,
cioè dei pagamenti preferenziali intervenuti.

La Suprema Corte stigmatizzava concisamente ma severamente questo
modo di gestire l’obbligo di motivazione: “la motivazione della Sentenza
impugnata non è esauriente” perché non si fonda su alcuna prova del fatto,
prova che l’accusa non si era sentita in dovere di presentare limitandosi ad
additare come insuperabile la deduzione della sua sussistenza dalla conti-
nuazione dell’attività — al centro dell’addebito di bancarotta semplice.

Ma quel che ancor più rileva nella pronuncia in esame è la chiara
indicazione dei connotati peculiari della bancarotta preferenziale.

Fattispecie di reato su cui — in misura sol di poco inferiore, se non altro
in relazione alla minor frequenza delle sue contestazioni rispetto alla banca-
rotta per distrazione — si è applicata l’analisi di dottrina e giurisprudenza al
fine di svelare i contenuti di una incriminazione in cui il disvalore del fatto si
radica nella componente soggettiva.

In ordine alla cui determinazione la giurisprudenza del giudice di legit-
timità si era orientata secondo due contrapposti indirizzi con riguardo alla
componente più ambigua della fattispecie legale: quella rappresentata dal
danno per il ceto creditorio. Infatti un primo indirizzo indicava l’estremo del
danno come oggetto di una rappresentazione in termini di astratta possibilità,

2005, pag. da 258 a 276; PRESTI, RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, Bologna, 2010, pagg. da
164 a 181.
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mentre altre pronunce ne facevano l’oggetto del dolo specifico che dunque,
secondo questa opinione, non si esaurirebbe nello scopo di preferire taluno dei
creditori, ma avrebbe per oggetto anche il danno per il ceto creditorio nel suo
complesso (20).

Quest’ultimo indirizzo è stata tuttavia progressivamente abbandonato
alla luce delle obiezioni di chi eccepiva come siffatta soluzione rappresentasse
una forzatura della lettera della legge finendo per restringere, tutto sommato
ingiustificatamente, il campo di applicazione della norma (21).

Per converso — si affermava — il c. 3° dell’art. 216 L.F. designa una
tipologia di comportamento chiaramente delineata (22) come arbitrario favo-
reggiamento di taluno dei componenti della platea di coloro che, destinati a
veder il loro credito sottoposto al crogiuolo di una procedura concorsuale,
vengano soddisfatti in tutto o in parte nelle loro aspettative, come se tutti gli
altri verso cui il debitore è ugualmente obbligato meritassero invece di vedere
il loro credito passare attraverso quel crogiuolo; dunque un vero e proprio
danno del ceto creditorio è solo eventuale: quello che conta è la lesione della
c.d. par condicio, lesione che è per così dire conseguenziale al pagamento
preferenziale.

III,2 — Ciò premesso la Sentenza in commento si segnala perché avva-
lora fino ad assurgerlo a dato decisivo per ritenere la sussistenza del fatto di
reato, la componente soggettiva e cioè la finalità a cui l’agente si è ispirato
nell’effettuare il pagamento.

Anche se è legittimo il dubbio che la Suprema Corte si sia orientata verso
siffatta pressoché eclatante soluzione perché nel caso specifico, come si è visto,
i pagamenti preferenziali non erano stati provati bensì semplicemente dedotti
dalla prosecuzione delle attività, si deve prendere atto che nella pronuncia in
commento si è escluso il dolo preferenziale in base all’assunto che nella
fattispecie il creditore, pagando i dipendenti e i fornitori a scapito dell’erario
e degli istituti previdenziali, non è stato mosso dall’illecita finalità di favorire
taluno dei creditori, bensì dal diverso intento di consentire la prosecuzione
dell’attività assicurandosi i materiali e il lavoro indispensabili allo scopo, in
un contesto in cui il raggiungimento di questo obiettivo non appariva affatto
irragionevole.

(20) Così tre le molte Cass. Sez. V 17 maggio 1966; Sez. V 26 gennaio 1968; Sez. V 9
gennaio 1980; Sez. V 27 novembre 1985.

(21) Vedasi Cass. Sez. V 12 marzo 2014 n. 15712; Sez. V 5 marzo 2014 n. 16983 tra le
recenti pronunce.

(22) Vedasi di recente P. CHIARAVIGLIO, Il favoreggiamento del creditore nel diritto penale
concorsuale, Milano 2020 in particolare pag. 328 e segg.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

BENEFICI FISCALI ALLE IMPRESE START-UP INNOVATIVE,
NOVITÀ LEGISLATIVE E CHIARIMENTI

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

di ENZO MIGNARRI (1)

1. Premessa.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto un quadro organico di
disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innova-
tive. Allo scopo di incentivare gli investimenti in start-up innovative, l’art. 29
di tale decreto — le cui modalità di attuazione sono state stabilite dal decreto
interministeriale del 7 maggio 2019 — riconosce importanti benefici fiscali ai
soggetti che investono nel capitale di tali imprese, sia direttamente che
indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio
(Oicr) o altre società che investono prevalentemente in tali start-up innova-
tive. Tali benefici sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone
giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante,
per gli investitori soggetti all’Irpef, dalla concessione di detrazioni e per quelli
soggetti all’Ires di deduzioni dalla base imponibile. I benefici in questione
sono stati estesi anche alle Pmi innovative dall’art. 4, comma 9, del d.l. n.
3/2015 convertito, con modifiche, dalla legge n. 33/2015. Con l’introduzione
del nuovo art. 29-bis da parte dell’art. 38 del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto
“rilancio”) tali benefici hanno subito, per le persone fisiche, importanti modi-
fiche volte ad accrescerne l’ammontare mentre, di recente, l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito alcuni importanti aspetti inerenti i requisiti richiesti per
il riconoscimento di tali agevolazioni riguardanti la spettanza dei benefici in

(1) Università di Siena, Dipartimento di Studi giuridici e aziendali.
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regime di comunione legale dei beni e gli Oicr che investono in start-up e Pmi
innovative per essere considerati qualificati ovvero raggiungere il requisito di
un investimento almeno pari al 70% delle predette entità (2).

2. Definizione di start up e Pmi innovative.

Viene definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche
in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e
introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore
tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione (smn). Si considerano start-up innovative anche le società che
abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale
attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare,
agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese
turistiche (3).

Per Pmi innovative ammissibili si intendono le Pmi che:
a) rientrano nella definizione di Pmi innovativa di cui all’art. 4, comma

1, del d.l. n. 3/2015, anche non residenti in Italia purché in possesso dei
medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti
in Stati membri dell’Ue o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo (See) e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

b) ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente
alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro
prima vendita commerciale. Le Pmi innovative, dopo il periodo di sette anni
dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto
ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

1. fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano,
attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora
dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

2. senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di
rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un
nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo
dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, par. 5, lett. c), del regola-
mento (Ue) n. 651/2014 (4).

(2) Cfr. il principio di diritto n. 6 del 27 aprile 2020 e la risposta n. 146 del 26 maggio
2020.

(3) Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della
s.r.l. semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del c.c. (cfr. l’art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014).

(4) Cfr. il decreto interministeriale del 7 maggio 2019.
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3. Soggetti interessati.

I benefici previsti si applicano ai soggetti passivi dell’Irpef (5) e ai soggetti
passivi dell’Ires che effettuano un investimento agevolato in una o più
start-up innovative o Pmi innovative ammissibili.

In conseguenza della decisione C (2018) 8389 final della Commissione
europea che ha stabilito che la disciplina di cui all’art. 29 del d.l. n. 179/2012
— come estesa alle Pmi innovative dall’art. 4, comma 9, del d.l. n. 3/ 2015 —
è compatibile con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, par. 3, lett. c),
del Trattato sul funzionamento dell’Ue, con il decreto interministeriale del 7
maggio 2019 le disposizioni, in precedenza limitate dal decreto attuativo del
25 febbraio 2016 alle start-up innovative, sono state infatti estese anche agli
investimenti in Pmi innovative ammissibili.

L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per
il tramite di Oicr o altre società di capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative o Pmi innovative ammissibili. Nel caso di investimenti
effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalen-
temente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili e le cui azioni
non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale
di negoziazione, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli inve-
stimenti effettuati nelle start-up innovative o Pmi innovative ammissibili da
tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all’esercizio in cui è
effettuato l’investimento agevolato.

Le agevolazioni non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite Oicr e società, diretta-

mente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o Pmi innovative

ammissibili che si qualifichino come:
1. imprese in difficoltà (6);
2. imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati

integralmente recuperati;
3. imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone

e dell’acciaio;
c) alle start-up innovative, alle Pmi innovative ammissibili e agli

incubatori certificati, agli Oicr, nonché alle altre società di capitali che
investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammis-
sibili;

d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre
società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi

(5) Ovvero alle persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato che
effettuano un investimento agevolato. Cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E
dell’11 giugno 2014, par. 6.5.1.

(6) Di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea « Orienta-
menti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in
difficoltà » (2014/C 249/01).
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innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che
possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella Pmi
innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investi-
menti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal par. 6 dell’art. 21 del
regolamento (Ue) n. 651/2014. I soggetti interessati devono acquisire e con-
servare la documentazione necessaria che attesti le condizioni per beneficiare
dell’agevolazione.

4. Investimenti agevolati.

Le agevolazioni fiscali si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla
voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote
delle start-up innovative, delle Pmi innovative ammissibili o delle società di
capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innova-
tive ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili
in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli
organismi di investimento collettivo del risparmio (7). I conferimenti rilevano
nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel
registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della Pmi innova-
tiva ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle
altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi
innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato
regolamentato o su un smn, dell’atto costitutivo o della deliberazione di
aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito
dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli artt.
2444 e 2481-bis del codice civile; gli investimenti in quote degli Oicr e quelli
effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalen-
temente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili rilevano alla
data di sottoscrizione delle quote. Sono previste specifiche casistiche al cui
verificarsi decade il diritto alle agevolazioni (8).

5. Agevolazioni fiscali.

L’art. 1, comma 66, della legge n. 232/2016, ha modificato l’art. 29 del d.l.

(7) Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di
sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni e
prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del d.l. n. 179/2012 recante
“Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certifi-
cato”.

(8) Cfr., rispettivamente, gli artt. 5 e 6 del decreto interministeriale del 7 maggio 2019
in cui vengono dettagliate, rispettivamente, le condizioni richieste per beneficiare dell’agevo-
lazione fiscale e i casi di decadenza dalle stesse.
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n. 179 del 2012 prevedendo la trasformazione da beneficio transitorio a
beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up
innovative e l’incremento della misura del beneficio al 30%. In particolare, i
soggetti passivi dell’Irpef possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari
al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro
1.000.000, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di società in nome collettivo
e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è
determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e
il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in
denaro effettuato dalla società. Qualora tale detrazione sia di ammontare
superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione
dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammon-
tare. Per l’anno 2019, l’aliquota dell’agevolazione è incrementata al 40% (9).
L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del termine
comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire
l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. L’ammontare non detrai-
bile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere
portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre
il terzo.

I soggetti passivi dell’Ires possono dedurre dal proprio reddito comples-
sivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un
importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
L’innalzamento al 40% (e in certi casi al 50%) previsto per le persone fisiche
e le società dall’art. 1, comma 218, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio
2019), per il solo 2019, necessita dell’autorizzazione della Commissione euro-
pea secondo le procedure previste dall’art. 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Ue (10). Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha comunque fatto presente
che “non essendo intervenuta allo stato attuale l’autorizzazione della Com-
missione europea, non sussistono le condizioni per poter dare applicazione
alla disposizione in esame” (11). Qualora la deduzione prevista per i soggetti
passivi dell’Ires sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,
l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal
reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,
fino a concorrenza del suo ammontare. Per le società e per gli enti che
partecipano al consolidato nazionale (12), tale eccedenza è ammessa in dedu-
zione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza
dello stesso. L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento

(9) Cfr. l’art. 1, comma 218, della legge n. 145/2018.
(10) La norma prevede infatti che: “nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di

start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da
imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 al
50%, a condizione che l’intero capitale sociale si acquisito e mantenuto per almeno tre anni”.

(11) Cfr. la risposta n. 410 dell’11 ottobre 2019.
(12) Di cui agli artt. da 117 a 129 del Tuir.
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dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta succes-
sivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza
del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il
consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione
dal reddito complessivo dichiarato delle singole società (13). In caso di opzione
per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, l’eccedenza è
ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura
proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L’eccedenza che non
trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta succes-
sivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo
ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anterior-
mente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono
ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferi-
menti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up
innovativa o Pmi innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammon-
tare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up
innovativa o Pmi innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del
regime agevolativo. Le predette agevolazioni possono essere cumulate dai
contribuenti con le altre misure di favore previste dall’art. 27 del d.l. n.
179/2012.

6. Investimenti in comunione legale dei beni.

In un interpello inoltrato all’Agenzia delle Entrate un contribuente ha
dichiarato di aver sottoscritto, nel corso del 2019, diecimila euro a titolo di
investimento in una società avente i requisiti di start-up innovativa, rien-
trando quindi nella fattispecie disciplinata dall’art. 29 del d.l. n.179/2012.
Essendo coniugato in regime di comunione legale dei beni, l’istante ha chiesto
se possa fruire per intero della detrazione prevista in tale norma, indipen-
dentemente dal regime di comunione legale con il coniuge. Secondo l’Agenzia
delle Entrate (14) le disposizioni vigenti, nonché la prassi in materia, si
esprimono nel senso di riconoscere la detrazione in commento a favore del
soggetto (nel caso in esame, persona fisica) che effettua l’investimento agevo-
lato. Il contribuente che ha acquistato quote di una start-up innovativa non
dovrà pertanto dividere la detrazione di imposta con la moglie, anche se
coniugati in regime di comunione legale. In effetti, rileva l’Agenzia, nessuna
ulteriore specificazione consente di chiarire a chi spetti la detrazione nell’ipo-

(13) Le disposizioni riguardanti il consolidato nazionale si applicano anche all’importo
deducibile delle società e degli enti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale ai sensi
degli artt. da 130 a 142 del Tuir.

(14) Cfr. la risposta n. 146/E del 26 maggio 2020.
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tesi in cui, come nel caso in esame, la titolarità giuridica dell’investimento
faccia capo anche al coniuge, non sottoscrittore dello stesso, per effetto delle
disposizioni contenute nell’art. 177, comma 1, lett. a) del c.c. Quest’ultima
norma prevede che: “Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti
compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione di quelli relativi ai beni personali”. L’art. 4 del Tuir stabilisce,
inoltre, che i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di
cui agli artt. 177 e seguenti del c.c. siano imputati a ciascuno dei due coniugi
per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi
dell’art. 210 dello stesso codice (15). In tale quadro normativo, l’Agenzia delle
Entrate ritiene che, per la fruizione della detrazione, si debba far riferimento
ai principi generali validi in tema di oneri detraibili previsti dalla legge,
relativi all’effettivo sostenimento della spesa e all’idonea documentazione
della stessa, a nulla rilevando né la composizione degli assetti patrimoniali
all’interno della famiglia, né la circostanza che i relativi redditi sono imputati
pro quota in ragione del regime di comunione legale. Nel caso in esame, se
l’istante — unico sottoscrittore dell’investimento — è in possesso della docu-
mentazione che comprova l’operazione connessa all’agevolazione fiscale, la
detrazione (pari al 30% della somma investita) spetterà allo stesso per intero
ove abbia effettivamente sostenuto l’intera spesa dell’investimento, indipen-
dentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione
legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga, per il 50%, alla moglie.

