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DOTTRINA

INFORMATION PERSPECTIVE AND DETERMINANTS
OF PROPORTIONATE CONSOLIDATION IN ITALY.

AN ANTE IFRS 11 ANALYSIS

di SIMONA CATUOGNO, ALESSANDRA ALLINI e ANTONIO D’AMBROSIO (*)

In the frame of the positive accounting theory, the article investigates if strategic, debt contract and
political cost determinants affect the managerial choice to account for interests in joint controlled
entities. By means of an ante IFRS 11 analysis, we question if Italian venturers prefer the propor-
tionate consolidation rather than the equity method with the aim to accomplish the information
perspective. Results confirm that strategic and debt contract motivations drive the managerial choice
of the proportionate consolidation. The study has implications for scholars, practitioners and regu-
lators as we address the international academic and standard setting debate by providing results that
do not support the IASB decision to remove the proportionate consolidation.

1. Introduction.

In the frame of the positive accounting theory (PAT) (Watts and Zimmer-
man 1978, 1986), the study investigates the determinants of managerial
choice to account for interests in joint controlled entities (JCEs). Using an
ante IFRS 11 analysis, we question whether strategic, debt contract and
political cost motivations explain the adoption of the proportionate consoli-
dation, in order to accomplish the information perspective.

Previous research suggests that proportionate consolidation, when com-
pared to equity method, conceives with greater transparency since it displays
a greater number of accounting information (Kothavala, 2003, Graham et al.
2003, Stoltzfus and Epps, 2005, Bauman 2007, Lourenco and Curto, 2010,
Lourenço et al., 2012). However, the empirical evidence about the supremacy
of one method over another is mixed (Bierman, 1992; Milburn and Chant
1999; Graham et al., 2003; Lim et al., 2003; Stoltzfus and Epps, 2005,
Soonawalla, 2006, Saccon and Dima, 2015).

Despite these heterogeneous views, in May 2011, the IASB issued a new
standard, IFRS 11, Joint Arrangements, which supersedes IAS 31. It removes

(*) Although this is a joint study, paragraphs no. 1, 2, 4.1 and 5.2 refer to Alessandra
Allini, pargraphs no. 3.1, 3.2 and 6 refer to Simona Catuogno and paragraphs no. 4.2 and 5.1
refer to Antonio D’Ambrosio.
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the proportionate consolidation and, starting from 2013, requires the exclusive
use of the equity method, with the aim at increasing accounting comparability.

Discussions within the IASB took a long time as Board members did not
all agree with the proposed elimination of the proportionate consolidation.
Eventually, while comment letters received by the IASB revealed that a
majority of respondents didn’t support the IASB’s view, the final version of
IFRS 11 confirmed the elimination of the proportionate consolidation.

In July 2011, soon after the release of IFRS 11, the IASB effect analysis
concluded that the transition from proportionate consolidation to equity
method would be generally insignificant. The validity of the Board decision to
eliminate such method is questionable and, yet to date, the reporting of JCEs
(mostly classified as joint ventures under IFRS 11) remains a controversial
accounting topic, as witnessed by the recent empirical investigations that do
not support the IASB effects analysis (Demerens et al., 2014; Leitner-
Hanetseder and Stockinger, 2014).

The absence of consensus in the international debate on the appropriate
reporting method for JCEs is enforced by a gap on what affects the venturer’s
accounting choice in the use of proportionate consolidation. This is especially
true because, although both treatments do not change net income, neither
shareholders equity in the consolidated financial statement, they have a dif-
ferent impact in terms of assets, liabilities, revenues and expenses displayed.

Our paper aims at filling this gap by providing regulators and practitio-
ners with arguments useful to assess the IASB conclusion to eliminate the
proportionate consolidation.

To this end, assuming that firms choose the more informative accounting
method in order to reduce agency costs, information asymmetry and political
pressures, we expect that type of JCEs, leverage, bond covenants and size
play a significant role in the adoption of the proportionate consolidation.

By means of an ante IFRS 11 analysis, we examine a sample of 89
observations of Italian listed companies reporting interests in JCEs in their
financial statements for the years 2009 and 2010, before the issuance of IFRS
11. Our results confirm that the type of JCEs and the venturer issuance of
bonds significantly explain the adoption of the proportionate consolidation.

We explore the Italian setting which presents peculiar characteristics in
terms of ownership and control of the firms (Catuogno et al. 2015). Specifi-
cally, a medium level of comparability has been observed as almost half of the
venturers used proportionate consolidation, while the others employed the
equity method to account for JCEs (Catuogno and Allini, 2011).

Results confirm our expectations and provide several theoretical and
practical contributions.

First, we answer to the general call for further research on the reporting
for JCEs coming from different settings, in order to provide a deeper under-
standing of the topic (i.e. IASB, 2011; Alexander et al., 2012).

Second, we add knowledge into the literature on determinants of account-
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ing choice, bringing evidence on the extent to which managers are willing to
accomplish the information perspective in the accounting for JCEs
(Holthausen, 1990, Lourenço and Curto, 2010; Giner and Veron, 2012).

As for the practical contribution, our research addresses the interna-
tional standard setting debate providing new insights for users and regula-
tors that cast doubts on the appropriateness of the IASB decision.

The remaining part of the paper is structured as follows. Section 2 presents
the debate on the accounting for JCEs, section 3 reviews the literature and
formulates the research hypotheses, section 4 describes the research method-
ology, section 5 shows and discusses the results and section 6 concludes.

2. The debate on the accounting for JCEs.

Until 2011, IAS 31 allowed two accounting methods for the reporting of
investments in JCEs: the proportionate consolidation and the equity method.
The application of the proportionate consolidation means that the balance
sheet of the venturer includes the share of the assets and liabilities for which
it is jointly responsible, while the income statement includes its JCEs’ share
of revenues and expenses.

Conversely, the equity method requires that the investment in JCEs is
initially recorded at cost and thereafter adjusted for the post-acquisition
change in the venturer’s share of net assets of the JCEs.

Substantially, the two alternative approaches lead to identical amounts
of net income and equity however, under the proportionate consolidation,
assets and liabilities, as well as revenues and expenses being presented in the
financial and income statements differ.

Supporters of the equity method argue that there is no theoretical basis
for including jointly controlled assets and liabilities with those fully con-
trolled by the investor. They contend that proportionate consolidation por-
trays financial statements as if the investor could control pro-rata shares of
joint venture assets and liabilities. An early study of Bierman (1992) notices
that the main disadvantage of the proportionate consolidation is that ac-
counting complexities are introduced compared to the equity method which
just reports an investment in common stock. Milburn and Chant (1999) argue
that the equity method is more appropriate primarily because jointly con-
trolled assets and liabilities do not comply with the control criterion required
for full consolidation by the venturer. In addition, Lim et al. (2003) document
that, when supplementary disclosure of joint ventures is provided, the equity
method is associated with a significant decline in information asymmetry.

Differently, supporters of the proportionate consolidation argue that it
provides more informative financial statements. As a matter of fact, since
investor is often responsible for the joint venture liabilities, the equity
method reduces transparency offering firms an opportunity to use joint

INFORMATION PERSPECTIVE AND DETERMINANTS OF PROPORTIONATE CONSOLIDATION IN ITALY
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ventures as a means of off-balance sheet financing. Dieter and Wyatt (1978)
reveal that the proportionate consolidation presents a more comprehensive
view of the venturer financial position and of its incumbent risks and re-
wards. Kothavala (2003) finds that proportionally consolidated financial
statements are more risk relevant than equity method statements in explain-
ing price volatility. Furthermore, the consolidated accounting treatment
appears more useful in predicting future returns on shareholders (Graham et
al., 2003), and ensures more relevant financial statement measures for bond
risk premiums and bond ratings (Stoltzfus and Epps, 2005; Bauman, 2007).
The contribution of Lourenco and Curto (2010) confirms that the equity
method reduces the reliability of financial statements as they do not repre-
sent the substance of JCEs.

The literature debate did not come to an end even after the publication of
IFRS 11. Indeed, the transition to the equity method seems to deprive
investors of a set of information on recognized assets and liabilities, which
might be not comparable to information presented in the notes (Lourenço et
al., 2012). Moreover, Richardson et al (2012) document that the removal of
financial reporting choice does have value-relevance implications and that the
requirement of additional disclosure of joint venture assets and liabilities
may offset, to some extent, the costs of the reduction in choice.

Notwithstanding the theoretical pluralism and the empirical inconclu-
siveness, the IASB issued IFRS 11, Joint Arrangements, that prescribes
merely the equity method with the aim of improving comparability among
accounting practices, since multiple evaluation options are perceived as an
impediment to high quality financial reporting. Indeed, the arguments sup-
porting the Board decision refer to the principles-based approach, the need of
convergence with US GAAP and a better verifiability and understandability
of financial statements (Mezzabotta, 2013).

The formal debate among standard setting participants lasted for a long
time before IFRS 11 was issued. On the one hand, Board members did not all
agree with the proposed elimination of proportionate consolidation. On the
other hand, comment letters received by the IASB after the publication of the
joint venture project, ED 9, revealed that a majority of respondents didn’t
support the IASB’s view. In particular, a content analysis on comment letters
submitted by 113 users among preparers, accounting professions, investors,
national standard setters (included EFRAG and FEE) and market regulators
(included IOSCO) reveals that 62% of respondents disapproved the elimina-
tion of the proportionate consolidation, while only 32% agreed and the
remaining 6% was neutral. The opposition was stronger in European coun-
tries (e.g. Italy, France, Germany and Spain) where proportionate consolida-
tion used to be a very common method under local GAAP (Alexander et al.,
2012). As an example, the Italian Standard Setter (OIC) believes that pro-
portionate consolidation better represents the JCEs’ business, while the
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equity method results in the omission of important elements from financial
statements, such as indebtedness (OIC, 2008).

Two months after the release of the new standard, the IASB issued an
effect analysis and concluded that the transition from IAS 31 to IFRS 11
would be of little effect on the financial statements (IASB 2011). However,
recent empirical research points out some weaknesses of the IASB impact
analysis and provides evidence that the shift towards the equity method
would materially influence assets, liabilities, sales, EBIT, profit margin, total
assets turnover and leverage ratios of the largest European companies
(Demerens et al., 2014; Leitner-Hanetseder and Stockinger, 2014).

As a result, these findings question the validity of the IASB conclusions
and bring to light the necessity of more research.

In the meantime, the IASB declared its intention to start on 2016 a
post-implementation review of IFRS 11, to obtain information on unexpected
costs or difficulties related with the transition towards the equity method,
confirming that the reporting of JCEs is still a controversial accounting topic
among scholars, regulators and practitioners.

3. Theoretical background and research hypotheses.

3.1. Theoretical background.

PAT focuses on managerial determinants of accounting choices when
agency costs and information asymmetry exist (Watts and Zimmerman,
1978). It examines the role of debt contracts between the firm and its
creditors, compensation contracts between management and shareholders, as
well as political implications including management’s concern about taxes or
regulatory actions. This theory relies on two pillars (Watt and Zimmerman,
1986): the theory of market efficiency (Fama, 1970) and the theory of the firm
(Coase, 1937).

Within the theory of the firm, Holthausen and Leftwich (1983), and
Monterrey (1998) argue the existence of three not mutually exclusive per-
spectives on accounting method choice: i) the opportunistic behavior, ii) the
efficient contracting and iii) the information perspective.

Much of the studies on the accounting choices has been predicted on the
opportunistic behavior of mangers, rather than the information perspective.

The information perspective suggests that accounting choice is a tool able
to provide more useful information, and managers have a comparative ad-
vantage in adopting the accounting methods that disclose greater information
about future cash flows of the firm (Holthausen, 1990).

We use this perspective as a focal point to support our discussion on the
determinants of the managerial choice of the proportionate consolidation.

According to the information perspective, firms choose the more informa-
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tive accounting method in order to reduce agency costs, information asym-
metry and political pressures.

In particular, assuming that the firm is a nexus of contracts among dif-
ferent individuals, financial information can be used as the basis for controlling
these contracts and managers select accounting choices in view of the role
played by techniques in providing information (Jensen and Meckling, 1976;
Watts and Zimmerman 1986). Moreover agency theory contends that account-
ing information is a mechanism that helps firms to mitigate agency costs (Left-
wich et al 1981). However, more informative financial statements involve costs
which could negatively impact in terms of competitive advantages. These costs
may even bring managers to withhold information and investors are unable to
interpret whether withheld information represents favorable or unfavorable
news, thereby, they discount the value of the firm (Verrecchia, 1983). As a
result, managers have a strong incentive to reveal information they possess in
order to avoid adverse selection with investors and creditors.

Information asymmetry brings to higher costs for trading shares, raises
the required rate of return and lowers current stock price. The higher the
information asymmetry, the higher the transparency firms should ensure to
signal their competitiveness. Managers wishing to maximize the value of
their firms have incentives to reduce the degree of information asymmetry by
switching to accounting techniques that make financial statements more
informative to investors (Morris, 1987; Bartov and Bodnar, 1996).

Furthermore, company size is typically viewed as a proxy variable for
political attention. Thereby, large firms, rather than small firms, are more
likely to use accounting choices that disclose greater information with the aim
at reducing political pressure (Watts and Zimmerman, 1986). Specifically,
companies that are politically visible and subject to high political costs are
expected to disclose more information in order to reduce such costs (Holthausen
and Leftwich, 1983).

Lastly, consistent with the transaction costs theory (Williamson, 1985,
1991), managers may have an incentive to provide information on the advan-
tages obtained through the strategic cooperations.

The competition among different organizational forms can occur via the
marketplace or via the inclusion of the activities within a firm, depending on
which arrangement is more cost effective (Coase 1937). Firms that organize
themselves to minimize transaction costs are more likely to survive (Fama
and Jensen 1983). Scholars argue that when market acquisition costs or
post-acquisition costs are significantly high, the JCEs may represent the most
efficient form of organizational agreement, since the mutual task is pursued
inside the venturers (Balakrishnan and Koza, 1993; Hennart and Reddy
1997; Chen and Hennart, 2004). In the frame of the accounting choice, Mian
and Smith (1990) argue that the greater the operating, financial and infor-
mational interdependencies, the more the ventures are likely to report their
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operations on the basis of the more informative method, especially when
strategic goals are pursued.

3.2. Research hypotheses.

PAT focuses on explaining and predicting managers’ accounting policy
choices. It relies on three key hypotheses: i) the bonus plan, ii) the leverage
and iii) the size. The information perspective of the PAT assumes that
managers choose accounting policies to accomplish the informational require-
ment of financial statement users.

Scholars provide some empirical evidence on the determinants of the ac-
counting choices in the frame of the information perspective (Abad et al, 2000;
Yamaji, 2002; Kothavala, 2003; Lourenzo and Dias, 2006; Soonawalla, 2006).

Starting from the assumption that proportionate consolidation provides
greater information in terms of explanatory power of accounting numbers
(Graham et al., 2003; Stoltzfus and Epps, 2005; Bauman, 2007, O’Hanlon and
Taylor, 2007), we extend the accounting choice literature through the explo-
ration of strategic and bond covenant variables in addition to those usually
assumed within the PAT.

Strategic hypothesis.
H1 - type of JCEs.
Consistent with the information perspective, we formulate our first

hypothesis on the basis of an organizational variable: the type of JCEs
(Propersi, 1983).

When JCEs represent the most efficient form of cooperation, compared to
alternative form of agreements, managers have an incentive to choose the
more informative accounting method in order to disclose the advantages
obtained through the strategic organization.

More specifically, some scholars (Davis and Largay, 1999) recommend
replacing the equity method with the proportionate consolidation when in-
vestors and investees are operationally related.

Given that venturers and JCEs share the contribution of assets and
liabilities to achieve their mutual tasks, we address the issue of the appro-
priate consolidation method by considering the relationship among venturer
activities (Lourenço and Curto 2010) and between venturers and JCEs ac-
tivities (Giner and Veron 2012).

We support our analysis on the classification of JCEs in Link and Scale,
as proposed by Hennart (1988). Link JCEs are cases of heterogeneous coop-
eration, created when venturers come from different sectors to enter a new
business together and each contributes in a different way so as to develop a
new business. As each venturer of the Link JCE provides distinct critical
resources, the venturer’s relationship with the Link JCE is unlike the relation
with a third party. Thereby, proportionate consolidation seems to be the more
appropriate method for reporting interests in Link JCEs. Lourenço and Curto
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(2010) find that the type of JCEs plays an important role in the managerial
decision to report interests in JCEs in UK.

Since there is a significant involvement in a day-by-day management of
activities, skills and experiences of Link JCEs, we hypothesize that the
proportionate consolidation is preferred by venturers to inform the know-how
resulting from the shared business. Hence, we expect that:

H1 Venturers holding the majority of Link JCEs are more likely to choose
the proportionate consolidation.

Debt contract hypotheses.
According to the information perspective of the PAT, in order to investi-

gate whether lending contracts between the firm and its creditors affect the
choice of the proportionate consolidation, we construct two distinct hypothe-
ses on the debt contracts.

The first hypothesis refers to leverage that is traditionally considered a
proxy variable for contracting and monitoring costs of lending agreements
(Holtausen and Leftwick, 1983). The empirical tests reveal a systematic
association with accounting choices, and the sign of the relations is mostly
consistent across studies (Watts and Zimmerman, 1990). We include the
leverage hypothesis in our model with the aim of comparing our results with
those of previous studies.

The second hypothesis refers to bond covenants that represent a parti-
cular type of loan agreement, namely the agreement that rely on the issuance
of corporate bonds. Differently from most previous study, we examine the role
played by bond contracts between the firm and its bondholders and question
if they are likely to influence the managerial accounting choice.

H2 – leverage.
Coherently with the information perspective, we formulate our second

hypothesis on leverage as a determinant of proportionate consolidation.
Studies on the existence of a link between leverage and information have

roots in the agency theory, nevertheless, the relation is not univocal.
A number of research shows that when the company is more indebted,

the incentive to be transparent decreases in order to not affect the debt
conditions, being leverage a proxy for contracting costs of lending agreements
(Raffournier, 1991). By contrast, other studies provide evidence that firms
with high leverage are supposed to be more informative. This allows indebted
companies to avoid agency conflicts with owners, managers and lenders,
minimize the uncertainty in the debt market and reduce the cost of debt
(Watson et al., 2002; Giner et al. 2003; Chavent et al. 2006).

The empirical evidence is mixed. Some results find that leverage does not
explain the adoption of accounting methods (Quagli and Avallone, 2010;
Aitken and Loftus, 2009; Waweru et al, 2011). By contrast, others studies
reveal significant association with accounting decisions (Othman and Zeghal,
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2006; Cazavan-Jeny et al., 2011; Astami and Tower, 2006; Lourenco and
Curto, 2010).

Empirical studies on JCEs report that investors prefer the proportionate
consolidation as it provides more relevant information to creditors and better
captures information on debt composition (Stoltzfus and Epps, 2005; Lourenço
et al., 2012). Therefore, we argue that highly leveraged companies choose the
proportionate consolidation in order to provide more detailed information on
the solvency of the firm and formulate the subsequent hypothesis:

H2 Venturers having higher leverage are more likely to choose the propor-
tionate consolidation.

H3 – bond covenant.
According to the information perspective, we formulate our third hypoth-

esis on bond covenants as a determinant of proportionate consolidation.
Despite the large extent of bank financing, further attention should be

directed to the use of bond covenants by Italian firms, due to the magnitude
of its market. In fact, among debt markets, bonds represent the main regu-
lated secondary market with an annual trading turnover of approximately
38%, at the end of 2010 (Di Pietra, 2008, Jaggi et al., forthcoming).

Prior research includes the leverage hypothesis in the context of infor-
mation asymmetry, efficient renegotiation of debt claims, and debt financing
costs. However, most of these investigations does not focus on bond covenants.

Compared with bank loans, bonds are held by a larger number of
creditors and the flow of information between the firm and its bondholders is
lower. This results in increasing costs of negotiating and re-negotiating
contracts (Leftwich, 1981) to the point that managers have additional incen-
tives to comply with the constraints of bond contracts.

Scholars reveal how accounting information is used in the arrangement
of bond contracts, in order to reduce conflicts between firms and outside
parties, especially creditors (Barth et al., 2001). Namely, bond covenants
create a demand for financial reporting as bondholders require more detailed
financial statement information in valuing the firm default probability
(Holthausen and Watts, 2001) and use both financial statements and other
accounting information to support their investment decisions (Kothavala,
2003; Ball et al., 2008). Bauman (2007) shows that the proportionate consoli-
dation is more relevant in explaining bond ratings, since it provides more
useful information to creditors.

Unlike most prior studies, our empirical analysis addresses a gap in the
literature focusing on corporate bonds outside US and UK markets. Assuming
that bond covenants ask for transparency and that their high renegotiation
costs provide incentive to choose the more informative accounting technique,
we formulate the subsequent hypothesis:
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H3 Venturers relying on bond covenants are more likely to choose the
proportionate consolidation.

Political cost hypothesis.
H4 - Size.
In the frame of the information perspective, we formulate our fourth

hypothesis on size as a determinant of proportionate consolidation.
Watts and Zimmerman (1986) argue that the magnitude of political costs

is highly related to firm size, being size a proxy for political visibility.
Consequently they predict that large firms are likely to use the accounting
procedures that increase transparency and reduce political pressures.