7. Oicr qualificati in start-up e Pmi innovative.

Circa gli Oicr che investono prevalentemente in start-up innovative o
Pmi innovative ammissibili, il decreto interministeriale del 7 maggio 2019 ha
stabilito si intendono tali gli Oicr istituiti in Italia o in altri Stati membri
dell’Ue o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al
termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investi-
mento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o Pmi
innovative ammissibili di valore almeno pari al 70% del valore complessivo
delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel
corso dell’anzidetto periodo di imposta (16). Con il principio di diritto n. 6 del
27 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti con riguardo
ad una società di gestione del risparmio (Sgr) che ha istituito due fondi
comuni di investimento mobiliari alternativi (Fia) di tipo chiuso non riservati.
Il primo (Fondo X) è destinato ad emettere tre classi di quote che possono
essere sottoscritte da soggetti passivi Irpef e Ires residenti e non residenti in

(15) Anche in virtù della stipula di apposita convenzione, in deroga al regime di
separazione dei beni, cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131/E del 30 aprile 2002.

(16) Senza tener conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori
certificati ovvero delle società indicate nell’art. 25, comma 5, del d.l. n. 179/2012.
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Italia che, in linea di principio, possono avere i requisiti per accedere alle
agevolazioni di cui all’art. 29 del d.l. n. 179/2012. Il secondo (Fondo Y)
emetterà una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto (a loro
volta qualificabili ai fini regolamentari come distinti Oicr) destinata alla
sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X. Uno dei due comparti del
Fondo Y è definito “Start-up & Pmi innovative” ed investirà principalmente in
società italiane che si qualificano come start-up e Pmi innovative disciplinate
dall’art. 4 del d.l. n. 3/2015. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per il
raggiungimento del suddetto requisito del 70%, richiesto per considerare
“qualificato” un Oicr, è sufficiente che “sia integrato a livello di Comparto
Start-up & Pmi innovative, secondo un approccio pass-through e con effetto
demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel Com-
parto Start-up & Pmi innovative, fermo restando che il beneficio per l’inve-
stitore sia riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start-up
innovative e Pmi innovative ammissibili. Il requisito del 70% dovrà essere
calcolato considerando la somma degli investimenti in start-up innovative e
Pmi innovative ammissibili effettuati dal predetto Comparto”.

8. Ulteriori detrazioni per le persone fisiche.

Con i commi da 7 a 9 dell’art. 38 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (17) sono
state accordate ulteriori detrazioni alle persone fisiche che investono in
start-up o in Pmi innovative allo scopo “di stimolare investimenti di importo
limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa,
sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a Pmi innovativa, una volta
decorsi i 5 anni dall’iscrizione alla sezione speciale del registro delle
imprese” (18). Il comma 7 prevede infatti che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto — in alternativa a quanto previsto dall’art. 29 del d.l. n.
179/2012 recante “Incentivi all’investimento in start-up innovative” è ora
applicabile anche il nuovo art. 29-bis recante “Incentivi in “de minimis”
all’investimento in start-up innovative” — dall’Irpef si detrae un importo pari
al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano
prevalentemente in start-up innovative. La detrazione in questione si applica
alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle
imprese al momento dell’investimento. L’investimento massimo detraibile
non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e
deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche
parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo

(17) Pubblicato nel suppl. ord. n. 128 della Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020.
(18) Cfr. la relazione ministeriale di accompagnamento al d.l. n. 38/2020, pag. 39.
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detratto, unitamente agli interessi legali. A differenza del regime degli incen-
tivi all’investimento a suo tempo introdotto con l’art. 29 quello dell’art. 29-bis
non si applica ai soggetti passivi dell’Ires. Il comma 8 del decreto prevede che
la medesima detrazione d’imposta viene accordata anche ai contribuenti che
investono in Pmi innovative. Le suddette agevolazioni sono concesse ai sensi
del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicem-
bre 2013 sugli aiuti “de minimis” (19). Il regolamento stabilisce che gli Stati
membri possono concedere complessivamente aiuti “de minimis”, a prescin-
dere dalla forma, non superiori a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi
finanziari (20). Il comma 9 dell’art. 38 prevede che con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con Ministero dell’economia e delle
finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo vengano
individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni in commento presu-
mibilmente rivedendo quelle contenute, per l’art. 29 del d.l. n. 172/2012, nel
decreto interministeriale del 7 maggio 2019.

(19) Cfr. la relazione ministeriale di accompagnamento al d.l. n. 38/2020, pag. 38 che
evidenzia come altri paesi abbiano adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise
Investment Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio (cfr.
pag. 39).

(20) Cfr. M. MAFFEI, Incentivi agli investimenti in start-up, in il Sole 24 Ore del 28 maggio
2020 secondo cui: “Dovranno, dunque, considerarsi le implicazioni in termini cumulabilità con
le varie forme di aiuti di Stato”.
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LE MODIFICHE ALL’ART. 4(3) DEL MODELLO OCSE
DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

E DEL RELATIVO COMMENTARIO. DALLA SEDE
DI DIREZIONE EFFETTIVA ALLA PROCEDURA AMICHEVOLE
PER DIRIMERE I CASI DI DOPPIA RESIDENZA SOCIETARIA

NELL’ERA POST-BEPS

di GIOVANNA COSTA

1. Premessa.

L’approvazione delle modifiche apportate, in data 21 novembre 2017 (1),
dall’OCSE al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni costituisce
uno degli obiettivi del c.d. Progetto BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”)
intrapreso nel 2013, articolato — come noto — in quindici “Azioni” e volto ad
elaborare misure risolutive contro le strategie di natura fiscale di erosione
della base imponibile.

In particolare, la c.d. Action 6 (“Preventing the Granting of Treaty Benefits
in Inappropriate Circumstances”) (2), ha suggerito di modificare il contenuto
dell’art. 4(3) del Modello avente ad oggetto la residenza fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche al fine di risolvere i casi di doppia residenza
superando il concetto di sede di direzione effettiva in favore di un approccio
“amministrativo” consistente nella procedura amichevole.

Coerentemente anche la “Multilateral Convention to Implement Tax
Related Mesures to Prevent BEPS” (d’ora in avanti “MLI” o “Strumento
Multilaterale”), i.e. il trattato multilaterale ideato per realizzare un efficiente
adeguamento delle Convenzioni bilaterali al contenuto del Progetto BEPS
attraverso la sostituzione delle precedenti negoziazioni separate con un unico
momento di rinegoziazione a carattere collettivo (3), ha previsto la medesima
soluzione basata sull’accordo tra autorità fiscali.

(1) Per la più recente edizione completa della OECD Model Tax Convention si veda:
OECD (2019), Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version) (https://
www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version-
g2g972ee-en.htm).

(2) Cfr. OECD (2019), Prevention of Treaty Abuse - Peer Review Report on Treaty
Shopping: Inclusive Framework on BEPS: Action 6, OECD/G20 Base Erosion and Profit
Shifting Project, OECD Publishing, Paris. (http://doi.org/10.1787/9789264312388-en).

(3) GARBARINO C., Diritto convenzionale tributario, Torino, 2019, p. 50. Sull’MLI vedasi
anche PISTONE P., Diritto tributario internazionale, 2019, 294 ss., il quale definisce lo strumento
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Superato quindi il “place of effective management” (d’ora innanzi anche
PoEM) si addiviene ad un approccio casistico, in base al quale — in situazioni
di doppia residenza — sarà un accordo raggiunto dalle Autorità competenti
degli Stati contraenti a risolvere il conflitto.

2. La residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche
nelle convenzioni contro le doppie imposizioni e la sede di
direzione effettiva quale tie-breaker rule in presenza di feno-
meni di doppia residenza.

2.1. L’art. 4(1) del Modello OCSE pre-BEPS: i criteri di residenza
di società ed enti ai fini della Convenzione.

L’art. 4 del Modello OCSE si occupa di definire la nozione di residenza nel
contesto convenzionale.

Tale definizione assume un ruolo estremamente rilevante in quanto
consente di determinare l’applicabilità della convenzione stessa a chi ne
invoca la protezione.

In quanto norma che segna il perimetro soggettivo di applicazione del
Trattato, essa si colloca come diretta specificazione dell’art. 1, rubricato
“Scope of Application”, ove è sancito che i destinatari delle disposizioni
convenzionali sono i soggetti considerati residenti fiscalmente in uno o in
entrambi gli Stati contraenti.

In base all’art. 4, rubricato “Resident”, residente in uno Stato contraente
è il soggetto che, con riferimento all’ordinamento interno di tale Paese, è
considerato “liable to tax” sulla base del suo domicilio, della sua residenza, del
luogo di direzione o di ogni altro criterio avente natura similare.

Il concetto di “Resident”, utilizzato a partire dal primo rapporto del Fiscal
Committee of the Organisation for European Economic Cooperation (4), uni-
tamente a quello di “tax liability” (già delineato nei Commentari al Modello
della Lega della Nazioni del 1943 (Messico) e del 1946 (Londra), nel sostituire
il concetto di “fiscal domicile” cui si riferiva l’art. 1 della prima bozza del
Modello di Convenzione elaborato dalla Lega delle Nazioni nel 1928, ha
rappresentato l’esigenza di pervenire univocamente all’individuazione dello
Stato che tassa il soggetto su base mondiale.

Ecco quindi la struttura “moderna” del concetto di residenza convenzio-
nale dall’art. 4 del Modello OCSE, basata sul criterio di collegamento del

multilaterale come “una sorta di superconvenzione/metaconvenzione, che si affianca alle
convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, senza sostituirle, o modificarne il testo una
tantum”.

(4) Il Report of the Fiscal Committee of the OEEC, The Elimination of Double Taxation,
Parigi, 1958 è uno dei quattro documenti presentati dal Fiscal Committee propedeutici alla
redazione del Modello OCSE del 1963.
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domicilio, della residenza, della sede di direzione o di altro criterio di natura
analoga.

Questi criteri dovrebbero garantire l’assoggettamento alla più ampia
forma di imposizione, i.e. la tassazione dei redditi mondiali laddove l’ordina-
mento preveda tale modello. In tal senso depone il secondo periodo dell’art.
4(1) il quale afferma che una persona considerata residente in base alla legge
di uno degli Stati contraenti, non lo è ai fini della Convenzione se è soggetta
ad imposta solo sul reddito ivi prodotto.

A questo punto, cominciando a convergere verso l’oggetto di questo
contributo, è bene ricordare che i criteri indicati dall’art. 4 (il domicilio, la
residenza, la sede di direzione o altro criterio di natura analoga) devono
essere interpretati, stante la mancata definizione nel Modello e in base al
precedente art. 3 che fissa le regole ermeneutiche cui attenersi nell’interpre-
tazione del Trattato, secondo la legge interna degli Stati contraenti.

Così, concentrandosi sui soggetti diversi dalle persone fisiche e guar-
dando all’esperienza dell’Italia, una società potrà considerarsi qui “Resident”
ai sensi dell’art. 4(1) della Convenzione se essa è residente in base a quanto
previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 917/1986: come noto, infatti, nell’ordina-
mento italiano è la residenza, a sua volta fondata sui sub-criteri alternativi di
sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale, a segnare il discri-
men tra società ed enti assoggettati a tassazione su base mondiale e quelli
assoggettati a tassazione su base territoriale.

Nel caso in cui la legislazione domestica dello Stato contraente non
preveda alcuno dei criteri individuati nominalmente ai fini dell’assoggetta-
mento ad imposizione, si ricorrerà ad altri criteri i quali, però, dovranno avere
“natura analoga” ai precedenti, cioè condividerne l’idoneità a determinare la
tassazione del soggetto su base mondiale.

2.2. L’art. 4(3) del Modello OCSE (prima delle modifiche previste
dalla versione 2017): la sede di direzione effettiva quale
tie-breaker rule per dirimere i casi di doppia residenza.

Quanto sinora brevemente esposto vale fintanto che non si concretizzi un
fenomeno di doppia residenza, cioè una situazione in cui entrambi gli Stati
contraenti, sulla scorta delle norme interne, reclamano la residenza del
soggetto nel proprio territorio. Come è noto, l’art. 4 del Modello prevede nelle
tie-breaker rules uno specifico presidio volto a dirimere tali opposte pretese. E,
d’altronde, non poteva essere altrimenti stante che l’art. 2 — intensamente
connesso all’art. 4 — già si prefigura la possibilità che si concretizzi un simile
conflitto affermando che la Convenzione si applica nei confronti non solo di un
soggetto residente di uno Stato contraente ma anche di entrambi (è evidente
che l’applicazione della Convenzione seguirà la risoluzione di questo conflitto,
al fine di pervenire ad un univoco Stato di residenza ai fini convenzionali).

Ora, se la metafora tennistica è particolarmente efficace con riferimento
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alle disposizioni dell’art. 4(2) riferite alle persone fisiche — essendo ivi
scandite regole in successione quasi a visualizzare un avvincente scambio di
palla — con riferimento ai soggetti diversi dagli individui, e quindi società ed
enti, la tie-breaker rule è una ed è stata individuata, fino a quando non sono
intervenute le modifiche implementate dalla versione 2017 del Modello OCSE,
nella c.d. sede di direzione effettiva. Dispone(va), infatti l’art. 4(3): “Where by
reason of the provision of paragraph 1 a person other than an individual is a
resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident
only of the State in which its place of effective management is situated”.

Quello del place of effective management (d’ora innanzi anche PoEM) è
concetto risalente che si rintraccia già nei lavori condotti, sin della seconda
metà degli anni venti, dalla Società delle Nazioni; in quella sede i quattro
economisti incaricati di redigere un rapporto sulla doppia imposizione ave-
vano sottolineato l’inadeguatezza di un simile riferimento in quanto le im-
prese potevano già essere governate “a distanza”. Nel rapporto del 1925 è
stata comunque riconosciuta la centralità del “real centre of management and
control of the undertaking” che ha condotto ad identificare il domicilio fiscale
laddove “the brain, management and control of the business are situated” (5),
concetto richiamato nel Modello di Londra del 1946 e transitato, nella veste
lessicale di “place of effective management”, nei vari documenti dell’OEEC
(istituzione antesignana dell’OCSE) finalizzati ad elaborare un modello di
convenzione che vedrà la luce nel 1963.

L’art. 4(3) è destinato a rimanere immutato fino al 2017, anno in cui il
riferimento al PoEM è stato eliminato.

Ciò non significa che su tale rinvio non vi siano state riflessioni in seno
all’OCSE: in particolare, alla fine degli anni novanta, il dibattito sul PoEM si
è intensificato alla luce dei ragionamenti sui profili fiscali del c.d. commercio
elettronico (sul punto il documento del 1998 “Electronic commerce: the chal-
lenge to tax authorities and taxpayers”) e sull’impatto della tecnologia alla
quale si riconosce la capacità di mettere in discussione vecchi paradigmi (sul
punto il documento del 2001 “The impact of the communications revolution on
the application of “place of effective management” as a tie-breaker rule”).

La tematica è stata oggetto di ulteriori approfondimenti sfociati in un
discussion draft presentato il 27 maggio 2003 dal titolo “Place of effective
management Concept: suggestions for changes to the OECD Model Conven-

(5) Per una ricostruzione storica, anche delle celebri sentenze rese dalle Corti inglesi di
fine ottocento, vedasi MOSCHETTI, G., Origine storica, significato e limiti di utilizzo del place of
effective management, quale criterio risolutivo dei casi di doppia residenza delle persone
giuridiche, in Dir. Prat. Trib., n.2/2010, p. 10245 e ss. e, recentissimamente, lo scritto di
MERCURI, G., Riflessioni sul concetto di place of effective management: prospettive di ricerca ed
attuali tendenze di sistema, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 3/2019, vedasi pg. 336 e ss. Nella dottrina
internazionale si segnala S. SHALHAV, The evolution of article 4(3) and its impact on the place of
effective management tie breaker rule, in Intertax, 2004, p. 460 ss.
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tion” seguito, il 21 aprile 2008, da una proposta di modifiche al Commentario
recepite nella nuova versione di quest’ultimo del 18 luglio 2008.

Il discussion draft del 2003 (6) proponeva, per la prima volta, di intro-
durre criteri diversi dalla sola direzione effettiva alla luce del citato docu-
mento del 2001 “The impact of the communications revolution on the appli-
cation of “place of effective management” as a tie-breaker rule” il quale aveva
indicato due vie: (i) precisare il concetto di PoEM attraverso un maggiore
sforzo interpretativo nel Commentario; (ii) definire un test gerarchico da
inserire nell’art. 4(3) del Modello.

In linea generale l’esigenza era quella di attribuire più rilevanza al nesso
economico derivante dallo sfruttamento delle risorse di un Paese (finanziarie,
legali, infrastrutturali...) e, quasi in continuità rispetto all’osservazione posta
dall’Italia nel 2002 (7), al luogo ove è svolta l’attività principale e sostanziale.

Tuttavia, senza il consenso tra gli Stati aderenti all’OCSE su quanto
delineato nel documento del 2003, la nuova versione del Commentario del
2008 (8) è stata più conservativa, mantenendo il riferimento, ai fini dell’indi-
viduazione del PoEM, al luogo da cui promanano le decisioni chiave per la
conduzione dell’impresa nel suo complesso. Al contempo, però, è stata intro-
dotta, come alternativa alla tie-breaker rule, la rimessione dei casi di doppia
residenza alla procedura amichevole. Il Commentario ha quindi introdotto (al
par. 24.1) una alternativa formulazione dell’art. 4(3), cui gli Stati potessero
liberamente ricorrere nelle previsioni pattizie e il cui tenore letterale è
identico all’art. 4(3) 2017 post-BEPS (la cui formulazione si riporta nel
prossimo paragrafo).

Nel Commentario 2008 sono stati, inoltre, specificati gli elementi di
apprezzamento ai fini della determinazione, da parte delle competenti auto-
rità, della residenza della persona giuridica i.e.: il luogo in cui si svolge il
consiglio di amministrazione, il luogo in cui si svolge il c.d. “senior day to day
management”, il luogo in cui sono ubicati gli headquarters, lo Stato della lex
societatis, il luogo dove è tenuta la contabilità e l’aspetto relativo al rischio di
abuso delle convenzioni.

(6) Vd. HINNEKENS, L., Revised OECD TAG Definition of place of effective management in
treaty tie breaker rule, in Intertax, 2003, p. 314 ss.

(7) Nelle Osservazioni all’art. 4(3) del Modello OCSE, infatti, l’Italia si era espressa nel
senso che, al fine di individuare il place of effective management, si sarebbe dovuto prendere in
considerazione anche il luogo in cui viene esercitata l’attività principale e sostanziale dell’ente,
in modo tale da ricondurre la residenza al luogo in cui si realizzano i legami economici più
stretti.

(8) Tra le modifiche apportate nel 2008 rileva l’eliminazione del riferimento al luogo in
cui “the most senior person or group of persons (for example a board of directors) make its
decisions, the place where the actions to be taken by the entity as a whole are determined”.
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3. Le modifiche apportate in occasione dell’aggiornamento del
Modello OCSE nel 2017: l’eliminazione del rinvio alla sede di
direzione effettiva quale tie-breaker rule e il ricorso alle proce-
dure amichevoli come rimedio generale per risolvere i casi di
doppia residenza.

3.1. Il nuovo articolo 4(3) del Modello OCSE e la revisione del
relativo Commentario.

L’aggiornamento del Modello OCSE del 2017 interviene sul testo del
2014.

Tale aggiornamento è importante perché successivo allo sforzo del Pro-
getto BEPS del 2014.

In particolare il nuovo art. 4(3) trova il proprio fondamento nelle indica-
zioni relative alla problematica nota come “abuso dei trattati fiscali” cui è
dedicata l’Azione n. 6 “Preventing the granting of treaty benefits in inappro-
priate circumstances” del 2015 (Final Report). Ivi si evidenzia come il feno-
meno di doppia residenza spesso rappresenti condotte di tipo intenzionale
poste in essere da contribuenti, come anche segnalato nel documento
“Country by country reporting: handbook on effective tax risk assessment” del
2017 che include la doppia residenza tra gli indicatori di rischio (9) e nel
documento relativo all’Azione n. 6 “Neutralising the effects of hybrid mi-
smatch arrangements” del 2015 (Final Report). In tutti questi documenti la
procedura concordata tra autorità amministrative in luogo di un criterio
normativo non è prevista solo nei casi di abuso ma diviene la regola generale.

In particolare le modifiche hanno interessato l’art. 4(3) del Modello come
segue:

“Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be
a resident only of the State in which its place of effective management is situated
the competent authorities of the Contracting States shall endeavor to
determine by mutual agreement the Contracting State of which such
person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Conven-

(9) Sul punto autorevole dottrina non concorda con la modifica all’art. 4(3) in virtù della
natura precipuamente abusiva del fenomeno di doppia residenza perché nella maggior parte
dei casi tale fenomeno non è espressione di una simile condotta. Qualora poi si presentassero
simili condotte, la normativa interna degli Stati (che prevedono norme antielusive speciali e
generali) contiene gli anticorpi per reagire a tali comportamenti antigiuridici. Inoltre, l’art.
4(3) appare non necessario alla luce dell’art. 7(1) del MLI e dell’art. 29(9) del Modello OCSE che
contengono il c.d. principal purpose test (PPT) in base al quale il beneficio convenzionale può
essere negato se è ragionevole ritenere che il conseguimento di tale beneficio costituisce uno
degli scopi principali della transazione o dell’accordo posto in essere a meno che non sia
dimostrata la conformità con l’oggetto e lo scopo della disposizione convenzionale. Vgs. POTGENS,
F.P.G., MAISTO, G., AUSTRY, S., AVERY JONES, J. BAKER, P., BLESSING, P., DANON, R., GORADIA, S.,
HATTINGH, J., INOUE, K., LÜDICKE, J., MIYATAKE, T., NIKOLAKAKIS, A.,VAN RAAD, K., VANN, R., WIMAN,
B., Dual Residence of Companies under Tax Treaties, in ITAXS International Tax Studies,
1/2018, p. 46.
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tion, having regard to its place of effective management, the place
where it is incorporated or otherwise constituted and any relevant
factors. In the absence of such agreement, such person shall not be
entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention
except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the
competent authorities of the Contracting States”.

Di pari passo alle modifiche all’art. 4(3) è stato rivisto il testo del
Commentario ad eccezione del par. 21:

“22. When paragraph 3 was first drafted, it was considered that iIt would
not be an adequate solution to attach importance to a purely formal criterion like
registration. and preference was given to a rule based on the place of
effective management, which was intended to be based on Therefore
paragraph 3 attaches importance to the place where the company, etc. was is
actually managed”.
“23. The formulation of the preference criterion in the case of persons other than
individuals was considered in particular in connection with the taxation of
income from shipping, inland waterways transport and air transport. A number
of conventions for the avoidance of double taxation on such income accord the
taxing power to the State in which the “place of management” of the enterprise
is situated; other conventions attach importance to its “place of effective mana-
gement”, others again to the “fiscal domicile of the operator”. In 2017, however,
the Committee on Fiscal Affairs recognised that although situations of
double residence of entities other than individuals were relatively rare,
there had been a number of tax avoidance cases involving dual resident
companies. It therefore concluded that a better solution to the issue of
dual residence of entities other than individuals was to deal with such
situations on a case-by-case basis”.
“24. As a result of these considerations, the current version of paragraph 3
provides that the competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual agreement cases of dual residence of a
person other than an individual. the “place of effective management” has
been adopted as the preference criterion for persons other than individuals. The
place of effective management is the place where key management and commer-
cial decisions that are necessary for the conduct of the entity’s business as a
whole are in substance made. All relevant facts and circumstances must be
examined to determine the place of effective management. An entity may have
more than one place of management, but it can have only one place of effective
management at any one time”.
“24.1 Some countries, however, consider that cases of dual residence of persons
who are not individuals are relatively rare and should be dealt with on a
case-by-case basis. Some countries also consider that such a case-by-case appro-
ach is the best way to deal with the difficulties in determining the place of
effective management of a legal person that may arise from the use of new
communication technologies. These countries are free to leave the question of the
residence of these persons to be settled by the competent authorities, which can
be done by replacing the paragraph by the following provision:

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an
individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities
of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement
the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for
the purposes of the Convention, having regard to its place of effective mana-
gement, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any
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other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not
be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention
except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the
competent authorities of the Contracting State”.

“24.1.Competent authorities having to apply paragraph 3 such a provision to
determine the residence of a legal person for purposes of the Convention would
be expected to take account of various factors, such as where the meetings of the
person’s its board of directors or equivalent body are usually held, where the
chief executive officer and other senior executives usually carry on their activi-
ties, where the senior day-to-day management of the person is carried on, where
the person’s headquarters are located, which country’s laws govern the legal
status of the person, where its accounting records are kept, whether determining
that the legal person is a resident of one of the Contracting States but not of the
other for the purpose of the Convention would carry the risk of an improper use
of the provisions of the Convention etc. Countries that consider that the compe-
tent authorities should not be given the discretion to solve such cases of dual
residence without an indication of the factors to be used for that purpose may
want to supplement the provision to refer to these or other factors that they
consider relevant”.

La frase successiva a quanto sopra virgolettato è stata spostata all’in-
terno del nuovo paragrafo 24.2 mentre l’ultima è diventata il paragrafo 24.3.
Infine, sono stati aggiunti i paragrafi 24.4 e 24.5.

“24.2 Also, since the A determination under paragraph 3 application of the
provision would will normally be requested by the person concerned through the
mechanism provided for under paragraph 1 of Article 25, the. Such a request
may be made as soon as it is probable that the person will be considered
a resident of each Contracting State under paragraph 1. Due to the
notification requirement in paragraph 1 of Article 25, it should in any
event be made within three years from the first notification to that person of
taxation measures taken by one or both States that indicate that reliefs
or exemptions have been denied to that person because of its dual-
residence status without the competent authorities having previously
endeavoured to determine a single State of residence under paragraph
3. The competent authorities to which a request for determination of
residence is made under paragraph 3 should deal with it expeditiously
and should communicate their response to the taxpayer as soon as
possible”.
“24.3 Since the facts on which a decision will be based may change over time, the
competent authorities that reach a decision under that provision should clarify
which period of time is covered by that decision”.
“24.4 The last sentence of paragraph 3 provides that in the absence of a
determination by the competent authorities, the dual-resident person
shall not be entitled to any relief or exemption under the Convention
except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the
competent authorities. This will not, however, prevent the taxpayer
from being considered a resident of each Contracting State for purposes
other than granting treaty reliefs or exemptions to that person. This
will mean, for example, that the condition in subparagraph b) of para-
graph 2 of Article 15 will not be met with respect to an employee of that
person who is a resident of either Contracting State exercising em-
ployment activities in the other State. Similarly, if the person is a
company, it will be considered to be a resident of each State for the
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purposes of the application of Article 10 to dividends that it will pay”.
“24.5 Some States, however, consider that it is preferable to deal with
cases of dual residence of entities through the rule based on the “place
of effective management” that was included in the Convention before
2017. These States also consider that this rule can be interpreted in a
way that prevents it from being abused. States that share that view and
that agree on how the concept of “place of effective management” should
be interpreted are free to include in their bilateral treaty the following
version of paragraph 3:
Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be
deemed to be a resident only of the State in which its place of effective
management is situated”.

Le revisioni qui riportate evidenziano un cambio di paradigma rispetto
alla versione 2014 del Modello e del relativo Commentario. Se, infatti, in detta
precedente versione il criterio principale di riferimento al fine di dirimere i
casi di doppia residenza per i soggetti diversi dalle persone fisiche era quello
del PoEM, salvo diversa opzione da parte degli Stati che trovavano nel
Commentario (vedasi vecchia formulazione del paragrafo 24.1) una alterna-
tiva nell’accordo tra le autorità, l’ultima versione prevista dall’OCSE ribalta
la prospettiva: è la norma (art. 4(3) del Modello 2017) a prevedere oggi il
ricorso alla procedura amichevole mentre, per quegli Stati che preferiscono
risolvere i casi di doppia residenza attraverso il rinvio al PoEM secondo
quanto disposto prima delle modifiche intervenute nel 2017, è il Commentario
ad offrire l’alternativa formulazione che ricalca il “vecchio” art. 4(3).

3.2. Il nuovo articolo 4(3) del MLI e le riserve di Italia e Svizzera.

L’art. 4 del MLI, rubricato “Dual resident entities” (articolo contenuto
all’interno della Parte II del MLI, dedicato agli strumenti ibridi) con formu-
lazione sovrapponibile all’art. 4(3) del Modello OCSE 2017, ha anch’esso
definitivamente rimesso la soluzione della doppia residenza nell’ambito della
procedura amichevole, consentendo alle autorità competenti degli Stati di
poter individuare il luogo della residenza anche a prescindere dal PoEM.

Tale articolo del MLI non è una disposizione obbligatoria e l’Italia ha
ritenuto di non applicarla formulando apposita riserva (10).

Ne consegue che le convenzioni contro le doppie imposizioni già stipulate
non saranno modificate sul punto e anche i prossimi trattati saranno impo-

(10) Si veda http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-italy.pdf. È bene ricor-
dare che la possibilità delle riserve riguarda le disposizioni del MLI che esulano dai c.d.
minimum standard. Attraverso la possibilità delle riserve è concessa agli Stati una certa
flessibilità in quanto essi possono scegliere tra diverse opzioni. È stato evidenziato che la
riserva dell’Italia sull’art. 4 potrebbe essere stata dettata da tale esigenza di flessibilità al fine
di garantire gli interessi erariali, vgs. POTGENS, F.P.G. ET AL., Dual Residence of Companies
under Tax Treaties, op. cit., p. 41.
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stati sul vecchio wording recependo, con molta probabilità, la formulazione
alternativa prevista dal Commentario al par. 24.5. sopra riportata.