Furthermore, some scholars (Bartov and Bodnar, 1996) predict that the
existence of political costs explains the firms’ attitude towards the more
informative accounting choices in order to reduce agency costs and informa-
tion asymmetry that emerge as entities get bigger.

Several studies reveal the existence of a positive association between size
and accounting information (Leftwich et al. 1981; Watson, 2002; Rodriguez,
2004; Giner et al 2003; Lim et al., 2007; Webb et al., 2008). With particular
regard to JCEs, Giner and Veron (2012) show a positive association between
size and proportionate consolidation. By contrast, Lourenço and Curto (2010)
do not find any relationship.

Therefore, in accordance with studies that consider proportionate con-
solidation the more informative accounting treatment (Soonawalla 2006;
Graham et al. 2003; Kothavala 2003) and assuming that the larger is the firm,
the higher is the incentive to be transparent, we suppose that:

H4 Venturers with a greater size are more likely to choose the proportio-
nate consolidation.

4. Research methodology.

4.1. Sample and measurement of variables.

Our research relies on Italian firms listed at the Italian Stock Exchange.
The sample selection procedure starts with the universe of listed firms. We
exclude financial service firms for their different accounting regulation and
select only those firms that report interests in JCEs in their financial statement
for fiscal years 2009 and 2010. We also exclude non-operating holding compa-
nies as they are not representative and companies resulting from extraordinary
transactions such as mergers or acquisitions in order to keep the sample ho-
mogeneous. Our final sample includes 89 firm-year observations.

We collect data manually from the firm websites and from Mediobanca
database.

Dependent variable.
The dependent variable (Method) is the reporting method - proportionate
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vs equity — employed by the venturer to report interests in JCEs in their
financial statements, according to the adoption of IAS 31. This variable
assumes value 1 if the venturer chooses to report JCEs by the proportionate
consolidation and 0 otherwise.

Independent variables
For the type of JCEs hypothesis, consistent with the study of Hennart

(1988), two organizational forms are identified based on the type of JCEs:
Scale and Link (Type). The venturers of a Scale JCE belong to the same sector
and enter a contiguous stage of production or distribution or a new market
together. Scale JCEs are cases of homogeneous cooperation. Differently, the
venturers of a Link JCE come from disparate sectors entering a new business
together and contributing in a different way to the development of the
business. Link JCEs are cases of heterogeneous cooperation.

To collect this variable, we comply with the procedure carried out by
Lourenço and Curto (2010). We collect information on each JCE’s business, as
well as the venturers’ business from their Notes to financial statement, or
from their website.

First, we find the names of JCEs for each venturer from the Notes
included in the financial statement, and look for information about each
JCE’s business, as well as the venturers’ business in order to draw conclu-
sions about the role of the venturer. Second, we search for information about
the venturers’ business in the JCE website or, alternatively, in each ventur-
er’s website. Finally, we observe venturers where the majority of JCEs are
Scale or Link.

Hence, based on the business descriptions, we classify the variable Type
assuming two values: 1 for the Link venturers, 0 for the Scale venturers.

For the leverage hypothesis, in accordance with previous studies
(Lourenço and Curto, 2010), the venturer’s leverage is captured by using the
leverage ratio as a proxy variable, computed in terms of total liabilities over
market capitalization of the venturer at the end of the year (Leverage).

For the bond hypothesis, we identify a dummy variable (Bond) that
assumes value 1 if the venturer has issued bonds during the financial year,
and 0 otherwise. We select this information from the venturer’ financial
statement.

For the size hypothesis, consistent with the main accounting choice
studies, we assume the log of venturer’s total assets at the end of the year
(LogSize).

We also control for sectors (Sector), and use the Standard Industrial
Classification (SIC code). However, we have re-categorized it into two groups,
manufacturing versus non-manufacturing, in order to construct a dummy
variable (Sector).

4.2. The regression model.

The Logistic regression is the appropriate methodology when multiple
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accounting choices are investigated (Mora and Rees 1998; Lourenço and
Curto, 2010).

Logistic regression (or Logit regression) belongs to the category of the
Generalized Linear Models (McCullagh and Nelder, 1989). It is used in
studying the relationship between a dichotomous response variable and a set
of categorical and/or numerical predictors. It is assumed that the response
variable follows a binomial distribution.

The outcome of the logistic regression is an estimate of the conditional
probability of success. Considering that a binomial distribution is characterized
by the number of trials and the probability of success, namely the probability
thatagiveneventcanoccur, oncewedefineareferencecategory for theresponse
variable, the outcome is an estimate of the probability of occurrence of this
category conditioned to the values of predictors (Agresti, 2013).

In this study, the model captures the impact of selected independents
variables on the probability of reporting interests in JCEs by using propor-
tionate consolidation rather than the equity method. Then, our dependent
variable is METHOD which assumes value 1 for proportionate and 0 for
equity. The model is:

logit (πmethod)= Xβ

where π indicates the probability of success, X is the matrix of predictor,
and β is the vector of the coefficient. This means that the conditional proba-
bility is estimated in this way:

Pr(method = Proportionate | X) = exp (Xβ)
1+ exp(Xβ)

The complete formula is as follows:

Logit (πmethod) = Intercept + β1Type + β2Leverage + β3Bond + β4 LogSize + β5Sector

5. Results.

5.1. Univariate and Multivariate comparisons.

Univariate comparisons.
Tables 1 and 2 summarize the descriptive statistics respectively, of

dichotomic and continuous variables.
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TABLE 1 - Descriptive statistic of dichotomic variables

Variables Category Proportion
Method Proportionate 0.618

Equity 0.382
Bond Yes 0.629

No 0.371
Type Link 0.471

Scale 0.529
Sector Manufacturing 0.674

Non-Manufacturing 0.326

Method: venturer’s reporting method (1=Proportionate; 0=Equity); Bond: 1= the venturer has
issued bonds and 0= otherwise; Type: nature of JCEs, (1= the majority of the venturer’s JCE are
Link, 0=otherwise); Sector: 1=manufacturing sectors, 0= otherwise.

TABLE 2 - Descriptive statistic of continuous independent variables

Variables Min Max Mean Median Standard
deviation

LogSize 11.530 18.940 14.618 14.469 1.899
Leverage 0.110 201.770 7.605 2.170 29.031

LogSize = Log venturer’s total assets; Leverage = total liabilities on market capitalization of
the venturer

The variables are both positively skewed.
For dichotomic ones, there is a prevalence of:
— Proportionate over equity method within the variable METHOD;
— Presence of bonds in the financial statement over its absence, and
— Manufacturing versus non-manufacturing firms.
The categories Link and Scale as proxy for type of JCEs are quite equally

distributed.
Considering the continuous variables — LogSize and Leverage — we

decide to perform some non-parametric tests (see Table 3) to verify the
relationship between the variable Method and all remaining test variables.

To verify if on average the distribution of the two continuous variables
differs significantly in the mean with the Method, the difference of means test
(t-test) potentially could be used. This test, however, cannot be performed
since both variables are not normally distributed (Table 3).

Hence, we perform several other tests in order to have more robust
results.
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TABLE 3. - Normal-probability tests

LogSize Leverage
Test Statistic p-value Test Statistic p-value

Doornik-Hansen 10.772 0.000 Doornik-Hansen 191.940 0.000
Shapiro-Wilk 0.954 0.001 Shapiro-Wilk 0.520 0.000
Lilliefors 0.993 0.000 Lilliefors 0.270 0.000
Jarque-Bera 4.571 0.101 Jarque-Bera 1,788.110 0.000
Kolmogorov-Smirnov 0.878 0.423 Kolmogorov-Smirnov 4.310 0.000

For LogSize, both Jarque-Bera and Kolmogorov-Smirnov tests suggest a
normal distribution. It is true that for the same variables, all other tests
refuse the null hypothesis of normal distribution. Considering that there is a
non-normal distribution, we decide to use the Mann and Whitney non-
parametric test, which is the non-parametric version of the t-test (Lindgren,
1993).

The following table (Table 4) shows that we cannot refuse the null
hypothesis of equality of means of both variables between the categories
equity and proportionate (as for Method variable). This suggests that, on
average, in our sample the reporting method is not affected by LogSize and
Leverage.

TABLE 4. - Non-parametric tests

Mann-Whitney U statistics Asymptotic significance
LogSize 1,082.00 0.39
Leverage 760.00 0.14

The remaining variables are nominal dichotomous.
For this reason we decide to use both the difference of proportions and the

Chi-square test.
The former suggests that, when the null hypothesis is rejected, there is a

significant difference of the proportion of the categories of the variables
supposed to be dependent within the categories of the variables supposed to
be independent (Agresti, 2013).

The latter verifies the stochastic independence among variables. If the
null hypothesis of difference of proportions cannot be rejected, then there is
also stochastic independence among variables. Table 5 shows the existence of
a significant difference of proportions (and then also a significant
interdependency) between Method and Bond and between Method and Type.

By contrast, Method and Sector are independent.
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TABLE 5. - Comparison of proportions and independence tests

Difference of proportions Independence Chi square test
Z-statistics P-value Chi square

statistics
p-value

Method/Bond 5.590 0.000 31.330 0.000
Method /Type 4.330 0.000 18.740 0.000
Method/ Sector 0.890 0.373 0.800 0.371

Multivariate comparisons
Table 6 illustrates results of the Logistic regression (the standard errors

of the regression coefficients are reported in brackets).

TABLE 6. - Logistic regression

Hypothesis Coefficient
(St.error)

p-value

Intercept 2.019 (2.969) 0.496
Type + 1.950 (0.692) 0.004***
Leverage + -0.028 (0.009) 0.029**
Bond + 3.367 (0.914) 0.000***
LogSize + -0.322 (0.211) 0.128
Séctor 1.081 (0.707) 0.126
Likelihood ratio chi-square 64.954 0.000

Dependent variable: Method (1= Proportionate; 0=Equity); Independent variables: Type=1 the
majority of the venturer’s JCE are Link, 0=otherwise; Leverage= tot. liabilities on market capitali-
zation of the venturer; Bond= 1 the venturer has issued bonds, 0= otherwise; Size = Log venturer’s
total assets; Sector: 1= for manufacturing sectors, 0= otherwise.

*. Correlation is significant at the 0.1 level; **. at the 0.05 level; ***. at the 0.01 level.

The coefficients are consistent with the preliminary test.
In addition, to check for any collinearity problems, we calculated the

Variance Inflation Factors (VIF) for the predictors of estimated model. The
VIF quantifies the severity of multicollinearity and provides an index that
measures how much the variance of an estimated regression coefficient is
increased because of collinearity. The following table 7 displays the absence of
collinearity problems.

TABLE 7. - Variance Inflation Factors (VIF)

Minimum possible value: 1.0; Values larger than 10.0 indicate collinearity problems
Leverage 1.053
LogSize 1.367
Type 1.241
Bond 1.484
Sector 1.019

5.2. Discussion of results.

The ante IFRS 11 analysis confirms that strategic and debt contract
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determinants play an important role in the accounting for JCEs, since they
are significantly and positively related with the proportionate consolidation
(see previous table 6).

More specifically, as for the strategic hypothesis, the variable Type is
statistically significant at 1%. It suggests that when the majority of the
venturer’s JCEs is Link, the venturer prefers the adoption of the proportion-
ate consolidation. Our findings confirm those of Lourenco and Curto (2010).
Indeed, proportionate consolidation allows venturers to report more account-
ing numbers and provides greater transparency that better displays the
advantages and benefits obtained through this strategic form of heteroge-
neous cooperation.

For the bond covenant hypothesis, the presence of Bonds in the venturer’s
financial statement strongly and positively affects the employment of the
proportionate consolidation (p-value significant at 1%). This finding sheds
light on the importance that a specific category of users, the bondholders,
plays in the preparation of the financial statements.

Moreover, it is consistent with the claim that the bond market is repre-
sented by professional group of users that require to report more detailed
accounting measures useful to evaluate the probability of the firm default.
Therefore, managers adopt the proportionate consolidation as the more in-
formative method to avoid or reduce bond conflicts (Kothavala 2003).

By contrast, the coefficients related to the variables Leverage and Log-
Size are not significant, in contrast with main previous studies (e.g. Leftwich
et al 1981; Whittred and Zimmer, 1994; Watson et al., 2002; Rodriguez, 2004;
Giner et al 2003; Lim et al., 2007; Webb et al., 2008).

Hence, our second and fourth hypotheses are not confirmed. In particu-
lar, within the leverage hypothesis, even if the coefficient of the variable is
significant at 5%, results show that leverage is not able to explain the
managerial reporting method choice, due to the magnitude of the standard
error, which is close to zero.

This specific evidence for the Italian setting differs from those of prior
studies (Cazavan-Jeny et al., 2011, Astami and Tower, 2006; Lourenço and
Curto, 2010; Jaggi and Leung, 2003).

Our investigation display contrasting results within the debt contract
hypotheses. Namely, while the presence of bonds bring managers to adopt the
proportionate consolidation, leverage do not affect the accounting choice. A
possible explanation is that lenders have imperfect information on venturer
solvency and can manage their risk exposure in different ways. They can
either acquire information privately about the borrower ability to meet
contractual commitments or include more restrictive contractual constraints
that trigger lender rights (Ball et al., 2015).

Overall, our results may suggest that creditors mainly rely on non-
accounting information in their lending contracts, while bondholders require
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enhanced financial statement informativeness in order to reduce their uncer-
tainty about the venturer financial position.

Lastly, when considering political cost hypothesis, using size as a proxy
for political visibility, our expectation is refused. Consistent with previous
research in other settings (Missonier-Piera, 2004; Astami and Tower, 2006;
Lourenço and Curto, 2010), size does not explain the Italian firms’ attitude
towards the adoption of the more informative accounting method to reduce
political pressure.

Also the sector control variable does not affect the proportionate conso-
lidation.

In summary, consistently with previous studies (Demerens et al, 2014;
Leitner-Hanetseder and Stockinger, 2014), our empirical evidence suggests
that the elimination of the proportionate consolidation involves a decrease in
financial statement transparency, especially when venturers rely on bond
covenants and Link JCEs.

6. Conclusions.

In the frame of the PAT, our paper investigates the determinants of the
managerial decision to account for interests in JCEs. Using an ante IFRS 11
analysis, we argue that the choice of the proportionate consolidation in the
Italian setting is affected by strategic, debt contract and political cost moti-
vations in order to accomplish the information perspective.

Previous studies reveal the grater informativeness of the proportionate
consolidation, even if the empirical evidence about the superiority of one
accounting method over another is not univocal.

Participants to the IASB due process on JCEs did not all agree with the
proposed elimination of proportionate consolidation and comment letters
received by the IASB revealed that a majority of respondents didn’t support
such decision.

Soon after IFRS 11 was issued, the IASB effect analysis concluded that
the transition from proportionate consolidation to equity method would be
insignificant. However, recent investigations disagree with this view and
highlight the need for more research (i.e. Alexander et al. 2012; Demerens et
al., 2014).

In light of this view, the validity of the IASB decision to eliminate the
proportionate method appears to be still debatable and the reporting of JCEs
remains a controversial accounting issue.

Our study fits into this line of research and aims at filling the gap on the
appropriate reporting method for JCEs, by providing practitioners with
scholarly arguments useful to assess the IASB conclusion. In particular, our
findings support the prediction that the desire to achieve a greater informa-
tiveness of financial statements explains the adoption of the proportionate
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consolidation when the majority of JCEs is Link and when venturers issue
bonds.

Our paper provides several contributions to the accounting choice litera-
ture and has a number of implications for practitioners and regulators.

First of all, we answer to the general call for more studies on the
accounting for JCEs and specifically those on the European settings (IASB
2011; Alexander et al., 2012; Demerens et al, 2014; Leitner-Hanetseder and
Stockinger, 2014). In this respect, our paper examines the behavior of Italian
listed companies and extends the existing evidence in order to provide a more
accurate understanding of the topic.

Second, our study adds knowledge into the accounting choice literature
and suggests a reporting method strategy approach aimed at fulfilling the
information perspective, especially in order to report the cases of heteroge-
neous cooperation and reduce conflicts with bondholders.

Third, the current research is unique in that we are among the first
testing a variable related to the issuance of corporate bonds, as a proxy for
debt contract motivation of accounting choice. Our evidence unfolds that,
among creditors, pressure from bondholders plays a significant role in affec-
ting manager accounting decisions, at least in the Italian context.

With regard to the contributions for practitioners and regulators, we
address the international standard setting debate by providing results that
do not support the IASB decision to remove the proportionate consolidation,
particularly according to the information perspective. Therefore, in view of
the recent introduction of IFRS 11, our findings might suggest arguments for
the future reconsideration of how and whether the current reporting method
meets the informational needs of financial statement users.

However, we acknowledge that our results come with certain limitations
and potential caveats for future research.

First, since our study only concerns the Italian setting for the period 2009
and 2010, both country and time period are limitations of this study. Further
research might extend to other countries and periods.

Second, there would be further research potential in empirically explo-
ring the ante IFRS 11 determinants behind the adoption of the equity method
in order to understand if contractual efficiency or managerial opportunism
explain this accounting choice.

Third, it would be also interesting to examine the other accounting
options within the IAS/IFRSs (Nobes 2013).

Finally, we believe that a promising avenue for future research would be
to study the value relevance of the transition from the proportionate conso-
lidation to the equity method by all the Italian venturers, as required by IFRS
11, especially in order to generalize our conclusions.
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ATTUALITÀ
E PRATICA PROFESSIONALE

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

ARTICOLI

IL PARTIAL GOODWILL DELLA “MINORANZA”

di LUIGI RINALDI e FRANCESCO SOTTI

1. Premessa.

La lettura, analisi e interpretazione del bilancio consolidato costituisce
un processo estremamente complesso che muove dal presupposto di conoscere
gli effetti che la procedura e, in particolare, le elaborazioni di consolidamento
generano sul complessivo sistema dei valori e sui valori di estrema sintesi (1).

Nei suoi tratti generali, il bilancio consolidato possiede la particolarità di
essere un bilancio di funzionamento di secondo livello e di esporre due redditi
e due patrimoni netti, riferiti alla capogruppo — l’entità economica obbligata
alla redazione del bilancio consolidato — e agli “interessi non di controllo”,
cioè le c.d. minoranze delle entità controllate, che possono, per di più, essere
determinati secondo approcci contabili e valutativi differenti.

Nonostante i principi contabili internazionali dichiarino che tutte le
entità economiche controllate debbano essere consolidate con la capogruppo
(c.d. area di gruppo), la prassi tende ad escludere dall’aggregazione analitica
(c.d. area di consolidamento) i bilanci di talune società in liquidazione e
inattive in funzione del generale principio della rilevanza (2). Ne consegue che

(1) Sulla lettura e interpretazione dei modelli quantitativi e narrativi del bilancio
consolidato nonché sui suoi risultati: L. RINALDI, L’analisi del bilancio consolidato. Aspetti
critici dell’apprezzamento dell’economicità di gruppo tramite la lettura, l’analisi e l’interpreta-
zione del bilancio consolidato, Giuffrè, 1999.

(2) Le società in liquidazione non hanno alcun principio contabile internazionale dedi-
cato, né sono oggetto di indicazioni circa la preparazione dei loro bilanci o la loro rappresen-
tazione nel consolidato. Qualora il processo di liquidazione non pregiudichi l’esercizio del
controllo, la prassi adottata dai redattori del bilancio consolidato tende a non escludere tali
entità dall’area di consolidamento, ma a consolidarle in modo analitico integrale, al pari di ogni
altra controllata.

Le società controllate che possano essere considerate irrilevanti sono soggette al generale

Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015 579



il bilancio consolidato può rilevare voci quali “partecipazioni di controllo”,
“crediti (e ricavi) verso controllate” e “debiti (e costi) vs controllate” che
dimostrano che l’oggetto della rappresentazione contabile può possedere
un’estensione inferiore al gruppo aziendale, così che le società controllate
escluse ricevono un trattamento contabile analogo a quello delle entità eco-
nomiche terze rispetto al gruppo.

Infine, per introdurre l’attuale tematica, si deve rammentare che, nono-
stante l’enfasi posta sull’unitarietà della rappresentazione contabile otteni-
bile con il bilancio consolidato, al contrario si possono riscontare, a seconda
della impostazione teorica prescelta per la sua redazione, talune voci e/o
valori che sono di esclusiva pertinenza della controllante, quali l’avviamento
o il provento (da acquisizione) che sorgono per effetto del consolidamento della
partecipazione di controllo seguendo l’approccio del partial goodwill, com-
presa la successiva svalutazione di quell’avviamento, che incidono soltanto
sulla determinazione del reddito e del patrimonio netto della controllante (3).

L’avviamento iscritto nel bilancio consolidato può risultare dalla se-
guente aggregazione:

a) l’avviamento iscritto nei bilanci delle entità dell’area di consolida-
mento, sorto per effetto delle operazioni aziendali straordinarie di acquisi-
zione di aziende e rami, fusioni e talune scissioni;

b) l’avviamento c.d. da consolidamento:
1) l’avviamento implicito nel costo di acquisizione delle partecipazioni

di controllo detenute dalla capogruppo o dalle sue controllate (che nell’ottica
del processo di consolidamento possono essere denominate “controllanti
intermedie”) e che si manifesta esplicitamente in sede di consolidamento delle
partecipazioni; esso è denominato “partial goodwill” ed è il valore che residua
dal processo di allocazione del costo della partecipazione (4);

2) l’avviamento della quota di partecipazione della minoranza del-
l’unità di cui si è acquisito al controllo, il cui fair value (valore economico della
quota) è determinato tramite un processo di stima; la somma di questo
avviamento con quello di cui sub 1 misura il “full goodwill” (5).