Si evidenzia tuttavia che negli ultimi trattati, come la Convenzione
Italia-Hong Kong ratificata con L. n. 96/2015, la Convenzione Italia-Cile
ratificata con L. n. 212/2016, la Convenzione Italia-Romania ratificata con L.
n. 78/2017 il criterio del PoEM è stato abbandonato per una formulazione in
linea con il nuovo art. 4(3) del Modello 2017 (11).

Anche la Svizzera si è riservata di non applicare la citata
disposizione (12). I motivi di tale riserva sono esplicitati nel messaggio del
Consiglio Federale del 22 agosto 2018 al Parlamento (13), in cui si sottolinea
la sproporzione del nuovo criterio rispetto ai casi di doppia residenza non
ascrivibili a schemi abusivi. In tale ultimo documento, nella parte dedicata al
commento degli articoli della MLI, si legge infatti che “La regola « tie-
breaker » è stata modificata in risposta ai timori di numerosi Stati che le
imprese con doppia residenza siano utilizzate ai fini dell’elusione fiscale. La
regola « tie-breaker » modificata rappresenta inconfutabilmente uno strumento
efficace contro l’elusione fiscale (anche se in queste situazioni si tratta, nella
maggior parte dei casi, dell’elusione del diritto interno e non del diritto retto
dalla CDI), tuttavia comporta anche pesanti svantaggi. Espone le imprese con
doppia residenza a un elevato rischio di doppia imposizione, tra l’altro anche
se la doppia residenza non era intenzionale a fini fiscali. Inoltre, a livello
teorico, la regola « tie-breaker » modificata implica un maggiore dispendio
amministrativo per le autorità competenti, poiché ogni caso deve essere trat-
tato nel quadro di una procedura amichevole. Per questo motivo la Svizzera ha
formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 sottoparagrafo a. Con la
Convenzione BEPS, la regola « tie-breaker » modificata dell’articolo 4 non è
quindi ripresa nelle CDI coperte della Svizzera”.

4. Il ricorso alla procedura amichevole in presenza di casi di
doppia residenza societaria: dal criterio normativo all’accordo
amministrativo. Criticità.

Il risultato del ripensamento dell’art. 4(3) del Modello OCSE (di pari
passo con l’art. 4 del MLI) è stato, in definitiva, il passaggio da un criterio

(11) Tutti trattati riportanti la medesima formulazione: “Quando, in base alle disposi-
zioni del comma 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati
contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la
questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al
luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In
mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione
d’imposta previsti dalla Convenzione”.

(12) Si veda http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-switzerland.pdf.
(13) Si veda https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/4513.pdf.
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normativo ad un accordo amministrativo in cui le autorità coinvolte, nell’am-
bito del negoziato, possono anche prescindere dal PoEM.

Le riflessioni che si pongono, a fronte di questo cambio di rotta, investono
diversi aspetti: innanzitutto si registra la rimessione nelle mani, e nella
discrezionalità, delle Autorità finanziarie dei singoli Paesi che possono sce-
gliere gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della residenza in
caso di conflitto.

Tale rimedio potrebbe non essere soddisfacente se si considera non solo la
prospettiva del contrasto agli schemi abusivi: i casi di doppia imposizione
derivante dalla doppia residenza non sono sempre e soltanto riconducibili a
tali schemi. La procedura amichevole, oltre ad essere connotata da una certa
lunghezza nel corso della quale il contribuente rimane esposto alla doppia
imposizione, non impone alle amministrazioni alcun obbligo di risultato (14),
dovendo solo fare il possibile per addivenire ad una soluzione ma senza alcun
termine entro cui l’accordo debba essere raggiunto.

Se a ciò si aggiunge l’incertezza sulla possibilità di accedere
all’arbitrato (15), è legittimo attendersi una proliferazione di casi di doppia
imposizione internazionale.

(14) Si aggiunga che, a differenza dell’ultima tie breaker rule prevista per le persone
fisiche dall’art. 4(2)(d) ove “...the competent authorities of the Contracting States shall settle the
question by mutual agreement”, l’art. 4(3) si esprime con la locuzione “shall endeavour” per
riferirsi all’attività delle rispettive amministrazioni nella determinazione della residenza
attraverso la procedura amichevole.

(15) L’art. 25(1) del Modello, i.e. la procedura amichevole in senso stretto (c.d. specific
case method) cui rinvia il Commentario all’art. 4(3), ha per oggetto la soluzione di casi specifici
d’imposizione in contrasto con le norme convenzionali (“taxation not in accordance with the
Convention”). L’art. 25(5) sulla procedura arbitrale si applica in presenza della condizione di
cui al 25(1) cioè quando una persona abbia presentato un caso all’Autorità competente di uno
degli Stati contraenti sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati sono
risultate in un’imposizione a suo carico non conforme con la Convenzione. Ora, è stato
acutamente notato da Autorevole dottrina (POTGENS, F.P.G. ET AL., Dual Residence of Companies
under Tax Treaties, op. cit., p. 54) che dal wording del Commentario 2017 all’art. 4(3) (vd. par.
24.2) emerge una distinzione tra il caso in cui le misure impositive sono prese da uno Stato
senza che vi sia stato uno sforzo per raggiungere un accordo sulla doppia residenza del
soggetto, una situazione che configura “taxation not in accordance with the Convention”, ed il
caso in cui la doppia imposizione sia il risultato del fallimento del tentato accordo a seguito di
instaurazione di MAP, situazione che, viceversa, non costituirebbe “taxation not in accordance
with the Convention” (tant’è che l’art. 4(3) prevede tale possibile esito negando l’accesso ai
benefici convenzionali). Solo nel primo caso sussisterebbe la condizione per accedere all’art.
25(5). Ciò trova conferma nel par. 58 dell’Explanatory Statement dell’MLI, ove si afferma che
“It should be noted that because paragraph 1 explicitly denies the benefits of the Covered Tax
Agreement in the absence of an agreement between the competent authorities of the Contracting
Jurisdictions, the failure to grant such benefits cannot be viewed as taxation that is not in
accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. This would mean, for example,
that cases in which benefits are denied due to a failure of the competent authorities of the
Contracting Jurisdictions to reach agreement would not be eligible for arbitration under a
Covered Tax Agreement that provides for arbitration of cases of taxation that is not in
accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement”.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA TRIBUTARIA

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2020 503



MASSIME

Registro — Immobili — Accertamento — Edificabilità

L’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate del “valore venale in
comune commercio” dell’immobile oggetto di compravendita — anche nell’ipo-
tesi (verificatasi nel caso di specie) in cui il terreno fosse stato erroneamente
qualificato come non edificabile — non può ritenersi assolto operando un
generico quanto indefinito riferimento al criterio comparativo, con un mero
rinvio “alla media dei prezzi praticata in loco”, atteso che, l’art. 51 co. 3
richiede che, nella determinazione della base imponibile di un contratto di
compravendita immobiliare, si tenga conto della natura, della consistenza e
dell’ubicazione dei beni “in considerazione delle caratteristiche oggettive delle
aree, tenuto conto della collocazione nello strumento urbanistico nonché dello
stato delle opere di urbanizzazione, avendo riguardo ai trasferimenti avve-
nuti non oltre tre anni prima che abbiano avuto per oggetto immobili con
analoghe caratteristiche e condizioni”.

Infatti, sebbene sia vero che l’inserimento dell’area ceduta nella zona
edificabile del PRG (piano regolatore generale) determina un aumento del
valore di mercato di essa, la congruità del valore dichiarato ai fini dell’appli-
cazione dell’imposta di registro va accertata secondo il combinato disposto
degli artt. 43 co. 1, lett. a) e 51 co. 1 e 2 del D.P.R. 131/86.

Cass. Civ., Sez. V, sentenza 26 giugno 2020, n. 12798 - Estratto da Eutekne Quotidiano.

* * *

Catasto — Immobili — Rettifica — Necessità di motivazione — Esclusione

La Corte di Cassazione ha affermato che non necessita di particolare
motivazione la rettifica della richiesta di un’attribuzione di rendita catastale
presentata seguendo la procedura automatizzata Docfa.

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita
avvenga a seguito della procedura Docfa, l’obbligo di motivazione del relativo
avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi
e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente
non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta
e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il
valore economico dei beni. È quanto avvenuto nel caso di specie perché
l’ufficio, sulla base dei dati esposti dal contribuente, ha diversamente stimato
la rendita.

Cass. Civ., Sez. V, Ord. 19 giugno 2020, n. 12005 - Estratto da Eutekne Quotidiano.
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* * *

Accertamento — Termini per i controlli — Componenti di reddito plurien-
nali — Annualità accertabile — Devoluzione alle Sezioni Unite

Con l’ordinanza 5 giugno 2020, n. 10701 la Corte di Cassazione ha
devoluto alle Sezioni Unite la questione relativa alla decadenza del potere di
accertamento in riferimento agli oneri pluriennali, come gli ammortamenti.
Più in particolare, la vicenda tra origine dalla contestazione dell’Agenzia delle
Entrate della quota di un nono di una svalutazione registrata a bilancio anni
prima. Il contribuente, proponendo tempestivamente ricorso, eccepiva tra
l’altro anche l’intervenuta decadenza del potere di accertamento. La Corte di
Cassazione ha rilevato un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità:
un primo orientamento, espresso da alcune recenti sentenze (Cassazione
9993/2018 e 2899/2019), ritiene che occorre, necessariamente, accertare l’anno
in cui il bene è stato iscritto in bilancio, mentre, il secondo orientamento
(Cassazione 15178/2010) ritiene che l’Ufficio possa, a posteriori, accertare gli
anni successivi, al fine di regolarizzare comportamenti errati con conseguenze
in esercizi successivi.

Cass. Civ., Sez. V, Ord. 5 giugno 2020, n. 10701 - Massima Redazionale.

* * *

Ires — Irap — Costi — Indeducibilità — Contratto di stock lending

I contratti di stock lending rappresentano un prestito di titoli contro il
pagamento di una commissione. Possono costituire tasselli di sofisticati schemi
evasivi per ottenere indebiti risparmi d’imposta, secondo l’Amministrazione
finanziaria. Ora, invece, sono equiparati ai contratti di usufrutto di parteci-
pazioni societaria, dalla Corte di Cassazione sezione tributaria civile, con la
sentenza n. 10551 del 4 giugno 2020. Questa importante pronuncia definisce
il contratto di stock lending sotto l’aspetto fiscale, attraverso gli effetti
economici che produce. La Corte individua la disciplina applicabile ai fini Ires
e Irap, mettendo da parte la traccia dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale
per applicare le norme generali in materia di formazione dell’imponibile.

Cass. Civ., Sez. V, sentenza 4 giugno 2020, n. 10551 - Estratto da II Quotidiano Giuridico.
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* * *

Accertamento — Interposizione fittizia — Elusione — Sequenza temporale
tra atti

In tema di accertamento tributario, la disciplina antielusiva dell’interpo-
sizione, prevista ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, non
presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del
contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante
di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del
regime fiscale. Al fine di dimostrare l’esistenza di una interposizione fittizia di
persona tramite l’uso strumentale della donazione per sottrarre all’imposi-
zione la plusvalenza ricavata dal donante sul bene compravenduto non è di
per sé idonea la mera vicinanza temporale fra gli atti di donazione e vendita.

Cass. Civ., Sez. V, sentenza 4 giugno 2020, n. 10561 - Estratto da II Quotidiano Giuridico.

* * *

Imposta di successione e donazione — Trust — Modalità dell’imposizione

Ai fini dell’applicazione delle imposte proporzionali di successione e
donazione, di registro ed ipotecaria è necessario un trasferimento effettivo di
ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente
strumentale. Tale condizione non è realizzata dall’atto istitutivo di trust, né
da quello di dotazione patrimoniale di esso, ma solo dall’eventuale attribu-
zione finale al beneficiario.

Pertanto, non è legittimo applicare l’imposta sulle successioni e donazioni
del 4% all’atto istitutivo di trust che preveda quale beneficiario lo stesso
disponente ed in caso di premorienza i suoi figli, in quanto tale atto non è in
grado di determinare un arricchimento/trasferimento stabile e reale in capo
ad alcuno.

Cass. Civ., Sez. V, Ord. 29 maggio 2020, n. 10256 - Estratto da Eutekne Quotidiano.

* * *

Tributi locali — Tosap — Gestore dell’impianto di distribuzione di gas e
acqua — Soggetto passivo

Con la sentenza 7 maggio 2020, n. 8628 la Corte di Cassazione a Sezioni
unite si è espressa sulla vexata questio della soggettività passiva in tema di
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Tosap in presenza di un atto di concessione rilasciato dall’Ente locale. In
particolare, nel caso di specie, il Comune riteneva che, nel caso di un contratto
di affitto di azienda avente ad oggetto alcune condutture per il servizio di
erogazione idrica e di gas la cui proprietà era di un altro soggetto giuridico, la
legittimazione passiva tributaria doveva individuarsi in capo al conduttore
perché “di fatto” titolare anche della concessione per la gestione delle reti
idriche integrate e del gas, in perfetta aderenza con quanto stabilito dall’art.
39 D.Lgs. n. 507/93, disciplinante la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato le diverse posizioni contrapposte
formatesi nell’ambito della sezione tributaria, ha affermato che « in tema di
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione
passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di
autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo
in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini
passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi
in virtù di atto di natura privatistica ».

Cass. Civ., SS.UU., sentenza 7 maggio 2020, n. 8628 - Massima Redazionale.

* * *

Ires — Perdite su crediti — Deducibilità — Fallimento

In caso di procedura concorsuale nei confronti del debitore, in base al
criterio di competenza, il creditore può dedurre dal reddito d’impresa le
somme non riscosse nell’esercizio in cui si verificano le condizioni di certezza
dell’irrecuperabilità dell’importo e cioè dalla dichiarazione di fallimento della
parte debitrice. I giudici di legittimità rilevano, innanzitutto, che riguardo al
principio di competenza occorre far riferimento all’articolo 109 del Tuir (ex
articolo 75, Tuir) secondo cui i ricavi, le spese e le altre voci positive e
negative, salvo specifiche eccezioni, concorrono alla formazione del reddito
nell’esercizio di competenza. Nel caso in cui in tale periodo non sia ancora
sicura l’esistenza delle suddette componenti o determinabile in modo obiettivo
il loro ammontare, le corrispondenti somme concorreranno alla formazione
del reddito nell’anno in cui tali condizioni potranno ritenersi soddisfatte.

Per quel che concerne, in particolare, la corretta imputazione e conse-
guente deducibilità delle perdite sui crediti, continua la Cassazione, la regola
è dettata dall’articolo 101, comma 5, del Tuir, in base al quale gli elementi
certi di detta componente negativa si verificano con l’apertura di una proce-
dura concorsuale nei confronti del debitore del contribuente. Più nel dettaglio,
ai fini della deducibilità, il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento. La Cassa-
zione ribadisce che il periodo di competenza ai fini della deduzione coincide
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con il concretizzarsi degli elementi “certi e precisi” che decretano l’irrecupe-
rabilità della somma e cioè con l’apertura della procedura concorsuale nei
confronti di chi non ha soddisfatto il debito. In caso contrario si lascerebbe al
contribuente la facoltà di scegliere il periodo d’imposta a lui più vantaggioso
per operare la deduzione « snaturando la regola espressa al principio di
competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per
determinare il reddito d’impresa »

Cass. Civ., Sez. V, Ord. 7 maggio 2020, n. 8587 - Estratto da Fiscooggi.it.