Lo scopo di questo articolo è dimostrare che una quota del “partial
goodwill” può non essere di esclusiva pertinenza della capogruppo, ma può
essere riferita agli interessi non di controllo rilevati nel bilancio consolidato —

disposto del Framework secondo cui nessun principio IAS/IFRS si applica agli elementi
irrilevanti. Sovente accade che le società poste in liquidazione siano anche irrilevanti poiché
non più attive e pertanto escluse dal consolidamento.

(3) Sulle teorie di gruppo e gli effetti che le medesime producono sulla determinazione
del reddito e del capitale nel bilancio consolidato: L. RINALDI, Il bilancio consolidato. Teorie di
gruppo e assestamento delle partecipazioni, Giuffrè, 1990; F. SOTTI, Gli effetti delle teorie di
gruppo sulla redazione del bilancio consolidato alla luce dei principi contabili internazionali,
Giuffrè, 2009.

(4) La parent company theory nella sua versione originaria e nelle sue successive
evoluzioni rileva nel bilancio consolidato il c.d. “partial goodwill”, di esclusiva pertinenza della
controllante diretta.

(5) L’entity theory rileva nel bilancio consolidato il c.d. “full goodwill” di pertinenza sia
della controllante diretta che degli “interessi non di controllo” della controllata.
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che per semplicità citeremo nel prosieguo con l’acronimo NCI — e specifica-
mente sia agli interessi non di controllo di una controllante intermedia
rispetto alla capogruppo sia a quelli della controllata ultima.

Mentre il primo caso citato è una conseguenza fisiologica — a prescindere
dalla teoria di gruppo — del processo di consolidamento, la seconda circo-
stanza — pur essendo condizionata dalla teoria di gruppo prescelta — può
dipendere dalla scelta compiuta dal redattore dei principi contabili e dall’in-
fluenza che esercita l’impostazione teorica di riferimento nella redazione del
bilancio consolidato.

Di seguito, al fine di rendere più semplice e immediata la nostra esposi-
zione, ipotizzeremo un gruppo a catena costituito dalle società A (Capogruppo),
B (controllata diretta all’80% e, contemporaneamente, controllante
intermedia) e C (controllata da B all’80%) che redige il bilancio consolidato
secondo i principi contabili IAS/IFRS e che ha optato di utilizzare l’approccio
del “partial goodwill”.

2. Il partial goodwill della minoranza della controllante interme-
dia.

La società A è una Holding pura, con Capitale sociale di 5.000 e Riserve
5.000.

All’1.1.n A ha acquistato al prezzo di 10.000 la partecipazione dell’80%
nella società B, che presenta a quel momento i seguenti valori contabili
coincidenti con i fair value: attività 20.000, passività 12.000, patrimonio netto
8.000. Per effetto del consolidamento si rileva l’avviamento (secondo l’impo-
stazione del partial goodwill) di 3.600 (10.000 - 80% 8.000).

Se si redigesse all’atto dell’acquisto lo stato patrimoniale consolidato la
rappresentazione sarebbe la seguente (6):

Stato patrimoniale consolidato A+B

Attività 20.000 Passività 12.000

Avviamento 3.600 PN Capogruppo

Capitale sociale 5.000

Riserve 5.000

PN NCI 1.600

Successivamente, il 2.1.n la società B ha utilizzato risorse per 10.000 per
acquistare al prezzo di 10.000 la partecipazione dell’80% nella società C, che

(6) Sull’orientamento comparato dei principi contabili internazionali e nazionali in tema
di trattamento delle differenze di consolidamento con le relative “elaborazioni di consolida-
mento”, G. GAVANA, La natura e il trattamento contabile delle differenze di consolidamento, in
L. RINALDI (a cura di), Bilancio consolidato, IlSole24Ore, 2011 (4a edizione).
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presenta a quel momento i seguenti valori contabili coincidenti con i fair
value: attività 10.000, passività 2.000, patrimonio netto 8.000. Per effetto del
consolidamento si rileva l’avviamento (secondo l’impostazione del partial
goodwill) di 3.600 (10.000 - 80% 8.000).

Se si redigesse all’atto dell’acquisto lo stato patrimoniale consolidato, la
rappresentazione offerta del patrimonio del Gruppo sarebbe la seguente:

Stato patrimoniale consolidato A+B+C

Attività 20.000 Passività 14.000

Avviamento 7.200 PN Capogruppo

Capitale sociale 5.000

Riserve 5.000

PN NCI 3.200

Se si cerca di interpretare la voce avviamento rilevata a quel momento, si
deve convenire che l’avviamento:

a) è determinato con l’approccio partial goodwill, quindi di esclusiva
pertinenza della controllante;

b) nell’ipotesi vi fossero delle controllanti intermedie rispetto alla
capogruppo che hanno posto in essere operazioni di acquisizioni di partecipa-
zioni di controllo da terze economie, l’avviamento è distribuito tra le control-
lanti intermedie e la capogruppo in funzione della quota di partecipazione di
questa nelle prime.

Con riferimento al nostro esempio, rilevato l’avviamento di 7.200:
c) 3.600 misura l’avviamento di pertinenze della controllante-

capogruppo A per l’acquisizione del controllo della società B e 3.600 misura
l’avviamento di pertinenze della controllante-intermedia B per l’acquisizione
del controllo della società C;

d) la quota parte dell’avviamento di 7.200 di pertinenza della Capo-
gruppo ammonta a 6.480 (3.600 + 80% dell’avviamento rilevato per l’acquisi-
zione di C da parte di B); la quota parte dell’avviamento di pertinenza dei NCI
di B ammonta a 720 (3.600 x 20%), minoranza che con la Capogruppo hanno
posto in essere, di fatto, l’operazione di acquisto della partecipazione di C.

Avviamento nel bilancio consolidato 7.200

Idealmente scindibile nella:

quota della capogruppo A 6.480

quota dei NCI di B 720

quota dei NCI di C 0

Il patrimonio dei NCI di C è determinato sulla base del fair value delle
attività e passività identificabili della medesima; per l’approccio utilizzato,
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secondo il c.d. “partial goodwill” è esclusa la rilevazione dell’avviamento di
pertinenza dei NCI.

3. Il partial goodwill della minoranza della controllata.

Premesso quanto descritto al paragrafo precedente, introduciamo l’ulte-
riore ipotesi che il 3.1.n la società B ceda una partecipazione in C del 20%.

Nel bilancio di esercizio (o bilancio separato) di B si rileverà una plusva-
lenza o una minusvalenza da cessione della partecipazione in C a seconda che
il prezzo di cessione di quel 20% sia superiore o inferiore all’ultimo valore
contabile a cui quella frazione di partecipazione risulta iscritta in contabilità
(l’80% è iscritto a 10.000, quindi il 20% ceduto corrisponde al valore contabile
di 2.500).

Per il bilancio consolidato si tratta, innanzitutto, di interpretare l’opera-
zione nell’ottica del gruppo o della capogruppo, secondo la teoria che guida la
redazione di quel bilancio (7). Ragionando in termini di gruppo aziendale,
posto che l’acquisizione della partecipazione di controllo è interpretabile come
l’acquisto di un’azienda e che la sua successiva cessione con perdita del
controllo è interpretabile come una cessione di azienda, la cessione di una
quota di partecipazione senza perdita del controllo è interpretabile come la
cessione di un subcomplesso aziendale (una parte dell’azienda) e la plus/
minusvalenza è determinata confrontando il prezzo di cessione della quota
con la corrispondente frazione di patrimonio (capitale di funzionamento)
consolidato ceduto alla minoranza (a prescindere che siano nuovi o vecchi
soci) al momento della cessione medesima.

A seguito di questa cessione sono da segnale tre aspetti interconnessi:
i) l’eventuale plusvalenza o minusvalenza ricevono un diverso tratta-

mento contabile in funzione della teoria di gruppo prescelta per la redazione
del bilancio consolidato;

— se si segue l’impostazione della parent company theory, come nei
principi contabili italiani, la plusvalenza/minusvalenza è di pertinenza della
controllante e imputata a conto economico in quanto, almeno nell’originaria
impostazione teorica, le minoranze sono considerati soggetti terzi e, quindi,
esterni all’area di gruppo; essa si manifesta per effetto di una transazione con
economie terze rispetto al gruppo;

— se, invece, si enfatizza l’entity theory, come nei principi contabili
internazionali, le minoranze delle controllate sono considerate alla stregua
dei soci della capogruppo e quindi facenti parte del gruppo medesimo; le

(7) Circa l’interpretazione e il trattamento della variazione della quota di partecipazione
nella redazione del bilancio consolidato di società quotate e non quotate, alla luce delle teorie
di gruppo e delle conseguenti implicazioni operative discendenti dalle medesime, si rinvia a: L.
RINALDI, G.A. TOSELLI, La variazione della quota di partecipazione nel bilancio consolidato,
IlSole24Ore, 2012.
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transazioni (interne all’area di gruppo) tra soci non possono dar luogo a
proventi ed oneri e, quindi, eventuali valori differenziali che dovessero ma-
nifestarsi sono iscritti a patrimonio netto della capogruppo;

ii) la quota di patrimonio idealmente ceduta è determinata sulla base
dei valori contabili che risulterebbero alla data della cessione dal bilancio
consolidato; per le attività e le passività identificabili si utilizza una quota
corrispondente a quella della partecipazione ceduta a cui si somma una quota
del “partial goodwill” pari al rapporto tra la quota di partecipazione ceduta e
quella complessiva ante cessione;

iii) la quota di patrimonio idealmente ceduta e acquisita dalla mino-
ranza è comprensiva di un goodwill, cioè è trasferita alla minoranza una
quota del partial goodwill che era di pertinenza esclusiva della controllante e
rilevata al momento dell’acquisizione del controllo.

La quota del partial goodwill deve rimanere iscritta all’attivo e
quindi concorrere a determinare il patrimonio netto NCI oppure
deve essere portata riduzione del patrimonio netto dei NCI poiché
tale patrimonio, per scelta del redattore del bilancio consolidato, non
dovrebbe risultare influenzato dall’avviamento di pertinenza dei
NCI?

Per proseguire nell’illustrazione degli effetti di cui al punto iii) sopra
citato scegliamo, in prima approssimazione, la prima soluzione. Bisogna
anche riconoscere che il fenomeno può manifestarsi per importi non rilevanti,
ma ciò non preclude la necessità di una sua analisi soprattutto per i partico-
lari effetti che può dispiegare sull’interpretazione del partial goodwill rilevato
all’attivo del bilancio consolidato.

Successivamente, considerando anche il recente principio contabile sul
bilancio consolidato OIC 17, Bilancio consolidato e metodo del patrimonio
netto, applicato dalle società non quotate, si offrirà una più ampia disamina
critica delle soluzioni proposte.

Continuiamo a sviluppare l’esempio proposto facendo riferimento alla
società quotata A.

Se si redige il sub-consolidato della controllante indiretta (B) e della sua
controllata diretta (C), si ottiene la seguente rappresentazione:

Stato patrimoniale sub-consolidato B+C (pre)

Attività 20.000 Passività 14.000

Avviamento 3.600 PN Sub-Capogruppo

Capitale sociale 4.000

Riserve 4.000

PN NCI 1.600

La quota del patrimonio netto pertinente ai NCI di C è iscritta a 1.600,
pari al fair value delle attività nette di C.
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Nell’ipotesi che il 3.1.n, la controllante B ceda il 20% della sua parteci-
pazione alla Minoranza di C al prezzo di 2.500, nel bilancio di B non si
originano plus/minusvalenze poiché il suo valore contabile è di 2.500; poi, a
seguito della riduzione della partecipazione dall’80% al 60%, il suo valore
contabile decrementa da 10.000 a 7.500.

In sede di bilancio consolidato si deve confrontare il prezzo di cessione
della partecipazione con la corrispondente frazione delle attività nette e la
quota di avviamento di C idealmente ceduta, così determinata:

Attività 2.000

Passività -400

Avviamento 900

———

2.500

In occasione del trasferimento della quota, al fine del consolidamento non
si accertano plusvalenze e minusvalenze.

Quindi, alla minoranza di C è trasferito un valore patrimoniale di 2.500,
superiore al valore contabile risultante dal bilancio consolidato delle attività
nette di 1.600, comprendente una quota del valore originariamente definito
quale partial goodwill della controllante indiretta B.

Se si predisponesse lo Stato patrimoniale consolidato di B&C, si accerte-
rebbe l’invarianza del valore dell’avviamento e un patrimonio netto della
minoranza di C che, in seguito all’aumento della sua quota di partecipazione
dal 20% al 40%, appare più che raddoppiato perché include una quota
dell’originario partial goodwill della controllante.

Stato patrimoniale sub-consolidato B+C (post)

Attività 22.500 Passività 14.000

Avviamento 3.600 PN Sub Capogruppo

Capitale sociale 4.000

Riserve 4.000

PN NCI 4.100

Il bilancio consolidato del gruppo A&B&C assume la seguente struttura
patrimoniale, che evidenzia un avviamento complessivo di 7.200 e un PN NCI
di 5.700.
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Stato patrimoniale consolidato A+B+C (post)

Attività 22.500 Passività 14.000

Avviamento 7.200 PN Capogruppo

Capitale sociale 5.000

Riserve 5.000

PN NCI 5.700

L’avviamento di 7.200 può essere così analizzato:
• 3.600 scaturisce dal consolidamento della partecipazione B detenuta

dalla Capogruppo;
• 900 è di pertinenza della minoranza di C, quale quota del partial

goodwill acquisita con l’acquisto del 20% del capitale di C da B;
• 2.700 (differenza tra 3.600 e 900) è di pertinenza della controllante

intermedia B, che è partecipata per l’80% da A e il 20% dalla minoranza di B;
quindi il 20% pertiene a ai NCI per 540 e l’80% di 2.700 è di pertinenza della
Capogruppo A, per 2.160.

In sintesi, l’avviamento di 7.600 è di pertinenza delle seguenti classi di
soggetti:

Avviamento nel bilancio consolidato 7.600

di cui:

quota della Capogruppo A 5.760

quota dei NCI di B 540

quota dei NCI di C 900

Il Patrimonio dei NCI 5.700 è così scomponibile:
a) patrimonio netto NCI di B (20%) 1.600, valutato al fair value delle

attività nette;
b) patrimonio netto NCI di C (40%) 4.100: 20% valutato sulla base del

fair value delle attività nette per 1.600; 20% valutato al fair value delle
attività nette (1.600) più una quota dell’originario partial goodwill(900) per
complessive 2.500.

Nell’ipotesi opposta di ritenere che l’impostazione del “partial goodwill”
pregiudichi la rilevazione dell’avviamento della minoranza in qualsiasi circo-
stanza, la quota del partial goodwill idealmente trasferita alla minoranza
sarebbe da compensare con il patrimonio netto dei NCI. Il bilancio consolidato
rileverebbe un valore di avviamento di 6.700 e il PN dei NCI ammonterebbe
a 3.200, misura esattamente pari al 40% del valore contabile, risultante dal
bilancio consolidato, delle sole attività e passività nette identificabili della
società C.
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4. I principi contabili IAS/IFRS in tema di variazione della percen-
tuale di partecipazione.

Sino all’anno 2008, nessun principio contabile internazionale discipli-
nava esplicitamente le problematiche di contabilizzazione nel bilancio conso-
lidato relative alla variazione della quota di partecipazione della controllante
nelle controllate. In particolare, con riferimento all’aspetto di seguito trattato,
nulla dicevano circa ulteriori acquisti di pacchetti partecipativi in entità già
controllate (c.d. Buy Out Minorities) (8).

Nel 2008, a seguito di un più largo progetto che ha riguardato l’intera
tematica delle business combinations (e che ha coinvolto anche il FASB),
furono emanate le nuove versioni dello IAS 27, Consolidated and Separate
Financial Statements, che chiameremo IAS 27 Revised e dell’IFRS 3, Business
Combinations, che chiameremo IFRS 3 Revised. Entrambi i principi eviden-
ziano una chiara inclinazione verso la logica contabile propria dell’entity
theory. Infatti,

a) l’IFRS 3 R introduce due criteri possibili per la valutazione dei non
controlling interests: il criterio del full fair value (già presente nell’IFRS 3
originario) e il criterio del full goodwill (sulla scia di quanto veniva discipli-
nato anche dal FAS 141 R, Business Combinations);

b) lo IAS 27 R invece, coerentemente alla teoria dell’entità, al para-
grafo 30 prevede che « Changes in a parent’s ownership interest in a subsi-
diary that do not result in a loss of control are accounted for as equity
transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners) »,
stabilendo così che le variazioni nella quota di partecipazione della control-
lante nella controllata, senza perdita del controllo, sono considerate quali
operazioni tra soci e come tali comportano solo variazioni nell’ideale compo-
sizione dell’equity di gruppo. In merito alla contabilizzazione di tali opera-
zioni, il paragrafo 30 del medesimo principio sancisce che « Any difference
between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and
the fair value of the consideration paid or received shall be recognised directly
in equity and attributed to the owners of the parent”. Le Basis for conclusions,
infine, precisano al paragrafo 41 che “no gain or loss from these changes

(8) Sulla disclosure nel bilanci consolidati 2005, 2006 e 2007 — derivanti dalle prime
applicazione dei principi contabili internazionali in Italia — e circa il trattamento delle
operazioni di buyout minorities, G. GAVANA, Il consolidamento delle partecipazioni di controllo
e di controllo congiunto, in L. RINALDI (a cura di), L’applicazione degli Ias/Ifrs. Analisi della
trasparenza nei bilanci consolidati delle società quotate, IlSole24Ore, 2009.

In merito alle buyout minorities si vedano: R. VIGANÒ, La modifica della percentuale di
possesso nel bilancio consolidato, Cedam, 1995; F. SOTTI, Buyout minorities e variazione delle
percentuali di partecipazione nel bilancio consolidato, Rivista dei dottori commercialisti, Anno
LXII Fasc. 3 - 2011; F. SOTTI, L’Avviamento, interessi non di controllo e buyout minorities nel
bilancio consolidato alla luce dei nuovi principi contabili internazionali, in Rivista Italiana di
Ragioneria e di Economia Aziendale, novembre e dicembre 2009 - n. 11 e 12; L. RINALDI, G.
GAVANA, F. SOTTI, Measurement options for non-controlling interests and their effects on conso-
lidated financial statements consistency. Which should the disclosure be?, Corporate Owner-
ship & Control, Volume 12, Issue 2, Winter 2015.
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should be recognised in profit or loss. It also means that no change in the
carrying amounts of the subsidiary’s assets (including goodwill) or liabilities
should be recognised as a result of such transactions ».

In base alle precedenti indicazioni, è evidente che le operazioni in oggetto,
secondo i principi IAS/IFRS, non comportano alcun provento/onere da rile-
vare nel conto economico consolidato, così come non potrà rilevarsi alcuna
variazione nell’avviamento e negli altri assets originatisi dalla business
combinations. Ogni differenza tra il corrispettivo dell’operazione e il valore
contabile consolidato dell’equity ceduto/acquisito ai/dai NCI dovrà essere
imputata ad incremento/decremento delle riserve di gruppo di pertinenza
della controllante.

Tuttavia, gli standard internazionali non hanno in alcun modo fornito
indicazioni sulla modalità di contabilizzazione degli aggiustamenti operati
sul valore dei NCI, a seguito del trasferimento di una quota del patrimonio di
gruppo (del capitale di funzionamento risultante dal bilancio consolidato al
momento della transazione) tra la controllante e gli azionisti non di controllo.

Lo IAS 27 R, nel 2011, è stato profondamente emendato e trasformato
nello IAS 27, Separate Financial Statements che ha come unico ambito di
applicazione i bilanci separati, che esulano da questo scritto.

Le tematiche relative alla redazione e presentazione del bilancio conso-
lidato sono confluite invece nell’IFRS 10, Consolidated Financial Statements.

Quest’ultimo principio ha ripreso le indicazioni del non più esistente IAS
27 R in merito alle operazioni di cui stiamo discutendo.

Nello specifico, il paragrafo 23 dello standard afferma che « Changes in a
parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in the parent
losing control of the subsidiary are equity transactions (ie Transactions with
owners in their capacity as owners) », attribuendo, ad ogni variazione nell’in-
teressenza partecipativa di controllo, la natura di mera transazione tra gli
investitori del gruppo.

Nell’appendice B del principio, al paragrafo B96, si precisa inoltre che
« When the proportion of the equity held by non-controlling interests changes,
an entity shall adjust the carrying amounts of the controlling and non-
controlling interests to reflect the changes in their relative interests in the
subsidiary. The entity shall recognise directly in equity any difference between
the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair
value of the consideration paid or received, and attribute it to the owners of the
parent ». La guida applicativa contenuta nell’appendice B pertanto illustra
che, a seguito della variazione nell’interessenza partecipativa di una control-
lante in una controllata, la reporting entity dovrà adeguare i valori contabili
degli interessi di controllo e degli NCI e rilevare nell’equity di pertinenza della
controllante ogni differenza tra il corrispettivo trasferito e l’aggiustamento
apportato al valore degli NCI.