* * *

Iva — Frode — Indizi — Cessione — Responsabilità

Con l’ordinanza 6 maggio 2020, n. 8538 la Corte di Cassazione ha chiarito
quale è il valore probatorio di una vendita sottocosto, al fine del legittimo
sospetto, da parte dell’acquirente, di partecipare a una possibile frode. Infatti,
la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l’esistenza di irregola-
rità o di evasioni nella sfera dell’emittente delle fatture, deve indurre l’ope-
ratore avveduto ad assumere informazioni sul soggetto dal quale intenda
acquistare beni o servizi. In particolare, non può essere svalutato l’elemento
indiziario costituito dall’acquisto sottocosto, dovendosi considerare che la
vendita sottocosto costituisce elemento sintomatico di una possibile frode,
che, a prescindere dall’entità della percentuale applicata dal venditore, deve
insospettire l’acquirente.

Cass. Civ., Sez. V, Ord. 6 maggio 2020, n. 8538 - Estratto da Fiscooggi.it.
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ATTUALITÀ

Accertamento — Contraddittorio preventivo — Ambito applicativo —
Circolare Agenzia Entrate — Chiarimenti

Con la circolare n. 17, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul-
l’obbligo del contraddittorio preventivo, ai sensi del nuovo art. 5-ter del D.lgs.
n. 218/1997, tramite invito a comparire, cui è tenuto l’ufficio a partire dal 1°
luglio, in alcune ipotesi specificatamente individuate.

In particolare, l’Agenzia ritiene obbligatorio l’invito solo per i tributi
annoverati nel Capo II del D.Lgs. 218/1997, ossia imposte sui redditi e
imposta sul valore aggiunto, con ciò escludendo che l’obbligo di invito preven-
tivo, alle condizioni stabilite dall’art. 5-ter, si applichi anche alle imposte
indirette suscettibili di accertamento con adesione, come ad esempio imposta
di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecarie e
catastali.

Ciò nonostante, secondo l’Agenzia, l’istituto opererebbe anche nei casi di
IVIE e IVAFE, oltreché contributi previdenziali, ritenute alla fonte e imposte
sostitutive sui redditi.

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto
impositivo, a condizione che il contribuente dimostri che l’osservanza di tale
obbligo avrebbe ben potuto portare ad un risultato diverso. Diversamente,
non sussiste alcun obbligo quando al contribuente è stata rilasciata copia di
un processo verbale di chiusura delle attività e nei casi di notifica di un
accertamento parziale. L’esito del contraddittorio con il contribuente costitui-
sce parte della motivazione dell’accertamento.

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 giugno 2020, n. 17 - Massima Redazionale

* * *

Accertamento — Indici sintetici di affidabilità — Circolare Agenzia En-
trate — Chiarimenti

La circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, fornisce chiarimenti relativi al
secondo anno di applicazione degli Isa.

Più in particolare, l’Amministrazione analizza le principali novità rela-
tive all’applicazione degli Isa con riferimento al periodo d’imposta 2019,
approfondendo, tra l’altro, la riduzione delle variabili precalcolate e degli
indicatori di anomalia ad esse correlati, le semplificazioni dei modelli ISA, il
regime premiale e l’utilizzo del punteggio di affidabilità ai fini dell’accerta-
mento. L’ultima parte è dedicata alle risposte ai quesiti.

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno 2020, n. 16 - Massima Redazionale
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* * *

Covid-19 — DL Rilancio — Agevolazioni — Contributi a fondo perduto —
Circolare Agenzia Entrate — Novità

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni in merito al
contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020.

Tra i chiarimenti relativi all’ambito soggettivo, si segnalano i seguenti:
— possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’im-

presa, arte o professione e titolari di reddito agrario, “titolari di partita IVA”
(salve le specifiche esclusioni), anche se in regime forfetario;

— sono agevolate anche le società tra professionisti, indipendente dal
fatto che i soci si trovino o meno nelle ipotesi di esclusione;

— non rientrano tra i soggetti beneficiari gli enti e le persone fisiche che
svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitual-
mente, producendo redditi diversi ex art. 67 del TUIR;

— le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro auto-
nomo e che sono anche lavoratori dipendenti possono comunque fruire del
contributo a fondo perduto in relazione alle predette attività, ove ammesse al
contributo;

— nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di
dipendenti della medesima, quest’ultima avrà la facoltà di fruire del contri-
buto a fondo perduto.

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 giugno 2020, n. 15 - Eutekne Quotidiano

* * *

Covid-19 — DL Rilancio — Canoni di locazione di immobili ad uso non
abitativo — Credito d’imposta — Circolare Agenzia Entrate — Chiarimenti

La circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, firmata dal direttore dell’Agenzia,
Ernesto Maria Ruffini, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo
e di indirizzo operativo sull’utilizzo della misura agevolativa introdotta dal-
l’articolo 28 del decreto “Rilancio”, che per contenere gli effetti economici
negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza epidemiologica, riconosce un credito d’imposta commisurato
all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad
uso non abitativo, o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a
prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un
immobile a uso non abitativo. Numerose sono le precisazioni contenute nel
documento di prassi, dai requisiti per accedere alla misura e alle modalità di
fruizione del credito, con particolare attenzione dedicata alla platea dei
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beneficiari, che comprendono, tra gli altri, anche i forfetari e le imprese
agricole, coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica anche
stagionale e gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di inte-
resse generale. La circolare, inoltre, chiarisce che il credito spetta a prescin-
dere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello
stesso nelle attività.

Agenzia delle Entrate, Circolare 6 giugno 2020, n. 14 - Fiscooggi.it

* * *

Imposte indirette — Iva — Prova della cessione intracomunitaria —
Circolare Agenzia Entrate — Chiarimenti

Con la Circolare n. 12/2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le
presunzioni relative in tema di prova del trasporto delle cessioni intracomu-
nitarie, introdotte con il nuovo art. 45-bis del regolamento UE 282/2011,
applicabile dall’1.1.2020, possono ritenersi valide anche per le operazioni
poste in essere anteriormente all’1.1.2020, qualora il soggetto passivo IVA sia
in possesso di un “corredo documentale integralmente coincidente con le
indicazioni della norma”.

Inoltre, si precisa che la prassi nazionale in materia di prova delle
cessioni intracomunitarie continuerà ad applicarsi in tutti i casi in cui la
presunzione introdotta dal Regolamento non possa essere fatta valere. È
compito dell’Amministrazione finanzia valutare, caso per caso, l’idoneità
probativa della documentazione prodotta in base alle prescrizioni della prassi
nazionale.

Agenzia delle Entrate, Circolare 12 maggio 2020, n. 12 - Eutekne Quotidiano

* * *

Covid-19 — DL Cura Italia — Circolare Agenzia Entrate — Chiarimenti
— Novità

Con la circ. 11/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, sotto
forma di risposte a quesiti, sulle disposizioni contenute nel DL 18/2020 e nel
DL 23/2020 con particolare riguardo a:

— sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

— sospensione dei versamenti tributari e contributivi;
— credito d’imposta per botteghe e negozi;
— premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il

Covid-19;
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— trattamento IVA degli acquisti extra-UE connessi all’emergenza Co-
vid-19.

Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio2020, n. 11 - Eutekne Quotidiano

* * *

Imposte indirette — Iva — Presupposto oggettivo — Mandato senza
rappresentanza — Principio di diritto

I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che l’utilizzatore di
lavoro temporaneo corrisponde all’impresa fornitrice, restano esclusi dalla
base imponibile IVA anche nell’ambito del rapporto di mandato senza rap-
presentanza. Nell’ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia stipulato
da un’azienda mandataria che, a sua volta, fornisce il personale alla man-
dante, le somme richieste a quest’ultima per il sostenimento dei costi relativi
alle retribuzioni continueranno a non essere assoggettate ad IVA in forza di
quanto disposto dall’art. 26-bis della L. 196/97.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto disposto dall’art. 3 co. 3 del
DPR 633/72, in base al quale le prestazioni di servizi “rese o ricevute dai
mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi an-
che nei rapporti tra il mandante e il mandatario”, e richiamando i propri
precedenti orientamenti (R.M. 11.2.1998 n. 6, R.M. 27.9.1999 n. 146 e R.M.
27.12.1999 n. 170), sottolinea come la natura oggettiva delle prestazioni non
muti nell’ambito del rapporto fra mandante e mandatario.

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 19 giugno 2020, n. 7 - Eutekne Quotidiano

* * *

Imposte indirette — Iva — Presupposto oggettivo — Contributi — Rispo-
sta a interpello

In relazione ai contributi erogati a un consorzio assegnatario di un
progetto europeo finalizzato all’acquisto, installazione e gestione di un super-
calcolatore, è stato precisato che:

— i finanziamenti erogati da un istituto per l’acquisto del supercomputer
sono mere movimentazioni di denaro fuori dal campo di applicazione dell’IVA
(art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72);

— hanno natura corrispettiva, invece, le somme erogate dal predetto
istituto e dalla “impresa comune” istituita con il regolamento UE n. 1488/
2018, per l’approntamento dell’area presso il Tecnopolo, nonché la gestione e
il funzionamento del supercalcolatore.
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Con riguardo all’IVA assolta dal consorzio sugli acquisti di beni e servizi
operati utilizzando i citati contributi, il diritto alla detrazione spetta “se e
nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l’effettuazione di operazioni
imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione”.

Nel documento di prassi in esame è stato chiarito anche il trattamento ai
fini delle imposte dirette, relativo ai finanziamenti ricevuti dal consorzio.

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 15 giugno 2020, n. 188 — Eutekne Quotidiano

* * *

Operazioni straordinarie — Conferimento di partecipazioni — Abuso —
Risposta a interpello

Non c’è alcun vantaggio fiscale indebito ai fini delle imposte dirette o
indirette nel conferimento contestuale di partecipazioni da parte delle per-
sone fisiche istanti in una società di capitali di nuova costituzione. Si tratta
infatti di una semplice riorganizzazione degli “asset” di proprietà dei soci in
una holding familiare.

È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 170/E del 9 giugno 2020 alla
richiesta di un parere, “per inerenza”, sulla correttezza “sotto il profilo fiscale,
del metodo di determinazione del valore fiscale delle partecipazioni da confe-
rire e delle modalità di determinazione degli importi dei conferimenti da
destinare a capitale sociale e a sopraprezzo azioni” e della conferma, inoltre,
che all’operazione sia applicabile l’imposta di registro in misura fissa e che
rientri nei casi di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie, come
disciplinata dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013.

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 9 giugno 2020, n. 170 - Fiscooggi.it

* * *

Imposte Indirette — Iva — Accertamento e riscossione — Pagamento delle
imposte accertate — Risposta a interpello

La rivalsa successiva (art. 60 co. 7 del DPR 633/72) non è ostacolata dalla
circostanza che la maggiore IVA accertata sia stata parzialmente assolta dal
cedente/prestatore mediante compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97
(circ. n. 35/2013).

Né risulta rilevante la circostanza che il cedente/prestatore sia sottoposto
ad una procedura concorsuale, ovvero che questo detenga una partecipazione
di controllo sul cessionario/committente, né che la stessa sia stata oggetto di
cessione a terzi.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA TRIBUTARIA

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2020 513



L’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 consente l’esercizio del diritto di rivalsa
della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia
corrisposto le somme dovute all’Erario. Il diritto alla detrazione, invece, è
subordinato all’avvenuto pagamento dell’IVA accertata addebitata in via di
rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui
all’art. 25 del DPR n. 633/72.

Non è richiesto, invece, che il committente/cessionario debba anche ri-
scontrare l’avvenuto versamento all’Erario dell’IVA oggetto di accertamento,
essendo solo tenuto all’osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela
in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota
di variazione in aumento) emessa da parte del cedente/prestatore.

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 27 maggio 2020, n. 153 - Eutekne Quotidiano
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

La relazione tra i trattati bilaterali e le norme domestiche antia-
buso: dai benefici convenzionali della Convenzione Regno Unito-
Mauritius al “motive test exemption” della Transfer of Assets Abroad
Legislation (in nota alla sentenza dell’Upper Tribunal (UT) 10 marzo
2020, Andrew Davies and Others v HMRC [2020] UKUT 67 (TCC)

di CATERINA PALLARO

In Davies and others v HMRC [2020] UKUT 67 (TCC), l’Upper Tribunal
del Regno Unito (d’ora in avanti UT), ha affermato che i contribuenti, tre
persone cittadine e residenti in Regno Unito, non potevano beneficiare delle
norme pattizie nonché del c.d. motive test contenuto nella legislazione su
“Transfer of Assets Abroad” in relazione a redditi derivanti da proprietà nel
Regno Unito detenute tramite una società estera.

Di seguito, dopo una breve premessa sulla c.d. “Transfer of Assets Abroad
Legislation” (d’ora innanzi TOOA), l’esposizione dei fatti di causa.

Innanzitutto bisogna precisare che la normativa di cui sopra ha natura
spiccatamente antielusiva e contrasta l’utilizzo di enti offshore attraverso i
quali il contribuente, persona fisica residente in Regno Unito, possa ottenere
benefici fiscali indebiti. Nel caso in cui ci sia un trasferimento di beni da cui
discende l’attribuzione di un reddito ad un soggetto (spesso trust o società)
non residente e su tale reddito la persona fisica residente mantenga il potere
di disporre (o riceva erogazioni comunque connesse all’operazione), permane
l’imponibilità del reddito in Regno Unito a meno che non sia provato che
l’operazione non aveva finalità elusive (il predetto motive test).

Venendo ai fatti di causa, i tre contribuenti intendevano acquistare una
proprietà in Regno Unito e la procedura di acquisto era portata a termine da
una società residente in Mauritius denominata ABP Properties Ltd (ABP), al
fine di poter beneficiare dell’art. 7 del Trattato UK-Mauritius il quale stabi-
lisce che: “Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili
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soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività
nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi si-
tuata”. Contestualmente, le tre persone fisiche, stipulavano una polizza sulla
vita con Suisse Life & Pensions (Bermuda) Ltd, che deteneva interamente la
ABP. I diritti dei contraenti rispetto alla polizza erano collegati ai risultati
economici conseguiti dalla ABP.

La HMRC, dopo aver eseguito un accertamento, riteneva che i profitti
derivanti dall’attività svolta da ABP fossero assoggettabili ad imposta nel
Regno Unito sulla base della legislazione TOAA dell’Income and Corporation
Taxes Act 1988 (ICTA) e dell’Income Tax Act 2007 (ITA) in quanto “trading
income”.

Ed ancora: HMRC sosteneva che i contribuenti beneficiassero di quel
reddito in virtù del contratto di polizza stipulato con Suisse Life & Pensions
e che su tale reddito dovessero essere tassati.

I soggetti ricorrevano così al First-tier Tribunal (FTT) e, invocando il c.d.
“motive exemption”, sostenevano la non imponibilità dei proventi della polizza
vita dal momento che tale meccanismo non era stato posto in essere con il fine
di evitare l’imposizione fiscale. In subordine essi sostenevano che, in ogni caso,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 7 della Convenzione Regno Unito-
Mauritius da cui conseguiva la non imponibilità del reddito d’impresa in as-
senza di una stabile organizzazione della società mauriziana in Regno Unito.