Nelle Basis for conclusions, ai paragrafi BCZ168 e seguenti, sono ripor-
tate le considerazioni formulate dal Board degli IAS durante la fase di
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sviluppo del principio, che aiutano a comprendere la ratio di fondo di questa
scelta metodologica. La volontà di tale organismo è stata quella di prevedere
un metodo di contabilizzazione per le variazioni nella quota di controllo che
non comportasse né la rilevazione di alcun componente di reddito in conto
economico, né la variazione di attività e/o passività in stato patrimoniale,
specialmente l’avviamento. Di conseguenza, si è previsto che gli effetti di tali
operazioni si concentrassero solo all’interno dell’equity del gruppo (« This
means that no gain or loss from these changes should be recognised in profit or
loss. It also means that no change in the carrying amounts of the subsidiary’s
assets (including goodwill) or liabilities should be recognised as a result of
such transactions »).

Questo approccio è stato considerato dal Board come il più coerente
rispetto alla definizione data agli NCI e alla logica di fondo dell’IFRS 3.

Posto che gli NCI sono soggetti titolari di un’interessenza nell’equity del
gruppo, la natura non di controllo di tale interessenza non è rilevante ed ogni
operazione che li coinvolge non può essere considerata una transazione con
terze economie e non può influenzare i risultati economici e le attività e
passività del gruppo. Infatti, la capacità di generare benefici economici da
parte delle risorse del gruppo risulta inalterata a seguito di scambi parteci-
pativi tra i vari titolari dell’equity di gruppo e pertanto non si scorge alcuna
giustificazione economica all’attribuzione di nuovi valori a tali elementi
patrimoniali. Analogamente, l’impossibilità di rilevare variazioni nel valore
contabile consolidato di attività e passività precedentemente acquisite, spe-
cialmente nell’avviamento, è ritenuta conforme alle previsioni dell’IFRS 3 in
tema di business combinations. Secondo il principio, infatti, l’ottenimento del
controllo a seguito di un’aggregazione aziendale è un evento economico
significativo che causa la rilevazione e misurazione iniziale di tutti gli assets
e di tutte le passività di cui si è acquisito il controllo. Successive transazioni
con altri azionisti, che non modificano l’assetto del controllo né lo attribui-
scono su altre entità, non giustificano l’adeguamento nel valore degli elementi
patrimoniali a loro tempo acquisiti.

Ad esempio, l’ulteriore acquisto di un’interessenza partecipativa in
un’entità già controllata potrebbe dare origine ad un differenziale positivo
tra il corrispettivo trasferito e l’equity acquistato e tale differenziale potreb-
be essere interpretato come avviamento. Tale approccio è esplicitamente
rifiutato dal Board poiché l’incremento nella percentuale di partecipazione
non è un evento economico che giustifica la rilevazione di un ulteriore
avviamento rispetto a quello rilevato all’epoca dell’acquisto. La transazione
con altri azionisti non influisce sulla redditività del gruppo espressa proprio
dal goodwill originario.

5. I principi contabili OIC in tema di variazione della percentuale
di partecipazione.

Il bilancio consolidato — redatto secondo la VII Direttiva CEE (1983) e
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recepita nel D. Lgs. 127/1991 — è trattato dal documento OIC 17, Bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto.

L’OIC 17, nella sua versione 2014, pur muovendo da un quadro concet-
tuale molto differente rispetto agli IAS/IFRS, disciplina le operazioni in
oggetto al paragrafo 181, Acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni —
trattamento della differenza tra costo d’acquisto e patrimonio netto contabile
della partecipata.

Lo standard nazionale prevede che l’eventuale differenza tra il prezzo di
acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare pari all’incremento della
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata sia
trattata analogamente alla differenza iniziale rilevata all’epoca dell’acquisto
del controllo.

Tale previsione comporta che l’unico approccio adottabile in caso di
variazioni della quota partecipativa, sia l’allocazione preliminare del diffe-
renziale ad attività e passività della partecipata e l’eventuale rilevazione del
residuo quale avviamento o fondo/riserva da consolidamento.

È evidente che l’approccio seguito è opposto rispetto a quello IAS/IFRS,
ma comunque coerente con l’impianto metodologico OIC, dove la teoria di
gruppo esplicitamente dichiarata di riferimento è la parent company nella sua
versione estesa (9).

Infatti, l’applicazione di tale teoria comporta la rivalutazione solo pro-
porzionale degli elementi patrimoniali della partecipata, l’emersione del solo
avviamento di spettanza della controllante e considera gli NCI soggetti “terzi”
esterni al gruppo ma meritevoli di rappresentazione all’interno del bilancio
consolidato. Di conseguenza, una transazione con azionisti terzi ragionevol-
mente può generare l’emersione di nuovi plusvalori da attribuire alle attività
e di avviamento.

Per completezza, si segnala che l’OIC 17 nella versione emanata nel 2005,
pur essendo sempre ispirato ad una logica parent company, ammetteva che in
caso di variazioni nell’interessenza partecipativa conseguenti ad una cessione
parziale di partecipazioni con il mantenimento del controllo, il differenziale
tra il prezzo e l’ideale quota di patrimonio netto ceduto fosse imputato a conto
economico quale plus/minusvalenza o in alternativa a patrimonio netto a
rettifica/incremento delle riserve. Tale seconda opzione, di chiara matrice
entity theory, non è stata più ripresa nella recente versione del principio.

6. Conclusioni.

Premesso che i principi contabili internazionali e nazionali non trattano

(9) L’OIC 17, nell’appendice G - Logiche di fondo del nuovo principio contabile, ribadisce
più volte come le soluzioni adottate siano in linea con la teoria della parent, già seguita dal
decreto legislativo 127/91.
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l’argomento oggetto di questo saggio, riprendiamo il quesito fondamentale
alla base del medesimo:

nell’ipotesi di cessione di una quota di capitale dalla controllante (diretta
e/o indiretta) alla minoranza della controllata (NCI) senza perdita del con-
trollo, la quota del partial goodwill, compresa nel patrimonio trasferito dalla
prima alla seconda, deve rimanere iscritta all’attivo e quindi concorrere a
determinare il patrimonio netto NCI oppure deve essere portata riduzione del
patrimonio netto dei NCI?

Dapprima tratteremo questo tema facendo particolare riferimento ai
principi contabili internazionali e poi, specificamente, a quelli nazionali.

Riteniamo che si possa pervenire ad una proposta risolutiva prescin-
dendo dalla classica contrapposizione tra teoria della parent company e
dell’entity, se pur è necessario muovere dalle implicazioni contabili delle
medesime.

Nella parent company theory, l’avviamento è rilevato nel bilancio conso-
lidato con riferimento alla partecipazione di controllo acquisita, direttamente
o indirettamente, dalla capogruppo (“partial goodwill”); l’avviamento dei NCI
non è rilevato poiché i NCI sono considerati soggetti esterni al gruppo
aziendale e, non da ultimo, perché non è stato sostenuto un costo per esso.

Nell’entity theory, invece, il primario oggetto di osservazione è il gruppo
aziendale (10) nel quale la distinzione tra capogruppo e NCI delle controllate
diventa molto labile e opera, di fatto, sul piano formale della loro rappresen-
tazione contabile consolidata; l’avviamento è rilevato con riferimento all’a-
zienda di cui il gruppo ha acquisito il controllo e, quindi, è rappresentato dal
suo valore complessivo (“full goodwill”) a prescindere dal sostenimento del
costo (11).

La risposta al quesito sopra formulato richiede, a nostro avviso, di
distinguere preliminarmente i due seguenti casi:

a) il prezzo di cessione della quota di capitale ai NCI è superiore o

(10) Sulla puntuale ricostruzione comparativa delle difformità operative discendenti
dalla differente ottica di osservazione circa l’operare del gruppo della Parent Company rispetto
alla Entity Theory ci sia consentito rinviare a L. RINALDI, G.A. TOSELLI, La variazione della quota
di partecipazione nel bilancio consolidato, IlSole24Ore, 2012.

È importante rammentare che nel caso di acquisizione di partecipazione di controllo da
parte della capogruppo, nell’ambito del bilancio consolidato l’operazione è interpretabile quale
acquisizione di azienda, da parte del gruppo nella ET e da parte della capogruppo nella PC (con
il vincolo alla riespressione del patrimonio dell’azienda acquisita in funzione del costo soste-
nuto dalla capogruppo o dalla controllante intermedia).

(11) Tale approccio denominato “full goodwill” è stato uno degli orientamenti seguiti dal
progetto congiunto IASB-FASB relativo alle business combinations. Il progetto ha avuto come
obiettivo lo sviluppo di un principio omogeneo relativo al trattamento contabile delle aggre-
gazioni aziendali da parte dei due standard setter. Attualmente, l’IFRS 3 e l’omologo SFAS 141
evidenziano ancora delle differenze, in parte riconducibili ad altri standard. In merito all’og-
getto di questo scritto, si segnala proprio che la misurazione degli interessi non di controllo
nello SFAS 141 deve avvenire esclusivamente al fair value, mentre l’IFRS 3 R prevede ancora
la scelta tra la rilevazione a fair value e quella alla corrispondente quota nel fair value delle
attività nette.
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uguale al valore contabile consolidato (avviamento compreso) della quota di
patrimonio idealmente trasferita dalla controllante ai NCI;

b) il prezzo di cessione della quota di capitale ai NCI è inferiore al
valore contabile consolidato (avviamento compreso) della quota di patrimonio
idealmente trasferita dalla controllante ai NCI.

Nel caso a), l’avviamento era stato originariamente rilevato poiché com-
preso implicitamente nel costo della partecipazione, quindi era stato soste-
nuto un costo per la sua acquisizione. In un tempo successivo quel valore di
avviamento è confermato dal prezzo-ricavo corrisposto dai NCI al gruppo.

Il primo è un entry-value mentre il secondo è un exit-value per il gruppo:
al primo è associato un deflusso di risorse patrimoniali e al secondo un
afflusso, ma in entrambi i casi i valori suscitati dalle transazioni confermano
il valore di avviamento.

Inoltre, se la critica principale al “full goodwill” discende dalla circo-
stanza che la quota della minoranza è basata unicamente su una stima
valutativa, nel caso descritto questa obiezione è superata dalla condizione che
la minoranza della controllata — riconosciuta quale “entità compresa nel
gruppo” — ha sostenuto un costo per acquisire una quota di capitale com-
prensiva di un valore di avviamento e in più, per la tipologia di quota di
capitale negoziata, il prezzo corrisposto per essa dai NCI non dovrebbe
includere alcun “premio di maggioranza”.

Si ritiene che la duplice condizione rappresentata dalla rilevazione al-
l’origine dell’avviamento a seguito del costo sostenuto per l’acquisizione del
controllo della partecipata e dalla conferma di tale avviamento per la mino-
ranza a seguito del costo da essa sostenuto per l’acquisizione della quota del
capitale, sia sufficiente a giustificare il mantenimento del valore di avvia-
mento iscritto all’attivo dello stato patrimoniale consolidato.

Inoltre, se si desidera trovare una giustificazione coerente con la teoria
dell’entità e un appiglio a livello normativo — anche se formulato non
specificamente per questa problematica ma per disciplinare la rilevazione
delle plusvalenze/minusvalenze da cessione o le “differenze contabili” sorte
per l’ulteriore acquisizione di quote — lo IAS 27 R prescrive che le variazioni
nella quota di partecipazione della controllante nella controllata, senza per-
dita del controllo, sono considerate quali operazioni tra soci e come tali
comportano solo variazioni nell’ideale composizione dell’equity di gruppo, cioè
non modificano i preesistenti valori reddituali e del capitale di funziona-
mento. Infine, le Basis for conclusions precisano al paragrafo 41 che « It also
means that no change in the carrying amounts of the subsidiary’s assets
(including goodwill) or liabilities should be recognised as a result of such
transactions ».

In base alle precedenti indicazioni, poiché non si modifica lo “status” della
relazione partecipativa, non si dovrà rilevare alcuna variazione nel valore di
avviamento e degli altri elementi patrimoniali poiché, come già affermato nei
paragrafi precedenti, la complessiva e sinergica capacità di generare benefici
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economici da parte delle risorse del gruppo a favore della gestione futura
risulta inalterata a seguito dello scambio di quote di capitale tra i detentori
dell’equity di gruppo.

Se trattiamo la stessa problematica sopra descritta con riferimento ai
bilanci consolidati delle società non quotate, redatti secondo l’OIC 17, au-
menta l’incertezza circa la soluzione da utilizzare.

La soluzione sopra prospettata per i bilanci consolidati delle società
quotate circa il trasferimento della quota del “partial goodwill” dalla control-
lante ai NCI della controllata si fonda, muovendo dal particolare al generale,
sui presupposti che di seguito riassumiamo:

1) il suo valore trova conferma in un transazione tra controllante e
NCI;

2) non si modifica lo “status” della partecipazione di controllo;
3) gli NCI sono già rilevati, all’atto dell’acquisizione del controllo, sulla

base del patrimonio integralmente espresso a “fair value” (12);
4) l’impostazione contabile di riferimento è l’entity theory.

La soluzione sopra proposta non può essere applicata ai bilanci consoli-
dati delle società non quotate: la differente impostazione contabile di riferi-
mento della parent company che pervade l’OIC 17 (13), esplicitamente richia-
mata dal medesimo principio contabile (14), deve farci propendere non solo per
eliminare la quota di “partial goodwill” all’attivo — divenuta di pertinenza

(12) Si deve rammentare che nella procedura di redazione bilancio consolidato delle
società quotate possono coesistere contemporaneamente assestamenti delle partecipazioni di
controllo fondati su impostazioni teoriche differenti, che dipendono dall’anno di acquisizione
del controllo medesimo e dalla soluzione contabile a quell’epoca in vigore, salvo che al momento
del recepimento dei principi contabili internazionale di consolidamento non sia stata scelta la
soluzione di applicarli retroattivamente, cioè di riformulare l’allocazione dei costi di acquisi-
zione delle alla data dell’acquisizione del controllo.

(13) Nella sezione « Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interes-
senze di terzi » dell’OIC 17, si deduce chiaramente il riferimento all’originaria impostazione
della Parent Company. La sottolineatura è nostra.

« 98. Le quote del patrimonio netto e del risultato d’esercizio corrispondenti alle interes-
senze di terzi sono costituite dalle quote del patrimonio netto contabile e del risultato d’esercizio
iscritti nel bilancio della partecipata, rettificati, ove necessario, per effetto dell’eliminazione
degli utili e delle perdite infragruppo, per le rettifiche di principi contabili non omogenei o alle
altre consolidamento di cui al paragrafo 44.

99. L’allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della
partecipata nei limiti dei valori correnti, ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 67-76, non
comporta alcuna attribuzione del plusvalore alle quote di pertinenza dei soci di minoranza ».

Questa visione è rafforzata dalla circostanza che il patrimonio netto e il reddito della
capogruppo sono definiti “patrimonio del gruppo”, a testimoniare ulteriormente la coincidenza
tra capogruppo e gruppo nel bilancio consolidato. Ovviamente, negli schemi contabili, i NCI
sono definiti “terzi”.

(14) Cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo (pp. 64 e 65 OIC 17).
La sottolineatura è nostra.

« 4. Il nuovo OIC 17 precisa che in caso di cessione parziale di partecipazione senza perdita
di controllo la plusvalenza o minusvalenza derivante dall’operazione è sempre imputata al
conto economico consolidato.

5. Questo appare più in linea con la logica dell’approccio della teoria della parent seguito
dal D.Lgs.127/1991 in sede di acquisto della partecipazione e ora trattato a sistema dal
principio con riferimento alle transazioni che portano ad una variazione della quota parteci-
pativa della capogruppo senza perdita di controllo ».
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dei NCI a seguito dell’acquisizione della quota di capitale dalla controllante
—, ma anche per stornare la quota del maggior valore corrente delle attività
rispetto al loro valore contabile, affinché il patrimonio netto dei NCI nel
bilancio consolidato sia espresso sulla quota del patrimonio netto di loro
pertinenza risultante dal bilancio di esercizio, come previsto da quella teoria
e richiamato nel testo del principio contabile OIC 17.

Nel caso sub b), che origina una minusvalenza è possibile sviluppare due
sub-ipotesi, la cui trattazione può valere sia a livello di principi contabili
internazionali che nazionali, salvo ulteriori specificazioni per questi ultimi:

b.1) il prezzo di cessione della quota di capitale ai NCI è inferiore al
valore contabile consolidato (avviamento compreso) della quota di patrimonio
idealmente trasferita dalla controllante ai NCI, ma superiore o uguale al
valore delle attività identificabili al netto delle passività identificabili (15);

b.2) il prezzo di cessione della quota di capitale agli NCI è inferiore al
valore contabile consolidato della quota di patrimonio idealmente trasferita
dalla controllante agli NCI, rappresentata dalle attività identificabili al netto
delle passività identificabili.

Il caso b.1) genera, a livello di bilancio consolidato, una minusvalenza
secondo la parent company theory, e una riduzione delle riserve della control-
lante secondo l’entity theory, della stessa misura. Si prendano a riferimento i
dati quantitativi dell’esempio di cui alla nota numero 15.

Dato che la quota di patrimonio consolidato è trasferita dalla controllante
ai NCI, nel patrimonio persiste l’intero valore di avviamento di 50 che è
divenuto di competenza anche dei NCI, pur avendo accertato per effetto del
prezzo di scambio che quel valore non è giustificato (almeno per 30). In
occasione dell’impairment si potrebbe accertare — come presumibile — la
necessità di svalutare l’avviamento (300), poiché esso non è stato riconosciuto
nel prezzo di cessione della recente transazione: ne consegue una svaluta-
zione integrale dell’avviamento per 300.

Il risultato sul bilancio consolidato sarebbe quelle di duplicare la perdita
per l’avviamento poiché rileverei la minusvalenza (o la riduzione del patri-
monio netto) da cessione della partecipazione per 30 e la quota parte della
svalutazione dell’avviamento per 30 (10% di 300). La prima andrebbe a
incidere sul reddito/patrimonio netto della controllante, la seconda sul reddito
dei NCI.

Lo stesso fenomeno economico (il disconoscimento dell’avviamento di 300,

(15) Prezzo di cessione del 10% del capitale, 120; attività più avviamento meno le
passività, ai valori riflessi nel consolidato alla data della transazione della quota ceduta, 1.500;
attività meno le passività 1.000.La quota del 10% delle attività più avviamento meno le
passività, ai valori riflessi nel consolidato alla data della transazione, è 150; la quota del 10%
delle attività meno le passività è 100. La minusvalenza per la cessione del 10% del capitale è
30 (= 120 - 150).

Posto a 700 il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio della
controllata, nel bilancio consolidato emerge un plusvalore patrimoniale di 250. La quota del
10% del plusvalore patrimoniale è di 25.
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sia in fase di cessione di una quota di minoranza che di impairment test)
produrrebbe effetti negativi e moltiplicativi sul patrimonio netto consolidato
per 330.

Ciò premesso, per evitare questo fenomeno distorsivo è necessario adot-
tare un diverso processo valutativo:

i) effettuare l’impairment test sull’avviamento prima di determinare
la minusvalenza della transazione (si rileva la svalutazione dell’avviamento
per 300);

ii) confrontare il prezzo di cessione (120) con la quota del patrimonio
post svalutazioni (120), così da non dar luogo ad alcuna minusvalenza;

iii) il reddito/patrimonio della controllante si riduce della svalutazione
di 300, mentre alcuna svalutazione incide sul reddito dei NCI (mentre nel
caso precedente era di 30, che si sommavano a 300).

Infine, possiamo esperire una terza soluzione nel caso della parent com-
pany theory, maggiormente coerente con quella impostazione contabile:

i) rilevo la minusvalenza, pertinente alla controllante, di 30;
ii) deduco dalle riserve degli NCI la quota parte di avviamento di loro

pertinenza di 30, muovendo dal presupposto teorico che il bilancio consolidato
non deve rappresentare l’avviamento delle “minoranze”;

iii) svaluto l’avviamento residuo in occasione del primo impairment
test.

Quest’ultima soluzione produce complessivamente lo stesso risultato
della prima, duplicando la “perdita”, così da incidere complessivamente sul
patrimonio netto del bilancio consolidato per 330 invece di 300.

Soluzione 1 Soluzione 2 Soluzione 3

Minusvalenza, di cui: 30 0 30

— controllante 30 30

— NCI

Svalutazione, di cui: 300 300 270

— controllante 270 300 270

— NCI 30

Riduzione Riserve, di cui: 30

— controllante

— NCI 30

Premesso che l’unica soluzione razionale, poiché non origina una dupli-
cazione di valori, è la “Soluzione 2”, pare opportuno rammentare che la
svalutazione non è necessariamente la conseguenza dell’accertamento della
minusvalenza nella transazione tra controllante e NCI; la minusvalenza è
sicuramente un “segnale forte” tale da richiedere un’analisi accurata della
sussistenza delle condizioni economiche dell’avviamento ma potrebbe anche
accadere che non sussistano i presupposti per una svalutazione — integrale o
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parziale — dell’avviamento. In questo specifico caso, si rileverebbe la minu-
svalenza ma non la svalutazione — integrale o parziale — dell’avviamento,
così che l’acquisizione di quella quota di partecipazione possa rappresentare
una sorta di “buon affare” per la minoranza stessa, che ha acquisito la quota
di partecipazione dalla controllante a un prezzo inferiore rispetto a quello
congruo, oppure a un prezzo inferiore a quello corrisposto dalla controllante e
che poteva includere un “premio di maggioranza”.

Nel caso b.2) (16) il prezzo di cessione risulta notevolmente inferiore
rispetto alla corrispondente quota del patrimonio idealmente trasferita dalla
controllante alla controllata. Si amplifica, rispetto al caso sopra descritto, il
rischio di duplicazione dei valori concernenti una “perdita”. Si ritiene che la
soluzione razionalmente applicabile sia la medesima del caso precedente, ma
risulta più difficile giustificare — almeno integralmente — la transazione
posta in essere dai NCI come un “buon affare” poiché i NCI hanno corrisposto
un prezzo che non solo non riconosce l’avviamento ma neppure una quota di
valore dell’attivo netto (17).

Per quanto concerne i principi contabili nazionali (OIC 17), alla luce della
chiara posizione assunta dai medesimi sulla valorizzazione dei NCI nei
bilanci consolidati di società non quotate, premesso quanto sopra riportato è
doveroso aggiungere che non solo si deve eliminare l’avviamento incluso nella
quota ideale di patrimonio trasferito dalla controllante ai NCI ma deve essere
anche eliminato pro-quota il maggior valore attribuito agli asset aziendali nel
bilancio consolidato, affinché il valore riconosciuto al patrimonio dei NCI nel
bilancio consolidato sia allineato a quello risultante dal bilancio di
esercizio (18).

Bibliografia

AZZINI L., I gruppi aziendali, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 299-300.
BAXTER G.C., SPINNEY J.C., A closer look at consolidated financial statement theory, in The

Chartered Accountant Magazine, Part I, January 1975, p. 34.
D’AMICO E., Teorie di gruppo e tecniche contabili di formazione dei bilanci consolidati,

Cedam, Padova, 1999.
D’AMICO E., Teorie di gruppo e tecniche contabili di formazione dei bilanci consolidati,

Cedam, Padova, 1999.

(16) Prezzo di cessione del 10%, 80. La quota del 10% delle attività più avviamento meno
le passività, ai valori riflessi nel consolidato alla data della transazione, è 150; la quota del 10%
delle attività meno le passività è 100. La minusvalenza è di 70 (= 80 - 150).

(17) Inteso come differenza dalla cui quantificazione è escluso l’avviamento.
(18) Complessivamente, in base ai dati della nota 16 la differenza complessiva e inte-

grale, per la quota del 10%, sarebbe di 75.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

596 Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015



G. GAVANA, Il consolidamento delle partecipazioni di controllo e di controllo congiunto, in
L. RINALDI (a cura di), L’applicazione degli Ias/Ifrs. Analisi della trasparenza nei
bilanci consolidati delle società quotate, IlSole24Ore, Milano, 2009.

HATFIELD H.R., Modern Accounting, D. Appleton & Co., New York, 1927.
KESTER R.B., Accounting theory and practice, Ronald Press Co., New York, 1917.
MOONITZ M., The entity approach to consolidated statements, in The Accounting Review,

n. 3, July 1942, pp. 236-246.
PATON W.A., Theory of the Double-Entry System, in Journal of Accountancy, no. 1,

January 1917, pp. 7-26.
PATON W.A., Accounting theory, Mac Millan, New York, 1941.
PATON W.A., LITTLETON A.C., An Introduction to Corporate Accounting Standards, A.A.A.

Monograph no. 3, American Accounting Association, Columbus, 1940.
PATON W.A., STEVENSON R.A., Principles of Accounting, MacMillan, New York, 1918.
PEPE F., Holdings, gruppi e bilanci consolidati, Milano, Giuffrè, p. 197.
PEROTTA R., L’applicazione dei principi contabili internazionali alle Business Combina-

tions, Milano, Giuffrè, 2006.
PROVASOLI A., L’area di consolidamento nella redazione dei bilanci di gruppo. La prospet-

tiva di regolamentazione comunitaria, in Rivista dei dottori commercialisti, luglio-
agosto 1979, p. 945.

RINALDI L., Il bilancio consolidato. Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni,
Giuffrè, Milano, 1990.

RINALDI L., L’analisi del bilancio consolidato, Giuffrè, Milano, 1999.
RINALDI L., GAVANA G., SOTTI F., Measurement options for non-controlling interests and

their effects on consolidated financial statements consistency. Which should the
disclosure be?, Corporate Ownership & Control, Volume 12, Issue 2, Winter 2015.

RINALDI L., TOSELLI A., La variazione della quota di partecipazione nel bilancio consoli-
dato, IlSole24Ore, Milano, 2012.

SARCONE S., I bilanci consolidati di gruppo. Principi e tecnica della loro formazione,
Milano, Ipsoa Informatica, 1981, pp. 83-84.

SAVIOLI G., Le operazioni di gestione straordinaria. Aggiornato con l’OIC 4 (fusioni e
scissioni) e con l’OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Giuffrè, Milano,
2008.

SOTTI F., Gli effetti delle teorie di gruppo sulla redazione del bilancio consolidato alla luce
dei principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2009.

SOTTI F., L’Avviamento, interessi non di controllo e buyout minorities nel bilancio conso-
lidato alla luce dei nuovi principi contabili internazionali, in Rivista Italiana di
Ragioneria e di Economia Aziendale, novembre e dicembre 2009 - n. 11 e 12.

SOTTI F., Buyout minorities e variazione delle percentuali di partecipazione nel bilancio
consolidato, Rivista dei dottori commercialisti, Anno LXII Fasc. 3 - 2011.

SPRAGUE C.H., The philosophy of accounts, New York, 1907.
TERZANI S., Il bilancio consolidato, Padova, Cedam, 1979, p. 73.
VIGANÒ R., La modifica della percentuale di possesso nel bilancio consolidato, Cedam,

Padova, 1995.
ZAMBON S., Entità e proprietà nei bilanci di esercizio, Cedam, Padova, 1996.

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015 597





PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

ARTICOLI

VALUTAZIONE DELLE AZIENDE IN CRISI.
ALCUNE RIFLESSIONI DI METODO E DI CONTENUTO

di ANDREA AMADUZZI, EUGENIO COMUZZI,
GIOVANNI LIBERATORE e OLGA FERRARO (1)

1. Introduzione.

La crisi d’impresa costituisce un fenomeno in un certo verso “tipico” della
dinamica evolutiva di un’impresa che opera in un contesto competitivo com-
plesso. La congiuntura economica negativa degli ultimi anni e l’aumentata
rischiosità dei cicli aziendali hanno reso tale fenomeno sempre più grave e
diffuso nel nostro Paese.

Se la crisi può essere considerate come una circostanza del tutto attesa,
non si può allo stesso tempo affermare che essa sia sempre adeguatamente
riflessa nel calcolo economico e nelle valutazioni d’azienda.

Diverse ricerche hanno evidenziato come le stime di valore condotte
mediante i metodi di valutazione tradizionale conducano ad esiti particolar-
mente instabili, in quanto il valore del capitale economico può variare,
rispetto al suo valore di mercato, da un quinto fino a cinque volte (Gilson et
al., 2000). Le cause di tale instabilità sono molteplici e possono derivare da
problemi pratici di applicazione dei metodi valutativi, dall’incertezza legata a
fattori strategici e strutturali e, infine, dall’orientamento psicologico degli
analisti finanziari.

(1) Sebbene il lavoro sia frutto dell’attività congiunta dei quattro autori, i paragrafi 1, 2
e 3 sono attribuibili a Olga Ferraro, i paragrafi 4 e 7 a Eugenio Comuzzi, i paragrafi 5 e 6 a
Giovanni Liberatore e Andrea Amaduzzi, il paragrafo 8 ai quattro autori. Gli autori desiderano
ringraziare i colleghi del Gruppo di Lavoro SIDREA sulla Valutazione d’azienda per la proficua
collaborazione.
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Il tema della valutazione d’azienda in una situazione di crisi non può però
essere circoscritto esclusivamente a logiche meramente economico-
finanziarie, ovvero ai seppur necessari adattamenti nell’applicazione di de-
terminate metodologie di valutazione. La determinazione del valore del capi-
tale in una situazione di crisi d’impresa pone la necessità di considerare altri
aspetti rilevanti.

Quando l’impresa affronta uno stato patologico durante il suo percorso
evolutivo e tale circostanza può prefigurare una situazione d’insolvenza, un
importante elemento di complessità è da rinvenire nella notevole interazione
tra attori e scelte collettive. In una circostanza di crisi, inoltre, l’ammontare
e la qualità delle informazioni disponibili ai fini della valutazione risulta
essere alquanto limitata e le poche notizie sono soggette all’utilizzo distorto e
a fini strategici da parte dei soggetti interessati al valore dell’impresa.

La presenza di tutti questi elementi, e la complessità aziendale che ne
deriva, contribuisce a creare delle distorsioni nel processo di determinazione
del valore del capitale.

Proprio da questo insieme di considerazioni discende il contenuto del
presente studio.

La prima parte è dedicata alla rassegna dei principali studi condotti dalla
letteratura economico-aziendale sul tema della valutazione delle aziende in
crisi con un focus sull’applicabilità dei metodi tradizionali.

Successivamente si passa alla descrizione del fenomeno della crisi, alle
cause e alla sua evoluzione.

A seguire, l’analisi è concentrata sugli aspetti riguardanti direttamente
la tematica della valutazione del capitale economico. L’obiettivo è quello di
presentare un quadro strutturato sui processi che guidano la determinazione
del valore in contesti e condizioni di crisi aziendale, analizzando i limiti e le
potenzialità dei vari modelli.

2. Quadro dottrinale e di prassi.

Il tema della valutazione delle aziende in crisi è oggetto di interesse da
parte di numerosi studiosi che hanno dato vita ad una ampia e copiosa
letteratura sviluppatasi sotto diversi profili che trovano sintesi nella tabel-
la 1.
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TABELLA 1 - La letteratura economico-aziendale sulla valutazione delle aziende in crisi

Profili di studio Riferimenti bibliografici

Profili generali sulla valutazione delle imprese
in crisi

Confalonieri [1979]; Lamonica [1981]; Guatri
[1983]; Coda [1985]; Lambertini [1985]; Pinardi
[1985]; Onesti [1988]; Puglisi [1988]; Onesti
[1989]; Efrati [1990]; Angiola [1991]; Zanda et
al. [1997]; Liberatore et al. [2014]

Profili specifici sulle metodologie più adatte e sui
correttivi da apportare per la stima delle aziende
in crisi

Pinardi [1985]; Coda [1985]; Puglisi [1988]; Lac-
chini [1988]; Gilson et al. [2000]; Romano [2002];
Damodaran [2006; 2009]; Crystal e Mokal [2006];
Schmidt [2009]; Castaldi e Billone [2010]; Cam-
pbell et al. [2011]; Bavaglioli e Gelmini [2012];
Liberatore et al. [2014]

La valutazione delle aziende in crisi nella pro-
spettiva della liquidazione o del risanamento
delle imprese

Onida [1949]; Bertini [1967]; Caramiello [1968];
Altman [1977]; Capaldo [1977]; Coda [1983];
Brugger [1986]; Cascioli e Provasoli [1986]; Cat-
taneo et al. [1986]; Cattaneo [1986]; Guatri
[1986]; Bertini [1991]; Ghosh et al. [1991]; Gua-
tri [1995]; Perotta [1996 e 1997]; Canziani [1997];
Caprio [1997]; Potito [1997]; Sorci [1997]; Dori-
gato e Aldrighetti [1999]; Schwartz [2001]; Vi-
ganò [2002]; Adamo [2008]; Liberatore et al.
[2014]

La valutazione delle aziende sottoposte a proce-
dure concorsuali

Manzonetto [1991]; Pajardi [1993]; Dossena
[1995]; Guatri [1995]; Onesti [1997]; Lacchini
[1998]; Gilson et al. [2000]; Damodaran [2002]
Romano [2002]; Lacchini e Trequattrini [2003];
Romano e Favino [2006]; Falini ([2008]; Castaldi
e Billone [2010]; Liberatore et al. [2014]

La valutazione d’azienda in crisi in ipotesi di
cessione

Confalonieri [2979]; Frattini [1983]; Altman
[1984]; Lambertini [1985]; Pinardi [1985]; Brad-
ley et al. [1988]; Capasso [1990]; Efrati [1990];
Buttignon [1991]; Guatri [1991]; Donna [1992];
Galeotti [1995]; Angiola [1997]; Copeland et al.
[1998]; Onesti [1998]; Rappaport [1999]; Bianchi
Martini et al. [2000]; Zanetti [2000]; Evans e
Bishop [2001]; Bruner [2001]; Brealey e Meyers
[2003]; Mukherjee et al. [2004]; Damodaran
[2005]; Garzella [2006]; Ferraro [2009]; Wright
et al. [2009]; Garzella [2011]; Ernst et al. [2011];
Garzella e Fiorentino [2012]; Corvino [2013]

La valutazione dei beni immateriali nella deter-
minazione del valore economico delle aziende in
crisi

Confalonieri [1979]; Lambertini [1985]; Onesti
[1988]; Lacchini [1998]; Danovi [2004]; Dossena
[2004]; Romano e Taliento [2004]; Balducci
[2009]; Guatri e Bini [2000, 2009]; Perrini [2008];
Moro Visconti [2010]; Salvadeo e Tedeschi [2010];
Smith e Parr [2010]; Bavaglioli e Gelmini [2012];
Castaldi e Billone [2010, 2012]; Cecchini et al.
[2012]; Liberatore et al. [2014]

Fonte: ns elaborazione

Nel prosieguo della trattazione si procede ad una sintesi dei principali
studi volti ad esaminare l’applicabilità dei metodi tradizionali e, quindi, i
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limiti che gli stessi presentano per la valutazione di aziende che si trovano in
stato di crisi.

Alcuni Autori (Damodaran, 2009; Pinardi, 1985) hanno indagato le tipi-
cità — quali il valore delle attività patrimoniali, i tassi di sconto, il terminal
value — che possono ostacolare l’ottenimento di risultati significativi me-
diante il metodo finanziario. Anche nel caso in cui si ricorra all’applicazione di
tecniche relative come, ad esempio, i multipli di mercato, si hanno problemi
da affrontare, a partire dalla scelta dei multipli da utilizzare — non potendo
fare riferimento ad alcune grandezze, come ad esempio gli utili — o nell’ag-
giustamento dei multipli delle aziende comparabili (Damodaran, 2009).

Pinardi (1985) pur riconoscendo al metodo finanziario l’indubbio vantag-
gio di essere in grado di tener conto dell’andamento dei flussi di cassa man
mano che l’impresa prosegue verso il risanamento economico, ha proposto,
come particolarmente adatto per le aziende non redditizie, il metodo patri-
moniale con rivalutazione controllata dei cespiti, che consente di determinare
il valore economicamente accettabile, come quel valore sostenibile in base alle
prospettive di continuità dell’azienda, sia in termini di ritorno dell’investi-
mento che di un equo ritorno sull’investimento.

Altri Autori (Bavaglioli e Gelmini, 2012) propongono l’impiego simulta-
neo di due approcci per la stima del valore delle imprese in crisi. Un primo
approccio, di tipo finanziario “puro”, basato sull’analisi dei flussi di cassa
attesi dall’impresa in ipotesi di continuazione. In questa ottica, il valore è
calcolato come valore dei flussi futuri, verosimilmente negativi all’inizio e via
via migliori con il passare del tempo, attualizzati al tasso free-risk (per i flussi
negativi) e al tasso commisurato al costo del capitale (per i flussi positivi). Un
secondo approccio, di tipo misto con stima autonoma dell’avviamento, incen-
trato sull’analisi del valore degli intangibili residui derivante dalla differenza
tra il valore di liquidazione e il valore in ipotesi di continuazione della vita
dell’impresa. In questo caso, il punto più delicato è ammettere la presenza di
valori immateriali residui in una situazione di crisi, dove l’impresa struttu-
ralmente consegue perdite e assorbe liquidità (Guatri e Bini, 2009; Lacchini,
1998).

Tutto quanto sopra, appare evidente come, indipendentemente dal me-
todo scelto per la stima delle aziende in crisi, la dottrina ha evidenziato le
molteplici difficoltà, anche di tipo pratico, che l’esperto incontra e di cui deve
tener conto ai fini della stima del loro valore economico.

3. Crisi d’impresa: cause, forme, evoluzione.

L’identificazione delle cause della crisi aziendale costituisce una fase di
estrema rilevanza, in quanto, corrispondendo a ciascuna di esse altrettante
differenti tipologie di crisi e, quindi, di criteri di apprezzamento delle solu-
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zioni prospettabili, consente la formulazione di un corretto giudizio nonché la
definizione delle più appropriate strategie di intervento.

L’individuazione e l’analisi delle cause di una crisi aziendale possono
essere condotte sulla base di due diverse tipologie di approcci, l’uno soggettivo
l’altro oggettivo.

Secondo l’approccio soggettivo la crisi è imputabile a errori della compo-
nente umana e, in particolare, a chi governa l’impresa (management), dalle
cui scarse capacità spesso dipende il cattivo andamento dell’azienda, a chi
detiene il capitale, dalle cui politiche la crisi trae talvolta origine (distribuzione
eccessiva di dividendi, timore del rischio, indisponibilità a fornire garanzie ai
creditori). Altra causa di crisi può essere ricondotta a coloro i quali lavorano
nei diversi settori di vendita, di produzione, di controllo, di progettazione,
qualora non siano adeguatamente incentivati. Tale approccio, tuttavia, non si
ritiene esaustivo delle cause della crisi, in quanto alcuni fenomeni possono
sfuggire al controllo del management.

Per comprendere accuratamente l’origine di una crisi è preferibile adot-
tare un approccio di tipo oggettivo, secondo il quale alle cause soggettive di
crisi vanno sommate altre ragioni che possono aver provocato o aggravato una
situazione di crisi, sfuggendo al controllo aziendale.

Secondo quest’ottica è possibile individuare cinque tipologie di crisi:
1. la crisi da inefficienza, che si verifica quando una o più funzioni (o

aree aziendali) operano con un rendimento che si attesta a livelli inferiori
rispetto a quelli dei competitors;

2. la crisi da sovraccapacità/rigidità, che trae origine dall’eccesso di
capacità produttiva seguito dall’impossibilità di adattamento nel breve ter-
mine dei costi fissi che ne derivano e che in parte vanno sprecati;

3. la crisi da decadimento dei prodotti, che trova origine nella ridu-
zione dei margini positivi tra prezzi e costi al di sotto del limite necessario per
la copertura dei costi fissi e comuni e per garantire un sufficiente livello di
utile;

4. la crisi da carenze d’innovazione e programmazione, da ricondurre a
profonde carenze di alcune funzioni di rilievo, quali la programmazione e
l’innovazione;

5. la crisi da squilibri finanziari, che sono riconducibili ad uno sbilan-
ciamento tra entrate e uscite, che non consente di acquisire risorse nei tempi
e nelle quantità necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività.

Le crisi d’impresa possono, inoltre, distinguersi tra crisi acuta reversibile,
nel caso in cui la stessa ha assunto caratteri gravi e di forte compromissione
degli equilibri aziendali senza però aver raggiunto lo stadio di irreversibilità
e stato di crisi irreversibile, nel caso in cui, avendo l’azienda esaurito il suo
ciclo vitale e la sua vitalità è compromessa da una crisi ormai irreversibile, la
situazione di dissesto è tale da portare inevitabilmente al fallimento o alla
liquidazione volontaria dell’azienda. (Pencarelli, 2013; Sciarelli, 1995)

In tutte le diverse tipologie di crisi è possibile risalire a un percorso
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costituito da quattro stadi, ognuno dei quali caratterizzato da specifiche
manifestazioni (Guatri, 1995) (Fig. 1).

FIGURA 1 - I quattro stadi del percorso di crisi e le sue manifestazioni

Fonte: ns elaborazione da Guatri (1995)

Il primo stadio è quello dell’incubazione che si manifesta tramite una
ridotta produttività o riduzione del fatturato, eccedenza di scorte, inadeguata
copertura del fabbisogno finanziario. In questa fase un management attendo
ai primi segnali di decadenza e squilibrio, adottando le giuste contromisure,
potrebbe ricondurre l’impresa ad una situazione di normalità.

Il secondo stadio è quello della maturazione, in cui ad una iniziale
contrazione degli utili seguono perdite economiche che portano al graduale
depauperamento delle risorse aziendali. Le tipiche manifestazioni di questa
fase sono la carenza di liquidità, la riduzione delle risorse destinate alle
funzioni aziendali, l’assorbimento delle riserve e del capitale proprio per
coprire le perdite che via via si manifestano.

Il terzo stadio è quello dell’insolvenza che si manifesta con l’incapacità da
parte dell’impresa di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte.
L’insolvenza può essere temporanea, quando lo squilibrio finanziario è atte-
nuato da un residuo equilibrio patrimoniale dell’impresa (ossia un capitale
netto positivo) e da prospettive economiche favorevoli, mentre è definitiva
quando la stessa non è rimediabile.
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Nell’ultimo stadio, il dissesto, la crisi cessa di essere un elemento sola-
mente interno per produrre effetti esterni, quali la perdita di immagine, la
perdita di credibilità tra i diversi stakeholder, lo sfaldamento della struttura
finanziaria, la perdita della clientela e il ritiro degli affidamenti bancari.