Il FTT respingeva il ricorso ritenendo che i ricorrenti non ricadessero nel
“motive exemption”, né, tanto meno, potessero beneficiare del Trattato UK-
Mauritius.

I contribuenti presentavano appello all’Upper Tribunal il quale confer-
mava la sentenza di primo grado, ritenendo non provato il motive test in
quanto non appariva sufficiente l’affermazione dei ricorrenti secondo i quali
l’obiettivo della stipula della polizza era meramente quello di ottenere una
pensione.

Del pari il Giudice adito rigettava la richiesta di applicabilità dell’art. 7
del Trattato contro le doppie imposizioni sulla base dell’argomento che tale
norma limita la potestà impositiva del Regno Unito solamente in relazione
alle società residenti in Mauritius non riguardando i redditi attribuiti a
persone fisiche residenti derivanti da una società ubicata in Mauritius. L’UT,
richiamando precedenti decisioni, sottolinea infatti che scopo della Conven-
zione è anche quello di prevenire ed evitare che cittadini del Regno Unito
siano tassati in misura inferiore rispetto a quanto ordinariamente dovuto.
Pertanto: dal momento che ABP non aveva una stabile organizzazione, i suoi
“trading profits” dovevano essere assoggettati ad imposizione esclusivamente
in Mauritius non influenzando la tassazione sui proventi della polizza, costi-
tuenti redditi imponibili in Regno Unito i cui soggetti passivi erano i tre
ricorrenti.

In conclusione, sostengono i giudici, nell’accertamento in esame non si
assiste ad alcuna violazione della Convenzione bilaterale, stante che lo scopo
di quest’ultima è anche quello di evitare la doppia non imposizione realizzata

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

516 Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2020



tramite un utilizzo improprio dei principi che governano la fiscalità interna-
zionale e domestica.

La decisione è reperibile sul sito: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/
5e678649d3bf7f6d43c24a9e/Davies_and_others_v_HMRC.pdf.
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MASSIME

Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) —
Direttiva 2006/112/CE — Articolo 44 — Regolamento di esecuzione (UE)
n. 282/2011 — Articolo 11, paragrafo 1 — Prestazione di servizi — Luogo di
riferimento fiscale — Nozione di “stabile organizzazione” — Soggetto passivo
dell’IVA — Società controllata di una società di uno Stato terzo localizzata in
uno Stato membro.

L’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modi-
ficata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l’articolo
11, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento d’esecuzione (UE)
n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applica-
zione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che
l’esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione
di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un
prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una
controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini
di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 maggio 2020, Causa C-547/18, Dong Yang
Electronics sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, reperibile su
www.curia.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’IVA assolta a monte —
Eccedenza di IVA — Trattenuta dell’eccedenza a seguito dell’avvio di un
procedimento di verifica fiscale — Domanda di rimborso della parte dell’ec-
cedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento —
Diniego dell’amministrazione tributaria.

Gli articoli 179, 183 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
letti alla luce del principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel
senso che non ostano a una normativa nazionale che non prevede la possibi-
lità per l’amministrazione tributaria di concedere, prima della conclusione di
un procedimento di verifica fiscale relativo a una dichiarazione dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA) che indichi un’eccedenza per un determinato pe-
riodo imponibile, il rimborso della parte di tale eccedenza relativa alle

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

518 Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2020



operazioni non interessate da tale procedimento al momento del suo avvio,
qualora non sia possibile determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile
che un’eccedenza di IVA, il cui importo può essere eventualmente inferiore a
quello relativo alle operazioni non interessate da tale procedimento, permarrà
a prescindere dall’esito di quest’ultimo, circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020, Causa C-446/18, Agrobet CZ
s. r. o. contro Finanční úřad pro Středočeský kraj, reperibile su www.curia.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) —
Direttiva 2006/112/CE — Articolo 90 — Articoli da 184 a 186 — Principio di
neutralità dell’IVA — Rettifica della detrazione dell’imposta operata inizial-
mente — Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne
di beni.

L’articolo 185 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 le autorità tributarie nazionali devono imporre a
un soggetto passivo una rettifica della detrazione dell’imposta sul valore
aggiunto operata inizialmente, qualora, a seguito dell’ottenimento, da parte
di quest’ultimo, di riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, tali autorità
ritengano che la detrazione operata inizialmente fosse superiore a quella cui
tale soggetto passivo aveva diritto.

L’articolo 185 della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso
che una rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
operata inizialmente è obbligatoria nei confronti di un soggetto passivo
avente sede in uno Stato membro anche qualora il fornitore di tale soggetto
passivo abbia cessato le proprie attività in tale Stato membro e detto fornitore
non possa più, per tale motivo, chiedere il rimborso di una parte dell’IVA che
ha versato.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020, Causa C-684/18, World Comm
Trading Gfz SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, reperibile su www.curia.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) —
Direttiva 2006/112/CE — Articoli 90 e 273 — Base imponibile — Ridu-
zione — Diniego — Non pagamento — Soggetto passivo che non ha insinuato
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il proprio credito nella procedura di fallimento instaurata nei confronti del
debitore — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Effetto diretto.

L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 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 essi ostano ad una
normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo
viene rifiutato il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto assolta
e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di
insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti
del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato
il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso.

L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpre-
tato nel senso che il giudice nazionale deve, in virtù dell’obbligo che gli
incombe di adottare tutte le misure idonee a garantire l’esecuzione di tale
disposizione, interpretare il diritto nazionale in senso conforme a quest’ul-
tima, ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile,
disapplicare qualsiasi normativa nazionale la cui applicazione porti ad un
risultato contrario alla disposizione in parola.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 11 giugno 2020, Causa C-146/19, SCT d.d., in
amministrazione fallimentare contro Repubblica di Slovenia, reperibile su www.curia.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva
2006/112/CE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera g) — Trasferimento di beni
mobili all’interno dell’Unione europea ai fini di una prestazione di servizi —
Articoli 170 e 171 — Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non
stabiliti nello Stato membro di rimborso — Direttiva 2008/9/CE — Nozione
di “soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso” — Soggetto
passivo non identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso.

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del
12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da
parte di un soggetto passivo, di beni in provenienza da uno Stato membro e a
destinazione dello Stato membro di rimborso, ai fini della prestazione, da
parte di tale soggetto passivo, di servizi di noleggio di tali beni in quest’ultimo
Stato membro, non deve essere assimilato a una cessione intracomunitaria
qualora l’utilizzazione di detti beni ai fini di una siffatta prestazione sia
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temporanea e gli stessi siano stati spediti o trasportati a partire dallo Stato
membro in cui detto soggetto passivo è stabilito.

Le disposizioni della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore
aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabi-
liti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono
essere interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro neghi
il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo
stabilito nel territorio di un altro Stato membro per il solo motivo che tale
soggetto passivo è o avrebbe dovuto essere identificato ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto nello Stato membro di rimborso.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 11 giugno 2020, Causa C-242/19, CHEP
Equipment Pooling NV contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Serviciul soluţionare contestaţii - Administraţia
fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, reperibile su www.curia.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva
2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) — Ambito di applica-
zione — Operazioni imponibili — Prestazione di servizi effettuata a titolo
oneroso — Indennità versata in caso di inosservanza da parte dei clienti del
periodo minimo di impegno contrattuale — Qualificazione.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), 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 occorre considerare
che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione
anticipata, per motivi propri al cliente, di un contratto di prestazione di
servizi che preveda il rispetto di un periodo di fedeltà in cambio della
concessione a tale cliente di condizioni commerciali vantaggiose costituiscano
la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai
sensi di detta disposizione.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 11 giugno 2020, Causa C-43/19, Vodafone
Portugal - Comunicações Pessoais SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira, reperibile su
www.curia.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 33 — Determinazione del luogo
delle operazioni imponibili — Cessione di beni con trasporto — Cessione di
beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto — Regolamento (UE) n.
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904/2010 — Articoli 7, 13 e da 28 a 30 — Cooperazione tra gli Stati membri
— Scambio di informazioni.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché gli articoli 7, 13 e da 28
a 30 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010,
relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in
materia d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso
che essi non ostano a che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro
possa, unilateralmente, assoggettare talune operazioni ad un trattamento
fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto diverso da quello in forza del
quale sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro.

L’articolo 33 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso
che, quando i beni venduti da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad
acquirenti residenti in un altro Stato membro sono spediti a questi ultimi
tramite una società proposta da tale fornitore, ma con la quale gli acquirenti
sono liberi di instaurare o meno un rapporto contrattuale ai fini di tale invio,
detti beni devono essere considerati spediti o trasportati « dal fornitore o per
suo conto », qualora il ruolo di detto fornitore sia preponderante quanto
all’iniziativa e all’organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del
trasporto di tali beni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
tenendo conto dell’insieme degli elementi della controversia di cui al proce-
dimento principale.

Il diritto dell’Unione e, in particolare, la direttiva 2006/112 devono essere
interpretati nel senso che non costituiscono un abuso di diritto operazioni
mediante le quali i beni venduti da un fornitore sono inviati agli acquirenti da
una società proposta da tale fornitore laddove, da un lato, esista un legame
tra detto fornitore e tale società, nel senso che, a prescindere da tale trasporto,
detta società si fa carico di talune esigenze logistiche di questo medesimo
fornitore, e, dall’altro, tali acquirenti rimangano, ciononostante, liberi di
avvalersi di un’altra società o di prelevare le merci personalmente, in quanto
tali circostanze non possono incidere sulla constatazione secondo cui il forni-
tore e la società di trasporti che esso propone sono società indipendenti che
conducono, per proprio conto, effettive attività economiche e, per tale ragione,
le suddette operazioni non possono essere qualificate come abusive.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2020, Causa C-276/18, KrakVet
Marek Batko sp.k. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, reperibile su
www.curia.eu.
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ATTUALITÀ

Deposito e scambio di informazioni fiscali: la Commissione Europea
decide di rinviare le scadenze della DAC 6.

A causa dell’imperversare dell’attuale crisi economico-sanitaria scate-
nata dal Covid-19 e delle numerose difficoltà cui i Paesi membri sono stati
chiamati a far fronte, la Commissione Europea ha deciso, con la proposta
pubblicata lo scorso 8 maggio sotto forma di “Council Directive” per l’emen-
damento della direttiva n. 2011/16/EU, di rinviare alcune scadenze per il
deposito e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva UE n. 2018/822
del 25 maggio 2018, c.d. DAC 6. Nello specifico la Commissione, pur ribadendo
che l’inizio dell’applicazione della Direttiva rimane invariato al 1° luglio 2020,
riconosce agli Stati membri la possibilità di beneficiare di 3 mesi di tempo
supplementari per lo scambio di informazioni sui cross-border tax planning
arrangements con la conseguenza che, i c.d. reportable arrangements nel
frattempo emersi, dovranno essere comunicati allo scadere della proroga. Più
nel dettaglio, con riferimento alle mandatory disclosure rules (MDRs) previste
dalla DAC 6, la Commissione propone di modificare la data: i) di inizio del
periodo dei 30 giorni per la riportabilità dei cross-border arrangements dal 1°
luglio al 1° ottobre 2020; ii) per la segnalazione dei cd. historical cross-border
arranngements, differendola dal 31 agosto 2020 al 30 novembre 2020; iii)
prevista per il primo scambio di informazioni sui reportable cross-border
arrangements dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

Viene specificato altresì che, nel caso in cui gli effetti della pandemia
determinino la necessità, da parte degli Stati membri, di adottare nuove
misure di sicurezza dirette a salvaguardare la salute pubblica viene fatta
salva in capo alla Commissione Europea, la possibilità di concedere un’ulte-
riore proroga di tre mesi del periodo di rinvio del termine.

Occorre infine segnalare che tali iniziative, essendo contenute in una
mera proposta, non potranno essere concretamente operabili fintanto che non
ricevano il consenso unanime da parte degli Stati membri dell’Unione euro-
pea.

Il testo del documento è reperibile sul sito www.consilium.europa.eu.

* * *

Documento OCSE 26 marzo 2020: “Tax Administration Responses to
COVID-19: Measures Taken to Support Taxpayers”.

Con l’obiettivo di aiutare i Governi nella scelta di politiche fiscali più
congrue e specifiche in risposta all’attuale situazione di emergenza epidemio-
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logica l’OCSE ha pubblicato, il 26 marzo scorso, il “Tax Administration
Responses to COVID-19: Measures Taken to Support Taxpayers”. Tale Docu-
mento, che si suddivide tra gli studi effettuati dall’OCSE sulle misure più
opportune da adottare da un lato, per ridurre gli oneri gravanti sui contri-
buenti e, dall’altro, supportare gli operatori economici, contiene altresì una
sintesi delle scelte intraprese a livello internazionale dai diversi Paesi.

Precipuamente, il Report — in base alla categoria di soggetti che si
intente tutelare — individua le misure fiscali da preferire nell’attuazione
delle politiche fiscali, mettendo comunque in evidenza i possibili effetti nega-
tivi che ne potrebbero derivare. Più precisamente, nella valutazione compiuta
dall’OCSE, è emerso come le diverse iniziative percorse dagli Stati possano
essere raggruppate in quattro gruppi: i) misure che consentono un maggior
lasso di tempo per adempiere agli obblighi fiscali (tra le quali, a titolo
esemplificativo, la proroga dei termini di ritenuta ovvero di versamento;
l’esclusione delle sanzioni e degli interessi; il differimento dei pagamenti
fiscalmente rilevanti; ecc.); ii) misure volte alla velocizzazione delle procedure
di rimborso d’imposta; iii) misure atte a garantire procedure di accertamento
e verifica più rapide nella definizione della posizione debitoria del contri-
buente; iv) misure per gestire tali posizioni debitorie con piani di rientro meno
gravosi.

Occorre tuttavia precisare che, tale documento, non è redatto nella sua
definitività. Obiettivo dell’OCSE, infatti, è quello di adattarlo di volta in volta
all’evolversi delle contingenze sanitarie che si presenteranno nel prossimo
futuro e delle iniziative legislative che saranno intraprese.

Il testo del documento è reperibile sul sito www.oecd.org.
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ALTRI TEMI DI INTERESSE
PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

1. Economia mondiale in ripresa dopo un crollo senza precedenti.

La pandemia di COVID-19 ha colto la maggior parte dei paesi imprepa-
rati, e pochissimi sono stati in grado di bloccare l’epidemia senza ricorrere a
misure di confinamento pesanti e protratte. Mentre in Cina il massimo
impatto negativo si è verificato in febbraio, in Europa e Stati Uniti gli indici
di mobilità hanno raggiunto il minimo entro la metà di aprile; anche le
indagini di fiducia hanno segnato i minimi in aprile, rimbalzando successi-
vamente. In Giappone e Corea, paesi che non hanno avuto bisogno di ricorrere
a chiusure su vasta scala, la debolezza è stata meno intensa ma più protratta.
Le conseguenze economiche più pesanti si sono verificate ove il confinamento
è stato introdotto tardi rispetto allo sviluppo dell’epidemia, sicché alcuni paesi
(Belgio, Regno Unito, Italia, Spagna) hanno sperimentato allo stesso tempo
elevati tassi di mortalità e un’intensa contrazione dell’attività economica.