4. Valutazione delle imprese in crisi. Architettura, metriche e me-
todologie per la valutazione.

Definito il contesto di riferimento (crisi d’impresa, cause, forme di mani-
festazione, evoluzione e fasi) l’attenzione si sposta sul processo di valutazione
economica dell’azienda in crisi e dei suoi asset, osservati singolarmente o
attraverso specifiche combinazioni.

Prima di avviare il percorso d’analisi può essere utile chiedersi se abbia
senso determinare il valore economico in situazione di crisi e soprattutto di
marcata crisi d’impresa. La risposta è affermativa per due ragioni: la prima è
che in ogni momento di vita dell’azienda la determinazione di un valore eco-
nomico è fondamentale per tentare di attribuire un prezzo all’impresa o ai suoi
asset fondamentali; la seconda è che la determinazione di un valore economico
sintetico e la ricerca dei suoi key drivers possono costituire una base per la
messa a punto di decisioni strategiche, gestionali, strutturali sull’impresa.

Il percorso d’analisi si sviluppa lungo alcune direttrici. Esse richiamano
considerazioni di ordine metodologico e di contenuto che interessano il con-
cetto di valore economico, le sue differenti configurazioni, le sue coniugazioni
con lo stato di crisi dell’impresa e con le metodologie valutative destinate a
filtrare o a tentare di filtrare valore e stato di crisi. Esse trovano una lettura
sintetica nello schema seguente (Comuzzi, 2015). L’attenzione si riversa così
su un insieme di elementi chiave intorno al valore economico che diventa
opportuno prendere in considerazione, per rimarcarne la rilevanza sul piano
metodologico e di contenuto:

1. il posizionamento su un concetto di valore economico inteso come
sintesi di assetti strategici, gestionali, strutturali (SGS) attuali e prospettici
dell’azienda;

2. la consapevolezza di lavorare con un valore economico da intendere
come “tentativo di rappresentazione” o “sintesi ragionata ma approssimata” di
un oggetto complesso come l’azienda e i suoi asset;

3. l’attenzione per la contrapposizione tra un valore economico in quanto
sintesi dell’assetto strategico, gestionale, strutturale (SGS) dell’azienda e uno
in quanto sintesi dell’assetto strutturale o di una parte dello stesso (S), in
condizioni di vita aziendale particolari;

4. l’orientamento per la determinazione di un valore economico riferi-
bile ad un assetto strategico, gestionale, strutturale (SGS) invariato e uno
ricollegabile ad un assetto strategico, gestionale, strutturale (SGS) da sotto-
porre ad interventi correttivi;

5. il passaggio da una lettura equity ad una lettura entity e lo sposta-
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mento da un valore economico a livello aziendale ad uno a livello di singole
parti aziendali (ASA, ramo, asset specifici);

6. l’accettazione di metodologie valutative per il governo di processi di
misurazione e gestione del valore economico aziendale differenti tra loro;

7. lo spostamento dell’attenzione dal valore economico alle leve di
generazione e distruzione di quel valore, con l’obiettivo di qualificare meglio gli
asset cruciali e i key drivers attuali o potenziali alla base del valore misurato.
In questa prospettiva si parla spesso di inevitabile passaggio dal valore
economico al meta-valore economico o ad un valore economico integrato e
allargato;

8. lo spostamento dell’attenzione da una misura puntuale di valore ad
un range di misure (misura puntuale vs intervallo di misure); il passaggio
da una misura quantitativa ad una misura quantitativa ma integrata da
opportune descrizioni e qualificazioni (misura quantitativa vs misure
quali-quantitative); lo spostamento verso stratificazioni di valore per cogliere
meglio la formazione potenziale di valore nel tempo (misura puntuale e
complessiva vs misura come somma algebrica di valori riferibili ad assi
temporali diversi).

Nell’ambito dello schema generale proposto, tre sono gli aspetti che ci
sembrano meritevoli di approfondimento.

Il primo interessa l’individuazione dei due piani di lavoro su cui poggia
l’intero processo valutativo in condizioni di crisi. Da un lato, il valore econo-
mico in quanto sintesi di un assetto strategico, gestionale, strutturale (SGS)
d’azienda; dall’altro, il valore economico in quanto espressione di un assetto
strutturale (S). Questa distinzione, che in una prospettiva informativa e
decisionale sembra rilevare per qualsiasi stato o condizione aziendale, as-
sume un ruolo preponderante nelle situazioni di criticità e di crisi. Le due
configurazioni-nozioni di valore sembrano assumere contorni o confini precisi
o precisabili e la loro distinzione o contrapposizione ha un rilievo metodologico
cruciale. Esse divergono in buona sostanza nell’impostazione concettuale di
fondo alla quale si possono ricondurre specifiche classi di modelli o di meto-
dologie valutative e differenti processi valutativi. La prima configurazione
rappresenta il tentativo di sintetizzare attraverso poche quantità le caratte-
ristiche attuali e prospettiche dell’assetto SGS e dei connessi risultati econo-
mico-finanziari (EF). Essa richiama una valutazione dell’azienda in quanto
azienda e dunque sintesi di una strategia, di una gestione e di una struttura.
La seconda configurazione esprime un valore economico aziendale in quanto
sintesi dell’intera struttura o di una parte di essa (S) ed esprime il tentativo
di sintetizzare in un’unica quantità o in un range di quantità le caratteristi-
che aziendali e di mercato degli asset o delle loro combinazioni, vale a dire
beni, diritti e impegni. Essa richiama implicitamente una valutazione dell’a-
zienda in quanto somma complessiva o parziale di asset. Se la prima confi-
gurazione ha rilievo in quanto tenta di esprimere il valore economico di
un’azienda in crisi ma ancora in funzionamento e osservata in forma unitaria,
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la seconda configurazione ha una duplice finalità: da un lato, esprimere un
valore riferibile alla sola struttura (diversi asset e diverse combinazioni di
asset) e da contrapporre al valore ricollegabile all’intero assetto SGS; dall’al-
tro, qualificare quello stesso valore attraverso l’individuazione di key drivers
ovvero di asset ritenuti cruciali nella formazione del valore complessivo.

Il secondo aspetto assume rilievo nei contesti di crisi, per evidenziare
nuovi piani di lettura alternativi a quelli individuati nel punto precedente.
L’ampiezza e l’eterogeneità delle condizioni di crisi dell’impresa evidenziano
infatti la necessità di mettere a punto altre due configurazioni-nozioni di
valore. Il confine tra le due configurazioni-nozioni non è di facile identifica-
zione anche se mantiene un rilievo metodologico e operativo importanti. Il
valore economico in quanto sintesi dell’assetto strategico, gestionale, strut-
turale (SGS) invariato di un’azienda costituisce il tentativo di sintetizzare in
poche quantità le caratteristiche dell’azienda sulla base delle scelte SGS
assunte, dunque sulla base di traiettorie esistenti e definite. Il valore econo-
mico in quanto sintesi di un assetto o di più assetti strategici, gestionali,
strutturali (SGS) sottoposti a interventi correttivi rappresenta invece il ten-
tativo di ridurre a sintesi le caratteristiche di nuove traiettorie, frutto di
decisioni SGS rilevanti per il risanamento e superamento della crisi, sia in
ottica extra-giudiziale sia in prospettiva giudiziale. Da un lato, si vuole
valutare l’azienda sulla base delle sue condizioni esistenti e destinata a morte
nella gran parte dei casi di crisi. Dall’altro, si vuole evidenziare il ruolo di
valori economici alternativi, tesi a cogliere opzioni, miglioramenti o potenzia-
lità SGS, in altre parole sintesi di interventi strutturali, gestionali o addirit-
tura strategici più o meno rilevanti sull’assetto esistente.

Il terzo aspetto sposta l’attenzione sulle metriche e sui modelli per la
determinazione del valore economico. La prima considerazione che ci sembra
opportuno sottolineare è la necessità di separare il portafoglio dei business
primari da quello dei business secondari e dalle scelte di finanziamento. La
lettura dei portafogli porta così ad analizzare in profondità, anche con metri-
che differenti, i singoli business. La seconda considerazione richiama l’esi-
genza di lavorare attraverso strati di valore, ossia di valori complessivi
scomponibili in parti, espressione di aree aziendali diverse e assi temporali
differenti. La terza considerazione richiama il ruolo di metodologie valutative
sintetiche, tese a osservare in forma unitaria l’azienda, e di metodologie
analitiche, tese a catturare gli asset aziendali fondamentali.

La tabella 2 sintetizza alcune variabili cruciali in una prospettiva valu-
tativa d’impresa in crisi.
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TABELLA 2 - Valore economico SGS e valore economico S

Impostazione Valutazione SGS
Azienda come espressione di
strategia, gestione,
struttura

Valutazione S
Azienda come somma
di asset

Piano di lavoro 1
Assetti SGS e S

• Valore economico come
espressione sintetica di un as-
setto SGS
• Valutazione dell’azienda in
quanto azienda
• Focus su business model, am-
biente, portafoglio di business e
scelte di finanziamento

• Valore economico come
espressione sintetica di un as-
setto S o di una parte di S
• Valutazione dell’azienda in
quanto somma di asset e di com-
binazioni di asset
• Valutazione di singoli asset
come strumento di qualifica-
zione del valore complessivo
d’impresa
• Focus su mercati e condizioni
di mercato
Focus su caratteristiche dei
beni, diritti e impegni
Focus su forza contrattuale Fo-
cus su specifico momento di vita
dell’impresa

Piano di lavoro 2
Assetti SGS e S invariati e sot-
toposti a correzioni

• Valore economico riferibile ad
assetti SGS invariati
• Valore economico riferibile ad
assetti SGS sottoposti a inter-
venti correttivi
• Opzioni SGS, potenzialità
inespresse, miglioramento effi-
cienza, razionalizzazione, ridi-
mensionamento, riorienta-
mento, ...

• Valore economico riferibile ad
assetti S invariati
• Valore economico riferibile ad
assetti S sottoposti a interventi
correttivi
• Opzioni SGS, potenzialità
inespresse, miglioramento effi-
cienza, ...

Piano di lavoro 3
Misurazione

• Valore economico come
somma di strati differenti ri-
conducibili ad assi temporali
differenti
• Valore economico come
somma di parti differenti
• Valore economico espresso da
intervalli di quantità e descri-
zioni
• Metodologie sintetiche

• Valore economico come
somma di asset e combinazioni
di asset differenti
• Valore economico espresso da
intervalli di quantità e descri-
zioni
• Metodologie analitiche

Fonte: ns elaborazione

5. Valutazione delle imprese in crisi con metodologie analitiche. Il
patrimonio materiale e finanziario.

Il metodo analitico o patrimoniale complesso muove dalla considerazione
secondo cui per costituire ex novo un’azienda occorre sopportare una serie di
costi (costi di impianto, di costituzione, di avviamento dell’attività, di ingresso
nel mercato, e così via), il cui sostenimento non è richiesto quando l’azienda
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è già costituita e funziona, anche se versa in condizioni di disequilibrio
economico. Secondo la teoria del going concern value, dunque, l’azienda in
funzionamento — sebbene versi in uno stato di crisi o di disequilibrio econo-
mico — può vantare, in alcuni casi, l’esistenza di valori immateriali positivi.
Ne deriva che la valutazione di un’azienda in crisi non sempre si risolve nella
determinazione di un badwill da portare a decremento del patrimonio netto
rettificato (Onesti e Romano, 2014).

La formula del capitale economico determinato secondo il metodo anali-
tico o patrimoniale complesso ispirato alla teoria del going concern value può
essere così espressa:

[1] VA = K’+IA+Vba+V.C.R.
dove:
VA è il valore economico del capitale d’azienda;
K’ indica il patrimonio netto rettificato, ovverosia il valore contabile netto

delle attività e delle passività dell’azienda riespresso a valori correnti alla
data di riferimento della stima;

IA è il valore dei beni immateriali non contabilizzati, che qualifica il c.d.
going concern value;

Vba rappresenta il valore dei beni accessori;
V.C.R. indica il valore della correzione reddituale, di segno negativo,

determinato per tendere conto dello stato di disequilibrio economico.

La correzione reddituale per disequilibrio economico è giustificata dal
fatto che l’azienda dovrà sopportare nell’immediato futuro l’effetto di ulteriori
carenze di reddito per tutto il tempo necessario al ripristino di condizioni di
equilibrio. Viceversa, l’integrazione dei beni accessori prescinde dalle condi-
zioni di economicità in cui l’azienda versa, a motivo dell’assenza di un legame
di pertinenza con l’attività tipica svolta dall’azienda oggetto di valutazione.

Con riferimento alle prime due e principali componenti del valore (K’ e
IA) vogliamo adesso passare in rassegna le principali peculiarità valutative.
Segnatamente in questo paragrafo occupandoci delle attività materiali e
finanziarie e nel paragrafo successivo del patrimonio immateriale.

I crediti.
Nell’applicazione del metodo patrimoniale-analitico la rettifica del valore

contabile dei crediti viene effettuata solo quando il rischio di inesigibilità
risulta essere stato determinato, ad una verifica svolta dall’esperto valuta-
tore, in maniera inappropriata o inadeguata (Romano, 2014). Al riguardo, è
necessario che vengano svolte — con estrema cura — le tre fasi fondamentali
di applicazione del metodo analitico-patrimoniale, ovverosia:

— la individuazione dei crediti dell’azienda da valutare;
— la revisione contabile dei crediti;
— il calcolo delle eventuali rettifiche da apportare al patrimonio netto

contabile al fine di pervenire alla stima del patrimonio netto rettificato.
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Soffermandosi sul calcolo delle rettifiche esse possono essere di due tipi:
da tasso d’interesse, da inesigibilità

La prima è legata al criterio del costo ammortizzato che determina
l’ammontare del credito, sia esso di funzionamento o di finanziamento, al
valore al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammor-
tamento accumulato, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo, su tutte le
differenze tra il valore iniziale e il valore alla scadenza, dedotte le riduzioni
per perdita di valore o non incassabilità. La determinazione del tasso di
interesse effettivo presuppone la corretta valutazione di tutti gli elementi
contrattuali dell’attività finanziaria, come le commissioni, gli eventuali sconti
o premi, le componenti del tasso contrattuale, ad eccezione delle future
perdite su crediti. La rettifica dei valori di bilancio deriva quindi dalla
differenza tra il valore contabile del credito e il valore attuale dei futuri flussi
di cassa stima, attualizzato al tasso di interesse effettivo determinato al
momento della rilevazione iniziale del credito stesso.

La seconda dipende dalle perdite di valore derivanti da uno o più dei
seguenti fattori:

— significative difficoltà finanziarie del debitore;
— inadempimenti contrattuali, come insolvenze o ritardi nel pagamento

di interessi o nel rimborso di quote di capitale;
— concessione di facilitazioni o agevolazioni che non sarebbero state

concesse in condizioni di normalità, giustificate dalle difficoltà economiche o
finanziarie del debitore;

— fallimento del debitore o ricorso ad altre procedure concorsuali o a
strumenti di composizione negoziale della crisi d’impresa;

— altri dati osservabili (come il peggioramento evidente delle condizioni
economiche di sistema) che possano influenzare negativamente la regolarità
dei pagamenti attesi del debitore o di un gruppo di debitori.

Nella valutazione delle aziende in crisi si deve considerare la circostanza
che — come dimostrato da diversi studi empirici — le imprese in difficoltà
economica e finanziaria tendono a ricorrere a forme di earnings management
con l’obiettivo di occultare le perdite o, comunque, di contenere i risultati
economici negativi di periodo. Tali forme di manipolazione dei risultati di
bilancio riguardano prevalentemente gli accontamenti e, tra questi, molto
frequentemente le rettifiche su crediti o gli accantonamenti a fronte di rischi
di insolvenza.

Per queste ragioni, nell’applicazione del metodo analitico ai fini della
determinazione del valore economico del capitale di aziende in crisi, l’esperto
valutatore deve riservare estrema attenzione all’applicazione dei criteri di
valutazione dei crediti e alla qualità della revisione contabile, soprattutto in
presenza di crediti intercompany o di rapporti con soggetti correlati.

Il magazzino.
La stima valore del magazzino è aspetto particolarmente qualificante

nell’applicazione del metodo patrimoniale analitico, in particolar modo per
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imprese industriali o commerciali che si trovano in situazioni di crisi azien-
dale (Doni, 2014).

Le varie componenti del magazzino (materie prime, semilavorati, merci,
prodotti finiti, commesse pluriennali) richiedono l’utilizzo di criteri di stima
peculiari, che devono essere necessariamente adattati in base alle specifiche
realtà aziendali cui si riferiscono.

Il criterio guida di valutazione è rappresentato dal criterio dei valori
correnti di sostituzione. L’unità della stima devono essere le differenti “tipo-
logie” di beni in magazzino e quindi il criterio generale deve venire articolato
in funzione delle stesse: per le materie prime il costo di sostituzione (o metodo
FIFO), per i prodotti in corso e semilavorati il valore netto di mercato (o costo
di produzione); per i prodotti finiti: valore netto di mercato (o costo di
produzione); per i prodotti fuori catalogo il valore di possibile realizzo a
stralcio o in blocco; per le merci i prezzi correnti (costo di sostituzione); per le
commesse pluriennali la valutazione al costo (o valutazione proporzionale al
ricavo).

Nella letteratura internazionale il criterio generale di stima del valore
corrente del magazzino (merchandise inventory) è identificato nel fair market
value. Per la sua quantificazione i metodi di valutazione proposti sono: 1) il
cost of reproduction method; 2) il comparative sales method; 3) l’income
method.

In ogni caso la stima del valore corrente del magazzino richiede compe-
tenze specialistiche riguardo tra l’altro la tipologia del processo di produzione
svolto, i costi ad esso afferenti e i mercato di sbocco dei semilavorati e dei
prodotti finiti.

Per comprendere inoltre le particolarità della stima del valore corrente
del magazzino in situazioni di crisi è bene differenziare ipotesi di assenza o
presenza di continuità aziendale: in assenza di continuità aziendale il criterio
di valutazione è esclusivamente il valore di presunto realizzo; in presenza di
continuità aziendale invece è possibile fare riferimento a criteri di going
concern, quantificando il valore del magazzino sulla base del criterio del costo
o del valore di mercato, ciò con particolari cautele.

Elementi fondamentali risultano infatti essere l’analisi del tasso di rota-
zione di magazzino, lo stato degli ordini (confermati o in attesa di
approvazione), l’obsolescenza, i tempi di realizzo che possono determinare
l’esigenza di apportare delle rettifiche, anche significative in termini di
svalutazione del valore dei beni presenti in magazzino.

Le partecipazioni.
La valutazione delle partecipazioni detenute da un’azienda in crisi costi-

tuisce un aspetto importante nell’applicazione del metodo patrimoniale ana-
litico, poiché tali elementi patrimoniali rappresentano cointeressenze nel
capitale di altre aziende che possono risentire della situazione di difficoltà
della partecipante. Questo è il caso in particolare delle partecipazioni opera-
tive, detenute in aziende che svolgono attività collegate al ciclo operativo della
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partecipante. Il caso tipico sono le partecipate fornitrici di beni e servizi, il cui
valore economico dipende quindi dalle capacità di assorbimento della parte-
cipante (Bertoni e De Rosa, 2014).

Nel metodo patrimoniale analitico il valore corrente delle partecipazioni
di controllo va determinato in funzione del valore d’uso che dipende dalle
prospettive reddituali e dalle condizioni patrimoniali della partecipata. Vice-
versa per le partecipazioni di minoranza non sempre è agevole costruire la
base informativa aggregata da cui muovere per la valutazione del capitale
economico e spesso ci si deve limitare all’applicazione del metodo del patri-
monio netto.

Per tali ragioni, in questa sede ci soffermeremo quindi solo sugli aspetti
legati alla valutazione delle partecipazioni di controllo.

Quando tali partecipazioni di controllo sono detenute dall’azienda in crisi
saranno soggette ad autonoma valutazione, in quanto non necessariamente le
società partecipate saranno coinvolte nella crisi che caratterizza la società
controllante. Si rende quindi necessario raccogliere informazioni dettagliate
sulla società controllata, in modo da potere correttamente determinare il suo
capitale economico, impiegando un metodo reddituale, finanziario o patrimo-
niale complesso. Una volta nota l’entità del capitale economico, è possibile
determinare il valore corrente della partecipazione, al lordo di eventuali
premi o sconti, moltiplicando detto capitale per la percentuale di possesso.

Per comprendere l’opportunità di applicare al valore così determinato un
premio di controllo è necessario chiarire che la differenza tra il valore di
un’azione di minoranza rispetto ad una di maggioranza non è solo spiegabile
dalla presenza di premi, ma può trarre origine anche da un divario di valori
intrinseci. Per esempio, un’azionista di maggioranza potrebbe sfruttare delle
sinergie, precluse invece ad un’azionista di minoranza, e ciò si rifletterebbe
sulla valutazione del valore economico della partecipazione, ancora prima che
nella determinazione di un premio per il controllo.

In ipotesi di determinazione del valore corrente della partecipazione di
maggioranza, i benefici sono riferibili a miglioramenti organizzativi, produt-
tivi e commerciali che avranno un effetto benefico sulla società partecipata,
soprattutto in ipotesi di interventi finalizzati al superamento di stato di crisi
dell’impresa. Pertanto, il valore del controllo dipende dalla possibilità di
modificare il modo in cui l’azienda è gestita: se un’azienda è gestita con
successo, i benefici potenziali derivanti da una ristrutturazione saranno
marginali, e la differenza tra il valore della partecipazione di controllo e di
minoranza dovrebbe essere insignificante (e viceversa, se l’azienda è gestita
male). È quindi possibile stimare il premio per il controllo come la differenza
tra il valore dell’azienda in condizioni di gestione ottimale e il valore dello
status quo della gestione aziendale.

Per l’applicazione del premio per il controllo alle aziende in crisi è
necessario distinguere due diverse fattispecie:
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— azienda in crisi che detiene una partecipazione di controllo in una
società non caratterizzata da situazioni di crisi aziendale;

— azienda in crisi che detiene una partecipazione di controllo in una
società anch’essa in crisi.

Il punto sub 1) è possibile, in quanto non è scontato che la situazione di
crisi nella quale versa la capogruppo debba riverberarsi anche sulla control-
lata, soprattutto quando l’interessenza tra le due società è tale da condurre
alla formazione di un gruppo finanziario e non economico. In presenza di forti
legami operativi tra la società partecipante e la partecipata, rappresentati da
una considerevole interdipendenza tra i flussi reddituali e finanziari delle due
società, è infatti difficile che le condizioni che hanno determinato lo stato di
crisi della controllante non influenzino anche gli equilibri fondamentali della
controllata. Nel caso in cui la controllata dell’azienda in crisi non sia an-
ch’essa caratterizzata da tale condizioni di disequilibrio, sembra opportuno
applicare il premio per il controllo così come finora descritto.

Più dubbio, invece, il caso della società controllata anch’essa caratteriz-
zata da stato di crisi. In tale situazione è legittimo chiedersi se sia opportuno
applicare un premio per il controllo quando la situazione di disequilibrio della
società controllata è tale da mettere a repentaglio la sua stessa continuità
aziendale. Dopo avere determinato il capitale economico della partecipata, lo
stato di crisi della partecipata dovrebbe essere già adeguatamente stato preso
in considerazione, ivi comprese, trattandosi di una partecipazione di con-
trollo, le prospettive di ristrutturazione che competono all’azionista di mag-
gioranza, in virtù del suo potere di indirizzo e di controllo. Il premio per il
controllo rappresenta il beneficio derivante dal potere esercitare tale controllo
pur in assenza di una partecipazione totalitaria nel capitale della controllata.
Per questo motivo non è da escludere che il valutatore possa applicare, anche
nel caso di una partecipazione maggioritaria in una società in crisi, un premio
per il controllo. Assume particolare importanza, in questa fattispecie, l’indi-
viduazione di sinergie speciali che possano essere messe in atto da uno
specifico soggetto.

Le partecipazioni di controllo, in caso di crisi o di condizione di disequi-
librio economico, finanziario o patrimoniale della partecipata presentano
anche un problema particolare qualora il loro valore risultasse negativo, sia a
causa di perdite pregresse subite dalla società, sia per la prospettiva futura di
risultati economici negativi. In tale circostanza è opportuno azzerare il valore
della partecipazione e, in presenza di crediti vantati dalla controllante nei
confronti della società controllata, procedere alla loro svalutazione in rela-
zione alle ulteriori perdite eventualmente eccedenti la svalutazione effet-
tuata. Se la controllante non vanta crediti nei confronti della controllata, è
necessario distinguere il caso in cui la controllante è obbligata a provvedere
alla copertura delle perdite della controllata, da quello in cui non vige tale
obbligo giuridico. Nel primo caso il patrimonio della società soggetta a valu-
tazione deve essere rettificato in seguito all’introduzione di una passività
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potenziale (“Fondo per perdite presunte di società controllate”). Nel caso di
assenza dell’obbligo di copertura delle perdite, il valutatore dovrà considerare
l’opportunità di rettificare ugualmente il capitale della controllante, a causa
di eventuali ripercussioni negative che questa potrebbe subire in seguito al
dissesto della controllata.

Immobilizzazioni materiali.
Anche per la determinazione del corrente delle immobilizzazioni mate-

riali di imprese in crisi è utile fare riferimento ad alcuni concetti di generale
applicazione, per quanto riguarda il livello di valore (o valuation premise)
della stima, l’oggetto della valutazione e gli approcci valutativi utilizzabili
(Cuccurullo, 2014).

Ciò con alcune precisazioni.
Aspetto fondamentale riguarda la distinzione tra ipotesi di liquidazione e

di possibilità di prosecuzione dell’attività aziendale.
In ipotesi di liquidazione, la prospettiva valutativa si riduce ad una

“vendita obbligata”, in cui il valore netto di realizzo del bene, costituisce il
riferimento principale.

I metodi di valutazione utilizzabili, in particolare in una prospettiva di
continuazione dell’attività aziendale, sono riconducibili ai tre approcci usual-
mente proposti in letteratura per le valutazioni dei beni aziendali: l’approccio
di mercato, l’approccio del costo, l’approccio del reddito.

Nell’applicazione dell’approccio di mercato, in caso di imprese in crisi,
una prima difficoltà riguarda la disponibilità di “transazioni comparabili”
relative al bene oggetto di valutazione, nello stato in cui si trova alla data di
valutazione. In particolare una via usualmente percorsa è quella di conside-
rare i prezzi espressi per beni “comparabili” e apportare le opportune corre-
zioni per adeguarli allo stato del bene oggetto di valutazione. In tale ambito
approssimazioni risultano inevitabili.

In ipotesi di prosecuzione dell’attività aziendale, l’approccio sicuramente
più utilmente utilizzabile per la stima del valore “corrente” dei beni materiali
è quello del “costo”. In tal caso l’unitario processo valutativo può essere
suddiviso in due parti tra loro strettamente complementari:

1) l’individuazione e successiva quantificazione dei costi da sostenere
per la realizzazione di un bene materiale “a nuovo” (current cost new);

2) l’analisi delle possibili cause di deprezzamento (deperimento fisico,
obsolescenza economica e obsolescenza operativa) e la stima dell’impatto
esercitato dalle stesse esercitato sul costo a nuovo.

L’approccio del reddito, determina invece il valore corrente del bene
materiale attraverso la formalizzazione di aspettative circa:

1) la capacità del bene di generare/assorbire flussi di cassa/reddito;
2) il grado di incertezza nell’ammontare e nei tempi di realizzazione

dei medesimi flussi;
3) il rendimento atteso per affrontare la variabilità dei risultati attesi

(tasso di attualizzazione), comprensivo del valore temporale del denaro.
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Per incorporare i costi impliciti della crisi di impresa, nel caso il bene
oggetto di valutazione risentisse di questi effetti, è necessario apportare i
necessari correttivi in seno alle determinanti del valore. Le opzioni al ri-
guardo percorribili sono le seguenti:

1) in presenza di dati sufficienti e attendibili, le rettifiche possono
riguardare le aspettative sui flussi attesi, andando a modificare le distribu-
zioni di probabilità ad essi associate e svolgendo simulazioni;

2) in alternativa è possibile applicare una modifica, in incremento, del
tasso di capitalizzazione, mediante l’introduzione di un ulteriore elemento di
rettifica, rispetto al livello di tasso ipotetico in condizioni normali, seguendo il
cd. build up approach;

3) infine determinare il valore del bene in condizioni normali, salvo
applicare uno sconto al termine del processo di stima, per riflettere la
situazione di crisi di impresa.

6. Valutazione delle imprese in crisi con metodologie analitiche. Il
patrimonio immateriale.

Il metodo patrimoniale prevede la rivalutazione del patrimonio netto
contabile alla data della stima attraverso l’attribuzione di un valore corrente
a tutte le attività e passività patrimoniali, ivi comprese quelle che non
compaiono più in bilancio o non vi sono mai apparse. Tra le attività latenti
quelle di natura immateriale risultano particolarmente sacrificate perché i
principi contabili pongono un argine alle politiche di bilancio e in particolare
alla capitalizzazione di oneri pluriennali, frutto di stime di difficile verifica da
parte degli organi di controllo societari (Liberatore, 2014).

I beni immateriali.
Con riferimento ai beni come brevetti, marchi, diritti d’autore e know

how, per i quali è esercitabile una protezione legale o comunque un ricono-
scimento autonomo dal contesto aziendale, l’esperto può contare su diversi
modelli interpretativi, atti ad assegnare un valore a conclusione di un pro-
cesso razionale. Tali modelli sono impiegabili anche per fini ulteriori rispetto
alla valutazione d’azienda, quali, nell’ambito del bilancio d’esercizio, la veri-
fica di congruità del valore per i beni a vita indefinita (impairment test), nelle
operazioni straordinarie, l’allocazione del sovraprezzo a singole attività iden-
tificabili (purchase price allocation), in campo tributario, l’inerenza dei flussi
economici a marchi, brevetti e know how (patent box).

In generale, il valore dei beni immateriali ha caratteristica di “sedimen-
tabilità” e di “volatilità”. È evidente come tali caratteristiche si riflettano sulle
valutazioni effettuate in periodi di crisi: il bene che ha conservato il suo valore
nel tempo rischia di vederlo svanire di un colpo in occasione di accadimenti
che incrinano la reputazione aziendale.

PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015 615



Prima di scegliere il metodo, l’esperto dovrà preoccuparsi della corretta
identificazione dei beni immateriali, evitando duplicazione di valori. Siccome
una risorsa immateriale può essere impiegata simultaneamente e ripetitiva-
mente per più scopi, si corre il rischio di “sdoppiarne” l’immagine. Il marchio,
ad esempio, può sovrapporsi con il nome dei prodotti, con le formule e le
ricette, con l’expertise tecnico-commerciale, con la rete di vendita, con il
portafoglio clienti, o altro ancora.

Per evitare la duplicazione di valori immateriali è indispensabile selezio-
nare un bene dominante o prevalente, rappresentativo di una specifica cate-
goria di investimenti. Ad esempio, « le relazioni contrattuali con i clienti »
sono identificabili quando si ha la possibilità di individuare uno o più clienti
legati da accordi scritti, stimare il flusso di reddito generato da ciascun di essi
e definire un periodo lungo il quale tali flussi si rinnovano. Dopo avere
verificato la presenza di tali requisiti, “le relazioni” diventano un bene
identificato e valutabile, ma a quel punto ci si dovrà astenere dal considerare
come suscettibili di valutazione autonoma altre risorse legate alla clientela,
quali customer list o portafoglio ordini.

Un utile classificazione delle principali categorie di beni immateriali è la
seguente, fornita dal principio International Valuation Standard (IVS) 210
Intangible Assets, corredato dalla guida Technical Information Paper (TIP) 3
- The Valuation of Intangible Assets:

— beni di marketing (es. marchi, nomi commerciali, accordi di non
concorrenza);

— beni legati ai clienti (es. customer list, backlog o portafogli ordini,
relazioni contrattuali con clienti, relazioni non contrattuali con i clienti);

— beni di natura artistica (es. diritti di autore su libri e audio-video);
— beni legati alla tecnologia (es. brevetti, software, database, know-how

con protezione legale o separabile).
I beni prevalenti fungono da attrattori anche degli oneri pluriennali che

quindi verranno esclusi dal perimetro valutativo. Analoga sorte seguirà
l’avviamento derivativo, ovvero il sovraprezzo sostenuto in occasione di ac-
quisizioni rispetto al valore corrente delle attività e passività dell’acquisita.
Infatti, le sinergie operative e finanziarie che hanno giustificato il sovraprezzo
entreranno nella valutazione dei beni immateriali (soprattutto se in quella
sede verranno applicati dei criteri a valori di realizzo) o dell’avviamento
originario, sia a dire del complesso di condizioni di favore in cui si trova
l’azienda, nel caso sia ragionevole ritenere che queste non siano andate
perdute nonostante le perdite subite.

La verifica preliminare dei requisiti di identificabilità dei beni immate-
riali, ed in particolare del bene dominante, vede nell’accertamento della
protezione legale un momento necessario ed estremamente delicato.

Sempre alla luce dello IVS 210, l’impianto valutativo applicabile ai beni
immateriali è rappresentabile come in tabella 3. Gli approcci estimativi sono
i seguenti: mercato, flussi e costi. Per ogni approccio vengono forniti i relativi
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criteri di valutazione, tra i quali si può eleggere quello più congeniale al bene
target.

TABELLA 3 - Approcci estimativi e criteri di misurazione del fair value

Approcci Criteri

Prezzi

Mercato Transazioni

Multipli

Tassi di royalty

Flussi Premium profit

Excess earnings

Costi Costi di sostituzione

Fonte: ns elaborazione

L’impiego di un criterio come metodo principale non esclude l’applica-
zione di un altro come metodo secondario o di controllo. È invece da evitare
l’impiego di più metodi e quindi la stima di una pluralità di valori, effettuando
poi alla fine della perizia una media aritmetica di questi valori.

Se l’applicazione del metodo principale ha richiesto la costruzione di una
base informativa allargata, questa potrà essere utilizzata anche per il metodo
di controllo (reverse engineering). Ad esempio se un marchio è stato valutato
con il metodo del premium pricing e si adotta come metodo di controllo i
multipli, si potrà applicare il moltiplicatore alle grandezze economiche deri-
vate dai conti economici prospettici rappresentati per il calcolo del differen-
ziale di profitto. Una raccomandazione del TIP è di accompagnare la perizia,
qualsiasi sia il criterio prescelto come principale, con una analisi di sensibilità
sul valore stimato, in modo da evidenziare il grado di tenuta della stima in
funzione di modifiche sui principali assunti alla base della perizia.

L’applicazione dei metodi ai beni immateriali di aziende in crisi richiede
alcuni adattamenti e assestamenti. Di seguito, proviamo a sintetizzarne i
principali.

Nell’approccio di mercato:
— in ottica di liquidazione il valore di mercato deve riflettere la prospet-

tiva del “miglior uso possibile” (high and best use) in ragione delle condizioni
fisiche, legali e finanziarie sostenibili. Il principio del miglior uso possibile ha
la sua ragion d’essere proprio in ottica di non continuità, in quanto la stima
va sciolta dal contesto in cui il bene viene impiegato, in modo da riflettere il
potenziale che quel bene può generare se posseduto da un generico operatore
di mercato, ovvero gli effetti delle sinergie disponibili per i partecipanti al
mercato (o “sinergie generali”). Se, ad esempio, un marchio viene impiegato
dalla target in un’area geografica ristretta, laddove i principali concorrenti
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operano su mercati più vasti, il prezzo dovrebbe incorporare il differenziale da
estensione geografica.

— Il discorso cambia se l’approccio al mercato viene seguito in ipotesi di
continuità aziendale. In tal caso “il miglior uso possibile” pare applicabile solo
alle sinergie perseguibili a partire dallo status quo. In entrambi i casi
l’approccio di mercato appare difficilmente applicabile senza assestamenti ai
beni immateriali, visto che la maggior parte viene trattata in mercati non
attivi che presentano transazioni occasionali su beni dello stesso tipo e
transazioni frequenti (o occasionali) su beni simili. Ogni qual volta gli asse-
stamenti creano elementi di forte discrezionalità pare più appropriato impie-
gare questo approccio come metodo di controllo.

Nell’approccio dei flussi:
— questi criteri si fondano su una corretta previsione del fatturato

derivante dall’utilizzo del bene. La previsione non deve prendere in conside-
razione le sinergie scaturenti dall’inserimento nel contesto aziendale dell’ac-
quirente, ma va effettuata in logica stand alone. Se l’azienda o il ramo sono
stati concessi in affitto, la serie storica dovrà includere anche i ricavi di
vendita ottenuti dell’affittuaria. In ogni caso la logica stand alone vuole che il
fatturato previsto sia quello ottenibile con un livello standard di investimenti,
quindi non considerando il capex differenziale richiesto per il rilancio dell’at-
tività (Marasca, 2014).

— La proiezione dei costi, parimenti, deve escludere le sinergie attivabili
dall’acquirente in virtù di specifiche efficienze produttive e organizzative. Tra
le sinergie specifiche sono da escludere anche quelle di natura non operativa,
come eventuali condizioni di beneficio fiscale della target (ad esempio perdite
compensabili).

— Il « tasso di attualizzazione » deve riflettere i rischi legati ai flussi del
bene immateriale. Nella stima del tasso è inseribile un premio per il rischio
specifico legato alla “ripresa”, ovvero alla probabilità di insuccesso di chi si
trova a ripartire dopo un periodo di interruzione dovuto alla insolvenza e ai
tempi della procedura di risanamento.

Nell’approccio dei costi:
— In ipotesi di non continuità è preferibile pervenire alla determina-

zione del valore del bene attraverso un metodo a valori di carico. Il valore di
liquidazione del bene immateriale va stimato in riferimento al contenuto
funzionale equivalente, ossia ai costi richiesti per la sua riproduzione o
sostituzione. Tale stima prescinde dai flussi economici prodotti da una realtà
e si basa sulla configurazione dei costi necessari per giungere alla creazione
del bene identico o equivalente.

L’avviamento.
Il concetto di avviamento è stato inquadrato in dottrina quale elemento

immateriale che attribuisce al “complesso di beni organizzati” un valore
differente rispetto alla somma algebrica del valore corrente delle singole
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attività e delle passività cedute, che concorrono alla formazione del complesso
aziendale (Amaduzzi, 2014). L’avviamento:

a) è un elemento immateriale correlato al complesso di beni e diritti
che concorrono a formare l’azienda;

b) è osservabile, in modo sintetico, come differenza tra il valore econo-
mico di scambio dell’azienda e il valore attribuibile ai singoli beni e diritti;

c) tale differenza è misurabile, in modo analitico, in base alla capacità
dell’impresa, attuale e/o attesa, di produrre reddito in misura differente
rispetto a quella ritenuta normale.

La determinazione del valore di avviamento ha quindi natura “resi-
duale”; per la sua quantificazione sono possibili due distinti approcci:

a) un approccio “indiretto”, per il quale il valore di avviamento è
determinato per differenza tra il valore attribuibile all’impresa nel suo com-
plesso e il valore attribuibile alle attività nette identificabili;

b) un approccio “diretto”, per il quale il valore di avviamento è deter-
minato considerando i sovra (o sotto-) rendimenti attesi generati dal com-
plesso aziendale rispetto ad una misura considerata media normale.

In caso di applicazione dell’approccio “indiretto” il problema valutativo
riguarda:

a) la scelta del metodo valutativo di determinazione del valore com-
plessivo attribuibile all’azienda;

b) i criteri seguiti per l’identificazione e la valorizzazione delle attività
nette detenute dall’azienda, alla data di valutazione.

I due aspetti verranno di seguito trattati distintamente.
Per la quantificazione del valore complessivo aziendale, coerentemente

con la finalità della valutazione, sono applicabili i metodi, basati sui flussi di
risultato attesi, reddituali o finanziari, o i criteri comparativi di mercato,
basati su transazioni comparabili.

Nella determinazione del valore dell’azienda nel suo complesso, la scelta
del “livello di valore” oggetto di stima, a prescindere dall’approccio seguito
nella sua quantificazione, condiziona la natura economica attribuibile all’av-
viamento e quindi la sua misurazione.

Se ad esempio nella stima del valore del complesso aziendale si fa
riferimento a una misura di capitale “potenziale”, subordinata al raggiungi-
mento di determinati piani di riorganizzazione/ristrutturazione, nell’ele-
mento avviamento, posta un’appropriata determinazione delle attività nette
detenute, verranno ricompresi, oltre all’elemento going concern in senso
stretto, attribuibile all’evoluzione della gestione aziendale secondo le moda-
lità correnti, quote di valore derivanti dal superamento della situazione di
crisi aziendale.

Ugualmente, se nella stima del valore dell’azienda nel suo complesso si
tiene conto (ad esempio facendo riferimento a transazioni comparabili) di
situazioni di svolgimento dell’attività aziendale secondo andamenti medio-
normali, che si possono discostare, soprattutto in situazioni di crisi, da quelli
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attualmente conseguiti dallo svolgimento della gestione aziendale, nell’ele-
mento avviamento verranno ricompresi oltre all’elemento going concern in
senso stretto quote di valore derivanti dal superamento della situazione di
crisi aziendale e/o da sinergie medie disponibili ad operatori di mercato,
attualmente non disponibili all’azienda oggetto di valutazione.

Se invece il livello di valore della stima fa riferimento a un “valore
intrinseco”, determinato assumendo la prosecuzione delle modalità correnti di
svolgimento dell’attività aziendale, prescindendo da effetti derivanti da ri-
strutturazioni/riorganizzazioni o da sinergie medie di mercato l’elemento
avviamento ricomprenderà esclusivamente l’elemento going concern dell’a-
zienda oggetto di valutazione, se esistente.

Tali aspetti risultano particolarmente rilevanti in caso di valutazione di
aziende in crisi; essi inoltre devono essere opportunamente e chiaramente
comunicati, in sede di relazione di stima, al fruitore e destinatario della
valutazione.