Attualmente, l’economia globale sta vivendo una fase di ripresa dell’at-
tività produttiva e degli scambi. La rimozione delle restrizioni, però, non è
totale: restano limitazioni in particolare sugli spostamenti fra paesi, con
notevoli implicazioni per il trasporto aereo e per il turismo; inoltre, il man-
tenimento di regole di distanziamento sociale influisce sulla produttività delle
aziende. Sullo sfondo, il calo dei redditi delle famiglie e l’incertezza occupa-
zionale frenano gli acquisti di beni durevoli. L’elevata incertezza sulla do-
manda e la riduzione dei margini, invece, frenano gli investimenti delle
imprese.

L’impatto inaudito della pandemia sull’attività economica ha obbligato
molti governi ad annunciare articolate misure fiscali di sostegno a famiglie ed
imprese. Secondo il Fiscal Monitor pubblicato dal FMI in aprile, il saldo
primario del settore pubblico passerà quest’anno da -1,6% a -9,4% del PIL nei
paesi avanzati, e da -3,0% a -7,2% nei paesi emergenti. Tale stima si rivelerà
probabilmente troppo cauta, perché diversi governi hanno annunciato nuove
misure fra maggio e giugno, successivamente alla pubblicazione del rapporto
del FMI. Il sostegno pubblico mitiga il calo del reddito delle famiglie attra-
verso sussidi di disoccupazione, meccanismi di sostegno all’occupazione, ero-
gazioni ai lavoratori autonomi. Inoltre, diversi governi hanno introdotto
meccanismi di garanzia sul credito e annunciato rinvii o cancellazioni di
scadenze fiscali per alleviare la pressione sulla liquidità delle imprese. In
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alcuni paesi, il governo interviene anche nella ricapitalizzazione delle im-
prese.

Sostegno all’economia è arrivato anche dalle banche centrali. Il taglio dei
tassi ufficiali da parte di quelle che avevano ancora spazio di manovra,
l’espansione dei programmi di acquisto di attività finanziarie e l’aumento
dell’eccesso di riserve (la base monetaria è tornata ad espandersi a ritmi
vertiginosi) ridurranno nel 2020 il tasso di interesse medio a breve termine
sui buoni di stato trimestrali da 2,99% a 1,55% nel 2020 e nel 2021 e quello
sulle obbligazioni decennali da 2,7% a 2,1%.

Le prospettive dipendono dagli sviluppi della pandemia. La COVID-19 è
in netto regresso in Europa occidentale e stabile su livelli molto bassi in
Estremo Oriente, ma è ancora molto attiva in America Latina, Africa, Europa
orientale, India, Indonesia e Stati Uniti, dove il tasso di riproduzione è
stimato sopra l’unità in circa metà degli stati. Il tasso di riproduzione Rt è
stimato dall’Imperial College superiore all’unità anche in diversi paesi emer-
genti popolosi, come Brasile, Egitto, India, Indonesia, Filippine. L’esperienza
dell’Estremo Oriente mostra che dopo la prima ondata epidemica non è
pensabile un totale ritorno alla normalità, perché sono ancora possibili focolai
locali. La disponibilità di un vaccino efficace e in quantitativi sufficienti ad
effettuare un’immunizzazione di massa resta una prospettiva incerta. Al
contrario, lo scenario di una seconda ondata nel periodo autunnale/invernale
resta una possibilità concreta. Tuttavia, il maggiore livello di preparazione
dei governi, il mantenimento di sistemi di allerta, l’abitudine della popola-
zione a comportamenti che riducono il rischio di contagio, la presenza di una
quota di popolazione già immune dovrebbero rendere una eventuale seconda
ondata meno pesante della prima. Ciò potrebbe consentire di evitare misure
di confinamento prolungate e severe, oppure (se l’individuazione dei focolai
sarà più efficace) di applicarle in modo più mirato. Un altro rischio, alterna-
tivo a quello di seconda ondata, è l’emergere di focolai significativi anche
prima dell’autunno, eventualmente in connessione alla ripresa dei movimenti
di persone. Tale scenario potrebbe implicare la necessità di imporre misure di
confinamento a livello locale e comunque rallenterebbe la ripresa. Il nostro
scenario di base poggia sull’ipotesi favorevole che (a) non si verifichi una
seconda ondata epidemica, oppure che (b) la seconda ondata sia debole o
gestita con misure di confinamento a piccola scala, senza l’impatto di quelle
che hanno bloccato la prima ondata.

In tale scenario previsivo, il PIL mondiale si contrae di -3,6% nel 2020 e
rimbalza di 5,6% nel 2021. Mentre i paesi emergenti tornano al livello del
2019 già il prossimo anno, per i paesi avanzati il recupero avviene soltanto nel
2022. Le esportazioni aggregate di beni e servizi si contraggono di -9,9% a/a
nel 2020, recuperando soltanto in parte nel 2021 (+7,5%). Il bilancio è più
negativo per l’interscambio di servizi, penalizzato dalla crisi di turismo e
trasporto aereo: stimiamo una contrazione del 23% nel 2020, di cui soltanto
un terzo sarebbe recuperato nel 2021. L’impatto sul tasso di disoccupazione
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aggregato è pari a 1,3 punti percentuali nel 2020, di cui soltanto 4 decimi sono
riassorbiti nel 2021.

Lo scenario inflazionistico è caratterizzato da spinte contrastanti. La
pandemia ha depresso le quotazioni delle materie prime, già calate nel 2019:
la flessione cumulata rispetto al 2018 è pari all’11%, anche ipotizzando un
rimbalzo nel secondo semestre 2020. L’andamento delle materie prime ener-
getiche è peggiore, con una flessione di -21,6% nel 2020 dopo il -23% del 2019.
Un altro fattore di freno è costituito dall’aumento delle risorse inutilizzate e
dal calo della domanda che caratterizza alcuni comparti, dal turismo alle
auto. D’altra parte, si possono manifestare aumenti dei costi della produzione
di beni e servizi, oltre che problemi di approvvigionamento connessi a diffi-
coltà di trasporto transfrontaliero o all’indisponibilità di manodopera (come è
avvenuto, per esempio, in campo agricolo). Al netto, riteniamo che nel pros-
simo biennio prevarrà l’effetto calmierante legato all’eccesso di capacità
produttiva. Nei paesi OCSE l’inflazione media è prevista in calo di 8 decimi a
1,3% nel 2020, solo parzialmente recuperati nel 2021.

Un’eventuale seconda ondata pandemica avrebbe ripercussioni negative
sia sulle medie 2020, sia su quelle 2021. I risultati dipendono in modo cruciale
dalle ipotesi della simulazione, e vanno presi con beneficio di inventario.
Abbiamo simulato un impatto distribuito fra terzo e quarto trimestre 2020,
con una riduzione più marcata nel terzo trimestre che nel quarto trimestre.
Ciò sarebbe coerente con un’applicazione di nuove restrizioni più circoscritta
e tempestiva rispetto a quella recente. Per l’Eurozona, le medie annue 2020 e
2021 sono simili a quelle dello scenario avverso proposto dall’Eurosistema,
ma l’impatto sul secondo semestre è più severo. L’OCSE ha simulato uno
scenario di seconda ondata concentrato invece nel quarto trimestre 2020.
Nella nostra simulazione di seconda ondata, la crescita del PIL mondiale
scende a -5,9% nel 2020 e a 3,0% nel 2021. La contrazione dell’interscambio
globale di beni e servizi sale a -11,9% nel 2020 e continua nel 2021 (-0,9% a/a).
A fine 2021, il tasso di disoccupazione aggregato è più alto di 0,8 punti
percentuali rispetto allo scenario base. Tale scenario sarebbe associato a un
ulteriore aumento dei deficit pubblici, pari nell’Eurozona a 1,8% e 3,5% del
PIL rispettivamente nel 2020 e nel 2021; negli Stati Uniti, il peggioramento
del saldo è inferiore e pari a 1,2% e 2,0% del PIL rispettivamente nei due anni
di riferimento. Plausibilmente, tale maggiore espansione fiscale sarebbe as-
sociata a un aumento dei programmi di acquisto delle Banche centrali.

2. Italia: la ripresa dalla crisi COVID-19 si preannuncia difficile.

A partire dalla fine di febbraio, lo shock COVID-19 si è abbattuto
sull’economia, facendo dell’Italia uno dei Paesi più colpiti non soltanto per il
drammatico costo in termini di vite umane, ma anche per le conseguenze
economiche della crisi. L’Italia è stata tra i membri dell’Eurozona a registrare
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la contrazione più marcata del PIL nel 1° trimestre (-5,3% t/t). La flessione
sarebbe stata ancora più accentuata senza il vistoso contributo positivo delle
scorte, che hanno aggiunto oltre un punto e mezzo all’attività economica. Sia
i consumi delle famiglie che gli investimenti delle imprese hanno evidenziato
una caduta di entità superiore a quella del PIL, affossati soprattutto, rispet-
tivamente, dal crollo degli acquisti di beni durevoli e della spesa in conto
capitale delle aziende in mezzi di trasporto. Anche gli scambi con l’estero, non
solo di beni ma anche di servizi (turismo in primis), sono stati fortemente
impattati già da febbraio.

Tra i settori produttivi, industria e costruzioni sono state coinvolte in
misura molto rilevante dal blocco legale della produzione durante la “Fase 1”
(tra fine marzo e fine aprile), ma sembrano evidenziare un recupero relativa-
mente rapido nella fase successiva. I servizi sono stati meno colpiti dalla
sospensione delle attività, ma mostrano un quadro estremamente differen-
ziato per sotto-settore: quelli legati al turismo, ai trasporti, all’alloggio e
ristorazione, alle attività artistiche, sportive, culturali e ricreative saranno i
più lenti nella ripresa, frenando l’economia nel suo complesso. Il turismo
genera circa il 6% del valore aggiunto totale dell’economia, ma il suo impatto,
considerando anche gli effetti indiretti e l’indotto, potrebbe valere il 13% del
PIL; poiché l’Italia è un Paese “esportatore netto” di servizi di viaggio, se per
ipotesi il turismo estero venisse meno e tutto il turismo domestico fosse
reindirizzato internamente, ne deriverebbe un impatto negativo sul PIL pari
a ben -1,3%.

Gli indicatori macroeconomici disponibili per il mese di maggio e giugno
mostrano che il punto di minimo del ciclo è stato raggiunto tra fine marzo e
inizio aprile, e che da allora è iniziato un parziale recupero, coerente con un
netto miglioramento già in maggio dei “dati reali” di attività sia dal lato
dell’offerta che della domanda. Attorno a metà giugno, però, gli indicatori a
elevata frequenza mostravano livelli di attività inferiori in media del 20%
circa rispetto ai valori “normali”. Nel complesso, gli indicatori disponibili
restano coerenti con una contrazione a due cifre del PIL nel 2° trimestre,
dell’ordine di -13% t/t. Il completamento della rimozione delle misure di
distanziamento sociale dovrebbe determinare poi un recupero marcato nel
trimestre estivo, che però dovrebbe essere inferiore, anche solo in termini di
variazione percentuale, rispetto alla caduta vista nei tre mesi precedenti
(stimiamo un rimbalzo di 9,5% t/t). Parte del recupero di attività si scaricherà
poi sui mesi finali dell’anno, e sui trimestri successivi. Stimiamo una caduta
del PIL in media d’anno di -9,5% nel 2020; il rimbalzo congiunturale della
seconda metà del 2020 getta le basi per una ripresa del PIL annuo nel 2021,
stimiamo del 6,5%. Tuttavia, anche a fine 2021 il PIL rimarrà inferiore del
3,6% ai livelli del 2019, frenato soprattutto dai settori legati al tempo libero.

Un discorso a parte merita l’evoluzione del mercato del lavoro. La crisi ha
provocato tra marzo e maggio la perdita di 538mila posti di lavoro; per la
maggior parte (378 mila) si tratta di dipendenti con contratti temporanei e
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lavoratori autonomi (106 mila). Il trend per l’occupazione potrebbe continuare
ad essere in calo almeno per qualche mese. Nell’intero 2020, gli occupati
potrebbero calare di oltre 800 mila unità. Insomma, è vero che anche per le
preoccupazioni delle famiglie su disoccupazione e Cassa-Integrazione Guada-
gni (CIG) il picco sembra ormai alle spalle, pur ritardato rispetto al punto di
minimo del ciclo (Figure 12-13), ma le conseguenze della crisi sul mercato del
lavoro rischiano di essere molto persistenti.

Nel frattempo, l’effetto della crisi sul reddito delle famiglie è stato
significativamente mitigato dall’estensione degli ammortizzatori sociali e in
particolare della Cassa Integrazione Guadagni. I potenziali beneficiari (stima
INPS al 4 giugno) sono oltre 8,4 milioni (circa il 47% dei dipendenti e il 37%
del totale degli occupati). In assenza di uno schema simile alla CIG, durante
il lockdown, ipotizzando una riduzione del 75% delle ore lavorate per i
lavoratori coinvolti, il reddito da lavoro delle famiglie si sarebbe ridotto di
quasi il 28%, e il reddito complessivo di quasi il 19%. Sotto le stesse ipotesi,
grazie alla CIG, la decurtazione del reddito da lavoro durante la fase di
lockdown dovrebbe essere stata limitata al 13% circa (quella del reddito
complessivo delle famiglie al 9%). Ovviamente, a ciò occorre aggiungere gli
effetti della diminuzione del reddito dei lavoratori indipendenti, nonché della
perdita di occupati totali (che nel nostro scenario avrebbero un impatto sul
reddito complessivo delle famiglie pari rispettivamente a -1,8% e a -1,1%). Ne
deriva una flessione del reddito disponibile delle famiglie quest’anno di oltre
il 5%, che sarà recuperata solo in parte l’anno prossimo (+2,8%). Un’altra
eredità della crisi è la salita del tasso di risparmio, che vediamo al 16,4%
quest’anno (il doppio dell’anno scorso), e che ci attendiamo restare su livelli
elevati anche nel 2021 (al 13,5%).

Le nostre previsioni sul PIL restano soggette a grande incertezza e,
soprattutto, a rilevanti rischi al ribasso, il principale dei quali è costituito da
una eventuale seconda ondata epidemica che costringa le Autorità a nuove
forme anche parziali di confinamento. Tale ipotesi, non ricompresa nel nostro
scenario di base, può accentuare la caduta del PIL quest’anno ma soprattutto
indebolire significativamente la ripresa attesa per il 2021, qualora nuove
misure, anche parziali, di distanziamento sociale fossero introdotte nello
scorcio finale del 2020 o nei mesi iniziali del 2021.

La risposta di politica fiscale allo shock è stata vigorosa: in due riprese,
tra marzo e maggio con i decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, il Governo è
intervenuto con misure discrezionali di politica fiscale pari a 75 miliardi
ovvero oltre il 4% del PIL, in quattro principali direzioni: 1) rafforzamento del
sistema sanitario; 2) estensione degli ammortizzatori sociali; 3) supporto al
reddito delle famiglie; 4) trasferimenti a fondo perduto alle aziende dei settori
più colpiti. Inoltre, sono state approvate misure che non hanno impatto
sull’indebitamento netto ma sono estremamente importanti per evitare che
dallo shock derivino conseguenze permanenti sulla capacità produttiva, e
cioè: 1) il rinvio dei termini di pagamento delle imposte; 2) la moratoria sui
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crediti; 3) le garanzie sui prestiti; 4) la costituzione di fondi per interventi
diretti nelle imprese attraverso prestiti o iniezioni di capitale; 5) lo sblocco del
pagamento dei crediti arretrati degli enti locali. Dalle misure di carattere più
genuinamente fiscale, sulla base dei moltiplicatori più usati, deriva un im-
patto sul PIL di circa due punti percentuali, che da un lato potrebbe essere
amplificato dall’adozione degli interventi di natura non strettamente fiscale
citati, dall’altro potrebbe essere attenuato dai persistenti ritardi nell’imple-
mentazione di alcune misure (soprattutto sul pagamento della CIG in deroga
e sulla concessione di garanzie sui prestiti tramite SACE). In ogni caso,
l’impatto a nostro avviso potrà solo mitigare la contrazione attesa del PIL nel
2020, e potrebbe scaricarsi sulla crescita media annua del 2021 più che su
quella di quest’anno.

In questo contesto di crescenti necessità di finanziamento, assumono
cruciale rilievo i meccanismi di supporto esistenti e in via di definizione a
livello di Unione Europea. Per l’Italia, il fabbisogno della PA nel 2020
dovrebbe attestarsi a circa 210 miliardi nelle nostre stime, in aumento di
quasi 160 miliardi rispetto all’anno scorso. Il principale meccanismo di sup-
porto del mercato del debito sovrano italiano (indiretto, poiché agisce sul
mercato secondario) continua ad essere rappresentato dagli acquisti BCE, che
dovrebbero ammontare quest’anno ad almeno 143 miliardi. Sono inoltre
disponibili per l’Italia, se il Parlamento deciderà di farvi ricorso, 20 miliardi
dal meccanismo SURE per la copertura degli ammortizzatori sociali e 36
miliardi dalla nuova facility del MES per il finanziamento delle spese sani-
tarie.

A questi si dovrebbero aggiungere nuove rilevanti risorse dal Recovery
and Resilience Fund proposto lo scorso 28 maggio dalla Commissione Euro-
pea, su cui al momento in cui scriviamo è ancora in corso il dibattito in sede
di Consiglio Europeo. Il piano prevede, tra le altre proposte, l’introduzione di
un programma innovativo di sostegno all’economia europea, denominato Next
Generation EU, di natura temporanea per il periodo 2021-2024, con una
potenza di fuoco di 750 miliardi di euro totali fra contributi a fondo perduto
(433 miliardi), prestiti (250 mld) e garanzie (67 mld). I meccanismi di sostegno
europei dovrebbero consentire un agevole rifinanziamento del debito nel
2020. Tuttavia, le conseguenze della crisi sulla traiettoria del debito pubblico
italiano rischiano di essere persistenti: sotto le nostre ipotesi su crescita del
PIL e costo del debito, pur ipotizzando che il saldo primario migliori di un
punto l’anno dal 2022, fino a stabilizzarsi al 3% dal 2027, anche nel 2035 il
debito resterebbe sopra il 150% del PIL.
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TABELLA 1 - La crescita economica per area geografica

2018 2019 2020p 2021p 2022p

Stati Uniti 2.9 2.3 -4.3 2.9 1.9

Giappone 0.3 0.7 -5.9 3.0 3.3

Area Euro 1.9 1.2 -8.3 5.9 2.3

Europa Orientale 3.4 2.8 -4.1 4.2 2.8

America Latina 1.2 1.0 -5.5 4.7 2.5

OPEC 0.5 -1.8 -8.0 4.2 4.0

Cina 6.6 6.1 1.0 7.6 5.8

India 7.4 5.5 -3.9 7.8 5.5

Africa 4.0 3.5 -2.7 4.5 5.2

Crescita mondiale 3.6 2.9 -3.6 5.6 3.6

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 2 - Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2019 2020p 2021p 2019 2020

T3 T4 T1 T2 T3 T4

PIL (prezzi costanti, a/a) 0.3 -9.5 6.5 0.5 0.1 -5.4 -17.5 -9.7 -5.4

- t/t 0.0 -0.2 -5.3 -12.7 9.5 4.5

Consumi privati 0.5 -13.5 5.8 0.3 0.0 -7.5 -16.8 12.5 3.6

Consumi pubblici -0.4 1.8 1.2 0.0 0.0 -0.3 2.0 1.0 0.5

Investimenti fissi 1.4 -15.5 7.5 0.2 -0.5 -8.1 -19.2 14.1 4.3

Esportazioni 1.4 -14.1 12.1 -0.3 0.2 -8.0 -22.0 20.0 8.0

Importazioni -0.2 -14.0 11.4 1.0 -2.0 -6.2 -20.0 15.0 6.0

Partite correnti (% PIL) 3.1 3.8 3.2

Deficit pubblico (% PIL) -1.6 -11.8 -6.2

Debito pubblico (% PIL) 134.8 157.5 154.0

Prezzi al consumo (a/a) 0.6 -0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 -0.1 -0.2 -0.3

Produzione industriale -1.1 -14.8 10.8 -0.6 -1.2 -8.4 -23.1 27.0 5.0

Disoccupazione (%) 9.9 9.4 10.2 9.8 9.5 8.9 7.9 10.2 10.4

BTP/Bund spread 10 anni (%) 2.12 1.87 1.83 1.85 1.48 1.66 2.09 1.84 1.87
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TABELLA 3 - Proiezioni sui tassi IRS

3/7 giu-20 set-20 dic-20 mar-21

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depo -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50

Euribor 3 mesi -0.44 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42

2 anni -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31

5 anni -0.35 -0.33 -0.29 -0.19 -0.16

10 anni -0.16 -0.14 -0.12 -0.02 0.03

Spread: 10-2 anni 23 23 23 31 34

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 4 - Proiezioni sui cambi

7/7 3m 6m 12m

EUR/USD 1.1305 1.10 1.12 1.15

USD/JPY 107.59 108 110 112

GBP/USD 1.2533 1.21 1.25 1.30

EUR/CHF 1.0640 1.06 1.08 1.10

EUR/SEK 10.4348 10.60 10.40 10.20

EUR/NOK 10.6465 10.80 10.40 10.00

EUR/DKK 7.4521 7.46 7.46 7.46

USD/CAD 1.3567 1.36 1.32 1.30

AUD/USD 0.6958 0.66 0.70 0.74

NZD/USD 0.6555 0.61 0.64 0.67

EUR/JPY 121.63 119 123 129

EUR/GBP 0.9019 0.91 0.90 0.88

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

DITILLO A., CAGLIO A., MORELLI M., Misurare e gestire le performance. Strumenti
e modelli per monitorare i risultati, EGEA, Milano, 2020, pagg. n. 224,
28,50 euro.

I sistemi di misurazione e gestione delle performance ricoprono sempre
più un ruolo chiave in tutte le aziende, supportando e indirizzando decisioni
e azioni manageriali nel perseguimento degli obiettivi strategici. Per rendere
più efficaci ed efficienti i processi decisionali, è però indispensabile che tutte
le unità organizzative conoscano e condividano le metriche utilizzate. Il libro
nasce dalla convinzione che, sebbene disegnati e gestiti da specialisti della
funzione AFC (Amministrazione, Finanza e Controllo), i sistemi di misura-
zione e gestione delle performance trovano efficacia di impiego solo se le loro
logiche di funzionamento sono chiare a tutti gli utilizzatori finali. Oltre a
descrivere gli strumenti e i modelli di analisi per programmare e monitorare
i risultati attesi e conseguiti, il volume propone soluzioni pratiche per misu-
rare e classificare i costi e la redditività, soffermandosi sulla spiegazione di
come usare tali indicatori nei diversi processi manageriali: definizione degli
obiettivi, allocazione delle risorse, responsabilizzazione delle risorse, valuta-
zione e governo delle performance.

CONTROLLO DI GESTIONE

PANIZZA A., Crisi e adeguati assetti per la gestione dell’impresa. Guida ai nuovi
assetti amministrativi, contabili e organizzativi richiesti dal Codice della
Crisi d’impresa, Ipsoa Guide operative, Milano, 2020, pagg. n. 237, 35,00
euro.

Il libro è una guida operativa ai nuovi assetti amministrativi, contabili e
organizzativi di cui le imprese devono dotarsi per rispondere appieno alle
opportunità del nuovo Codice della crisi d’impresa.

L’autore esamina gli aspetti normativi più salienti del Codice per poi
descrivere, sempre alla luce di quanto implica l’adozione del CCI:
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— i principi, i doveri e le responsabilità degli Organi di Amministrazione
e Controllo

— i vari modelli organizzativi che l’impresa può adottare per raggiun-
gere in maniera più efficace ed efficiente i suoi obiettivi di economicità

— il sistema di controllo interno e il correlato sistema di gestione del
rischio attraverso il quale l’impresa può monitorare i processi aziendali
(amministrativi, produttivi, commerciali etc.), la salvaguardia del valore delle
attività e il controllo dalle perdite, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni
contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge nonché con le
politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

— il sistema di pianificazione e controllo
— le procedure contabili adeguate al rispetto del nuovo codice
— le micro, piccole e medie imprese e i principi per la redazione dei piani

di risanamento.

DIRITTO PENALE SOCIETARIO

STUDIO LEGALE BONELLI EREDE (a cura di), SBISÀ F., SPINELLI E., Responsabilità
amministrativa degli enti D. lgs. 231/2001, Ipsoa, Milano, 2020, pagg. n.
593, 57,00 euro.

La Guida offre, con taglio pratico e processuale, una visione aggiornata
della normativa inerente la Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs.
231/2001) e della sua applicazione nelle aule di giustizia.

Grazie al contributo multidisciplinare degli Autori, il volume offre una
visione completa, con un taglio pratico, delle diverse materie che costituiscono
fonte di responsabilità per l’impresa. Il volume affronta:

— i temi sollevati dalla giurisprudenza più recente;
— i casi pratici più rilevanti sulle questioni sostanziali e processuali e

sull’esame delle diverse discipline e modalità di accertamento delle altre
forme di responsabilità amministrativa a carico degli enti (anticorruzione,
antitrust, Banca d’Italia, Consob, diritto d’autore, e diritto tributario).

Le novità principali riguardano le modifiche apportate al D.Lgs. n.
231/2001 dai recenti provvedimenti legislativi tra cui la L. 9/1/2019 n. 3 (Misure
di contrasto ai reati delle P.A.), la L. 3/5/2019 n. 113 (Frode in competizioni
sportive ed esercizio abusivo di giochi e scommesse), L. 18/11/2019 n. 133 (reati
cibernetici) e L. 19/12/2019, n. 157 (reati tributari) nonché qualche cenno alle
novità in itinere (come l’attuazione della Direttiva PIF) e, infine, alcune prime
considerazioni sull’impatto della normativa emergenziale volta al contrasto
della diffusione epidemiologica Covid-19 nei luoghi di lavoro. Chiude la Guida
una sintesi della responsabilità degli enti nei principali Paesi di common law.
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PESENATO A., PESENATO E., L’organismo di vigilanza ex D. lgs. 231/2001, Ipsoa,
Milano, 2019, pagg. n. 1133, 80,75 euro.

Il procedimento è associato ad una Matrice del Rischio applicabile sia ai
reati rilevabili in bilancio, sia ai reati cosiddetti “fuori bilancio”. In particolare
il volume presenta i seguenti aspetti distintivi:

— il CD Rom allegato contiene i due strumenti necessari all’Organismo
di Vigilanza per monitorare le procedure adottate dagli organi di Gover-
nance e dalle Unità Operative; nonché altri documenti utili alla predisposi-
zione del MOGC;

— i documenti CoSO Report I (Il sistem di controllo interno - Addendum
italiano anticorruzione), e CoSO Report II ERM (Enterprise Risk Mamage-
ment - La gestione del rischio aziendale) del Commitee of Sponsoring Orga-
nizations of the Treadway Commission, commentati e sviluppati in 10 check
list;

— la lista completa dei reati presupposto e le sentenze della Corte di
Cassazione;

— specifiche (60) check list sulla sicurezza sul lavoro e reati
ambientali e ICQ (questionari sul controllo interno);

— i protocolli per i reati presupposto, per operazioni particolari e per le
parti terze;

— la mappatura delle aree rischio, la relazione annuale, il regolamento,
i verbali periodici, le conferme esterne, l’analisi comparativa, le istruzioni per
l’inventario fisico.

ECONOMIA AZIENDALE

BERTOLDI B., VOLTATTORNI D., Imprese familiari al passaggio dimensionale. La
sfida oltre la successione in azienda, EGEA, Milano, 2019, pagg. n. 176,
22,80 euro.

Le imprese familiari rappresentano il nerbo dello sviluppo di tutte le
principiali economie del mondo. Anche in Italia le imprese a controllo fami-
liare sono da sempre state un attore fondamentale per la crescita del nostro
Paese. Al tempo stesso, in Italia si è sempre discusso quasi esclusivamente
della grande sfida che le famiglie proprietarie devono affrontare: il passaggio
generazionale. Questo saggio affronta un’altra forma di passaggio: il passag-
gio dimensionale. La crescita dimensionale che le imprese familiari italiane
devono e saranno costrette a realizzare nei prossimi anni per poter competere
ed essere leader sui mercati internazionali. Crescere dimensionalmente si-
gnifica aprirsi al contesto internazionale e alla competizione globale, essere
connessi a una rete di qualità composta da università, centri di ricerca e
talenti, start-up e interlocutori finanziari, istituzioni locali e internazionali.
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Crescere dimensionalmente vuol dire, anche a livello di nazione, creare un
gruppo di imprenditori votati alla crescita che mettono la loro vita a servizio
dell’impresa, adattandola per far fronte all’evoluzione del settore industriale,
della competizione, della società. Il presente saggio si propone di dimostrare
come esiste una via familiare alla crescita e suggerisce alcuni percorsi per la
crescita dimensionale e per la necessaria diversificazione delle aziende fami-
liari.

VALUTAZIONE D’AZIENDA

CORBELLA S., Manuale di valutazione d’azienda. Approfondimenti su profili
applicativi e ambiti professionali, Mc GrawHill Education, Milano, 2020,
pagg. n. 149, 34,20 euro.

La valutazione d’azienda è una delle sfide più affascinanti dell’economia
aziendale, perché richiede la piena comprensione dei fenomeni aziendali e
ricompone a unità un ricco quadro informativo su di essi. Un tempo rilevante
solo in momenti straordinari della vita delle imprese, il valore economico è
oggi supporto decisionale fondamentale per manager, professionisti e consu-
lenti. Il Manuale di valutazione d’azienda propone un approccio sistematico al
tema, che poggia sull’analisi generale dei principi e delle leve del valore, per
poi guidare il lettore nei profili tecnici dei metodi e, nel secondo volume, degli
ambiti di valutazione. Il Manuale coniuga semplicità nella trattazione, rigore
dell’esposizione e fruibilità pratica, ed è per questo rivolto agli studenti dei
corsi universitari e post-universitari specialistici che trattino della valuta-
zione d’azienda, ma anche ai professionisti chiamati all’applicazione concreta
delle stime.
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