Altro aspetto critico afferente l’applicazione del metodo “indiretto”, ma
come vedremo anche l’applicazione del metodo “diretto”, riguarda la scelta dei
criteri di identificazione e valorizzazione delle attività nette che si ritiene
concorrano alla formazione del valore aziendale (K). In funzione infatti
dell’ampiezza dei criteri utilizzati in detta identificazione varierà la “natura”
stessa del valore di avviamento.

Infatti, se la definizione di attività nette ricomprende solo le attività
finanziarie e materiali ed esclude del tutto quelle immateriali è ovvio che
nella generica dizione di “avviamento” verrà ricompreso il valore, attuale o
potenziale, attribuibile al portafoglio di risorse intangibili detenuto dall’a-
zienda. Questo rischio è particolarmente significativo in situazioni di crisi o
ristrutturazione aziendali dove, in caso di particolari finalità valutative,
soggette ad elevata aleatorietà associata alle modalità di svolgimento futuro
della gestione aziendale, si tende a non porre adeguata attenzione all’appro-
priata valorizzazione di risorse intangibili.

In alternativa l’avviamento può essere determinato secondo un approccio
“diretto”. In tale caso non muta la natura “residuale” dell’avviamento, ma
mutano le modalità della sua determinazione.

Infatti sulla base di tale approccio vi è l’idea che l’avviamento sia
determinabile considerando direttamente la dimensione e la durata del “dif-
ferenziale” tra la redditività dell’azienda considerata e una misura ritenuta
media normale.

Tutte le varianti proposte (versione “classica”, unlevered o dell’Economic
Value Added, del “reddito residuale”), le cui caratteristiche fondamentali sono
ampiamente trattate nella dottrina specialistica, sono riconducibili a tale
concetto di base, e si differenziano per la definizione dei singoli parametri
utilizzati.

Alla base del metodo misto patrimoniale reddituale, in ogni caso, vi è
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quindi l’idea che, nella stima del valore di capitale economico, solo al crescere
della redditività aziendale sia possibile, successivamente, considerare:

— le plusvalenze patrimoniali;
— i beni immateriali (BI); ed infine
— un avviamento positivo (Goodwill).
Il metodo si fonda quindi sul legame diretto tra redditività e valore

aziendale e prevede concettualmente l’attribuzione di detto valore tra le
diverse risorse che concorrono alla formazione del complesso aziendale
(finanziarie, materiali, immateriali).

Esso inoltre consente di svolgere alcune considerazioni con particolare
riguardo a situazioni di crisi aziendale, aspetto qui di interesse.

Innanzitutto è bene notare che in situazioni di scarsa redditività la
valutazione del complesso aziendale può comportare l’emergere di un “avvia-
mento negativo” (Badwill) in grado di abbattere il valore dell’azienda nel suo
complesso ben al di sotto del valore anche contabile del patrimonio netto.

Tale abbattimento, naturalmente, trova un naturale limite economico nel
possibile “valore di liquidazione” del complesso aziendale, inteso come confi-
gurazione del capitale in ipotesi di cessazione dell’operatività aziendale. Tale
aspetto non può essere dimenticato qualora la stima del valore aziendale sia
funzionale anche a scelte di convenienza economica sulla prosecuzione o meno
dell’attività aziendale. In situazioni in cui il valore di liquidazione, opportu-
namente determinato tenendo conto dell’autonomo realizzo delle singole
attività e dell’estinzione delle singole passività che concorrono alla forma-
zione dell’azienda e dei costi derivanti dal processo di dismissione/estinzione,
risulta superiore al valore economico del complesso aziendale, determinato
assumendo lo svolgimento dell’operatività aziendale secondo condizioni pre-
vedibili e conseguibili nel breve medio termine, si dovrebbe infatti pervenire
alla decisione di cessazione dell’azienda.

7. Valutazione delle imprese in crisi. Metodologie sintetiche,
aziende e assetto SGS.

In contrapposizione alle impostazioni analitiche, le metodologie sinteti-
che osservano complessivamente o per parti ma sempre come entità unitaria
e in funzionamento l’impresa in crisi.

Architettura.
L’architettura viene sintetizzata nella figura 2, parti 1 e 2 (Comuzzi,

2015; Comuzzi, Zanin, 2014).
Nella prima parte dello schema (Figura 2, parte 1), il valore economico a

livello di equity dell’impresa è il risultato della somma algebrica di dimen-
sioni differenti: il valore degli asset ricollegabili al portafoglio dei business
principali, il valore dei debiti finanziari, il valore degli asset riconducibili a
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eventuali portafogli di business secondari. La costruzione proposta permette
una discreta elasticità, sul piano delle technicalities alla base della misura-
zione dei valori e sul piano di possibili azioni strategiche, gestionali e strut-
turali. Sul piano meramente misurativo, ogni parte può essere sottoposta a
metodologie o a varianti di metodologie valutative diverse o ancora a possibili
differenti complicazioni/semplificazioni in relazione alla complessità e alle
pretese di profondità della specifica area. Sul piano più propriamente strate-
gico e operativo, l’identificazione di singole componenti o aree permette
l’immediata percezione degli effetti legati a eventuali azioni correttive diverse
lungo le specifiche aree.

FIGURA 2 - Costruzione complessiva. Parti 1 e 2

Fonte: ns elaborazione
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Nella seconda parte dello schema (Figura 2, parte 2), l’attenzione si
riversa sul portafoglio dei business primari, che viene osservato prima lavo-
rando su un assetto SGS invariato e successivamente ipotizzando uno o più
assetti SGS sottoposti a interventi correttivi, sulla base delle opzioni SGS
esercitabili, più in generale sulla base delle azioni correttive costruibili. In
questa prospettiva non sono irrilevanti le variabili chiave che contraddistin-
guono lo stato della crisi e che agiscono sul valore economico: le cause; la
dimensione della criticità o della crisi e il suo stato di diffusione sull’assetto
strategico, gestionale, strutturale dell’impresa o delle singole parti aziendali;
la temporaneità o l’irreversibilità dello stato di crisi; il timing che separa lo
stato di crisi dell’impresa rispetto alla sua morte; il riconoscimento da parte
del management aziendale di una o più opzioni correttive per il governo e il
superamento dello stato di crisi; la volontà di intraprendere una o più opzioni
correttive; il timing previsto per la messa a punto, lo svolgimento e il
completamento dell’azione correttiva; la percezione dello stato di crisi da
parte degli stakeholders (Comuzzi, Zanin, 2014).

Metodologia finanziaria.
Tra le diverse metodologie proponibili quella finanziaria ci sembra la più

significativa anche in contesti di crisi per diversi motivi (Comuzzi, 2015). I
principali: consistenza della variabile monetaria nella lettura dell’azienda
come investimento complesso; esaustività della variabile monetaria nella
rappresentazione delle caratteristiche degli assetti aziendali; profondità d’ana-
lisi; coerenza tra obiettivi di massimizzazione dei flussi di cassa espressi dalle
imprese nel medio e lungo termine e variabile misurata; rilevanza della
variabile monetaria nei processi di rappresentazione delle caratteristiche
aziendali; rilevanza dei momenti di manifestazione monetaria dei fenomeni;
correlazione della variabile monetaria con i prezzi di borsa; incontrovertibilità
della variabile monetaria nei processi di misurazione del valore aziendale;
compressione dei livelli di discrezionalità.

D’altra parte le principali critiche mosse da una parte della dottrina e
della prassi alla metodologia in esame sembrano venire meno in situazioni di
crisi, almeno per ciò che concerne una lettura impostata su assetti SGS
invariati e dunque per imprese con un orizzonte di vita limitato, più o meno
compresso dallo stato di crisi: inaffidabilità della variabile monetaria nella
misurazione del valore economico aziendale; inaffidabilità della variabile
monetaria nella costruzione delle stime di medio e lungo termine; marcata
variabilità dei flussi di cassa.

Costruzione a tre o più stadi.
La necessità di impostare stime di flussi di risultato e di tassi differen-

ziate — analitiche, impostate su una molteplicità di variabili e di key dirivers,
articolate su specifiche parti aziendali nei periodi prospettici più vicini al
momento della valutazione; progressivamente più sintetiche, impostate su un
insieme più contenuto di variabili e di key drivers, meno profonde ma
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supportate da un maggiore ricorso a scenari nei periodi prospettici via via
meno vicini al momento della valutazione — spinge verso l’impostazione di
costruzioni basate su più stadi.

La scelta stessa di determinare un valore economico come somma alge-
brica di strati di valore (in alternativa di strati di intervalli di valori) riferibili
a periodi differenti, con stime di flussi e di tassi impostati su variabili diverse,
con livelli di sostenibilità delle condizioni sottostanti le stime stesse diffe-
renti, enfatizza la spinta in questa direzione.

Stima dei flussi di risultato e dei tassi.
La stima dei flussi di risultato e dei tassi risente dunque delle scelte

metodologiche e operative in parte evidenziate sopra. In sintesi, le stime
vengono impostate sulla base del seguente impianto:

• valutazione dell’impresa sulla base del suo assetto SGS invariato (as it
is) e valutazione dell’impresa sulla base di assetti SGS alternativi e sottoposti
a interventi correttivi (as it may be);

• lettura impostata su stadi ossia su periodi differenti rispetto al mo-
mento della valutazione;

• impostazione di scenari differenti per ogni periodo sottoposto a osser-
vazione; il ricorso agli scenari diventa importante nel momento in cui si
privilegia una lettura di assetti sottoposti a correzioni e nel momento in cui si
sposta in avanti rispetto al momento della valutazione la stima della varia-
bili.

8. Conclusioni.

Sulla base delle parti sviluppate sopra si possono tracciare alcune consi-
derazioni di sintesi:

1. L’individuazione delle cause della crisi, l’analisi del suo grado di
diffusione nell’azienda o all’interno di specifiche parti aziendali, la stima del
timing che separa l’azienda dalla sua morte, l’identificazione di alternative e
di opzioni esercitabili, la lettura del livello di percezione della crisi da parte
degli stakeholders interni ed esterni costituiscono le variabili chiave per il suo
governo e superamento e, conseguentemente, per la messa a punto di un
processo di valutazione economica strutturato e articolato;

2. L’intero processo valutativo poggia su due piani di lavoro: uno teso
a cogliere in forma unitaria e in funzionamento l’assetto SGS dell’azienda
(valutazione economica di assetto SGS), l’altro teso a privilegiare gli asset,
osservati singolarmente o attraverso combinazioni elementari (valutazione
economica di assetto S). I due piani di lavoro presuppongono modelli e
metriche differenti. Il loro utilizzo e la contrapposizione dei rispettivi valori è
funzionale al processo valutativo. Il loro ruolo e peso specifico dipende dallo
stato della crisi, dalle dinamiche dei mercati e dei contesti competitivi, dalla
forza dell’impresa, dalle caratteristiche degli asset aziendali.
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3. Se il primo piano di lavoro ha l’obiettivo di determinare il valore
economico di un’azienda in crisi ma ancora in funzionamento e osservata in
forma unitaria (valutazione economica di assetto SGS), il secondo presenta
molteplici finalità: determinare il valore economico aziendale come somma di
asset (valutazione economica di assetto S) e da contrappore al valore indicato
sopra; qualificare quello stesso valore attraverso l’individuazione di key dri-
vers o di asset ritenuti cruciali nella formazione del valore complessivo.

4. L’intero processo valutativo poggia anche sulla messa a punto di
valutazioni riconducibili ad assetti SGS e S invariati e di valutazioni impo-
state su assetti SGS e S sottoposti a interventi correttivi.

5. I modelli, le metriche e soprattutto le specifiche technicalities cam-
biano in relazione ai diversi piani di lavoro del processo valutativo messo in
atto.
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CORPORATE GOVERNANCE

ARTICOLI

IL COLLEGIO SINDACALE QUALE SUPERVISORE
DEL SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE

DEI REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

di GIORGIO BIANCHI, ANDREA IANNACCONE, CARLO PARADISO,
GIORGIO SILVA e GIUSEPPE VERNA (1)

1. Ruolo del collegio sindacale.

Il quinto comma dell’art. 2381 c.c. afferma i principi cardine della gover-
nance societaria in base ai quali: “gli organi delegati (amministratori muniti
di deleghe, n.d.r.) curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e con-
tabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al
consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata
dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle
sue controllate”.

Il consiglio di amministrazione, come organo collegiale, ai sensi del
secondo periodo del comma 3 del cit. art. 2381, “sulla base delle informazioni
ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, indu-
striali e finanziari della società; valuta sulla base delle relazioni degli organi
delegati, il generale andamento della gestione”.

L’art. 2403 cod. civ. — primo comma — nel definire i doveri del collegio
sindacale, afferma che “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e con-
tabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

(1) Commissione di Studio “Area aziendale” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Varese.
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La funzione di controllo del sindaco o del collegio sindacale viene estesa,
seppure in via mediata, attraverso la richiesta di informazioni ai corrispon-
denti organi delle società controllate, dal secondo comma, secondo periodo,
dell’art. 2403 bis cod. civ., al controllo dell’adeguatezza dei “sistemi di ammi-
nistrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale” delle
suddette società controllate.

Un ulteriore importante componente del sistema è rappresentato dal
revisore legale dei conti ex d.lgs. n. 39/2010.

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

Ancora una volta però i sindaci, qualora non svolgano direttamente anche
la funzione di revisore legale dei conti, ex d.lgs. n. 39/2010 (artt. 2409-bis e
2477 c.c.), sono chiamati, in base al 2º comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 39/2010
a vigilare, ai sensi del 1º comma dello stesso articolo, sui seguenti aspetti:

a) il processo di informativa finanziaria;
b) l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se

applicabile, e di gestione del rischio;
c) la revisione legale dei conti e dei conti consolidati;
d) l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale,

in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione
all’ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

L’attività di vigilanza dei sindaci sull’attività del revisore legale assume
ulteriori aspetti di delicatezza in relazione alle modifiche intervenute nella
disciplina del falso in bilancio.

È ormai consolidata l’opinione che i sindaci siano chiamati a svolgere un
ruolo di supervisore del sistema dei controlli (2).

Di notevole importanza è il ruolo che devono assumere i sindaci nella
verifica dell’adeguatezza del sistema di controllo, predisposto dagli ammini-
stratori, per prevenire i reati che comportano la responsabilità amministra-
tiva dell’ente societario (d’ora in poi Ente) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, tra
i quali figurano: i reati contro la Pubblica amministrazione di cui agli art. 24
e 25 del d.lgs. 231; i delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24
bis); i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); i reati contro l’industria
e il commercio (art. 25 bis); i reati di falsità in monete, carte di pubblico
credito, valori bollati, strumenti o segni di riconoscimento (art, 25 bis); i reati
societari (art. 25 ter); i reati di abuso di mercato (art. 25 sexies); reati di
omicidio colposo o lesioni colpose gravi connesse con violazione di norme sulla
tutela e sicurezza sul lavoro; (art. 25 septies); i reati di ricettazione, di
riciclaggio, e di auto riciclaggio (art. 25 octies); i delitti in materia di violazione
del diritto d’autore (art. 25 nonies); il reato di induzione a non rendere o a

(2) N. ABRIANI, L’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comi-
tato per il controllo della gestione), in Quaderni CESIFIN nuova serie, Torino, 2013, 95 segg.,
nonché Disposizioni di Banca d’Italia sulla governance delle società bancarie del 4 marzo 2008.
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rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies); i reati
ambientali (art. 25 undecies).

Alla luce di quanto sopra indicato il modello organizzativo, predisposto
per la prevenzione dei reati presupposto identificati nel d.lgs. 231/2001,
costituisce uno dei cardini fondamentali della gestione del rischio d’impresa.

La verifica che l’impresa agisca in conformità alla legge dev’essere sot-
tratta alla discrezionalità dell’imprenditore ed il rischio che ciò non avvenga
non può essere ricompreso tra i rischi accettabili da parte degli amministra-
tori (ed ancor meno da parte dei sindaci) (3).

Ne consegue che gli organi delegati devono curare l’adeguatezza del
modello dei controlli da applicare in relazione alla struttura, alla dimensione
ed all’attività dell’impresa, accertandosi, dopo una accurata analisi dei rischi,
che i presidi di controllo ai fini della prevenzione dei reati previsti dal d.lgs.
231/2001 siano strutturati in modo adeguato, sia nella parte generale, sia
nella parte speciale, e che le linee guida, i protocolli o le procedure aziendali
siano articolati, dettagliati e verificati nella loro effettiva applicazione in
modo da responsabilizzare, a tutti i livelli, i diversi protagonisti nella gestione
dell’impresa al rispetto delle leggi.

Il consiglio di amministrazione, nella sua forma collettiva, deve valutare
l’adeguatezza del modello predisposto e deliberarne l’adozione, mentre i
sindaci devono vigilare sull’effettiva realizzazione di una struttura di con-
trollo, ai fini 231/2001, che risulti adeguatamente articolata e verificarne il
concreto funzionamento.

Nei Modelli figureranno le procedure per impedire che, in assenza di dolo
del soggetto che agisce, vengano commessi i reati presupposto nell’interesse o
a vantaggio dell’ente.

La redazione del Modello richiede quindi una preliminare operazione di
individuazione delle aree potenzialmente a rischio.

Ad esempio, per il rischio di reato di corruzione, le operazioni da sotto-
porre a controllo sono quelle relative a:

a) vendita di beni, forniture di servizi e realizzazioni di opere per la
Pubblica Amministrazione;

b) ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della
Pubblica Amministrazione

c) rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasioni di accessi,
ispezioni o verifiche.

Occorre individuare le persone che vengono a contatto con la Pubblica
Amministrazione, quelle che hanno il potere di autorizzare l’attuazione delle
operazioni, quelle che hanno il potere di fare/ricevere i pagamenti.

L’individuazione delle aree a rischio, deve riguardare tutti i reati presup-
posto in relazione all’attività aziendale, alla sua struttura organizzativa ed
alla dimensione dell’azienda.

(3) Trib. Milano, 3 novembre 2010, in Riv. dir. soc., 2011 con nota di A. POSTIGLIONE.
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2. Onere della prova.

Il decreto ripartisce l’onere della prova sulla base « della posizione occu-
pata nella gerarchia aziendale dalla persona alla quale il reato presupposto è
addebitato » (4).

Per dimostrare la responsabilità dell’ente, il pubblico ministero si potrà
limitare a provare i fatti costitutivi dell’imputazione oggettiva, vale a dire:

a) la perpetrazione di uno dei reati presupposto;
b) la posizione di vertice effettivamente rivestita dall’autore del reato

presupposto;
c) che il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

È presunta, invece, la « colpa di organizzazione ». Viene introdotta per la
prima volta una presunzione di colpa nel processo penale. Se il reato viene
commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente e non l’accusa è gravato
dall’onere di provare i fatti impeditivi, cioè l’esistenza di idonei modelli di
organizzazione e gestione, l’operatività dei controlli dell’Organismo di Vigi-
lanza, l’elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione da parte
delle persone che hanno commesso il reato.

Dovrà cioè essere l’ente a dover provare l’assenza di un deficit organiz-
zativo e gestionale, nonché la puntuale e precisa attuazione di c.d. complian-
ceprogram, tutto ciò per dimostrare che il soggetto apicale ha agito eludendo
fraudolentemente i meccanismi predisposti per trarre dalla propria condotta
criminosa un profitto personale e senza pertanto, incarnare una politica
imprenditoriale illecita (5).

La disciplina dell’ipotesi in cui il reato sia commesso da un « soggetto
sottoposto all’altrui direzione », contenuta nell’art. 7, d.lg. n. 231/2001, pre-
senta due principali differenze rispetto a quella posta per il caso di reato
realizzato da un « soggetto in posizione apicale »: prima di tutto non è prevista
alcuna inversione dell’onere della prova, di modo che la dimostrazione della
mancata adozione o dell’inefficace attuazione dei modelli organizzativi pre-
scritti grava sulla pubblica accusa; inoltre non è prevista, per l’ipotesi di
assenza di colpa organizzativa del soggetto collettivo, la confisca del profitto
che quest’ultimo abbia tratto dal reato (6).

3. Sanzioni.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono
rappresentate da sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del pro-
fitto del reato e pubblicazione della sentenza (art. 9).

(4) S. BERNASCONI, I profili della fase investigativa e dell’udienza preliminare, in AA.VV.,
Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, 315.

(5) D. PATAMIA, Responsabilità penale della società, Milano, 2007, 37.
(6) L. BERTONAZZI, La natura giuridica della responsabilità dei soggetti collettivi, in

Giornale dir. amm., 2001, 10, 977.
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Nella determinazione del profitto del reato, si considera il vantaggio
ingiusto per la società, integrato dalle somme appropriatesi dall’amministra-
tore che le abbia distratte su conti personali.

Il sequestro preventivo a fini di confisca di beni in misura equivalente al
profitto derivante dal reato è ammissibile anche quando la società sia fallita,
se prevalgono le ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la
tutela dei legittimi interessi dei creditori.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non
inferiore a cento né superiore a mille; l’importo di una quota è variabile tra un
minimo e un massimo. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il
giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto,
del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per elimi-
nare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di
ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della
sanzione (art. 11). Infine, il giudice opera un’operazione di moltiplicazione,
assumendo come moltiplicatore il numero delle quote fissato in relazione alla
gravità dell’illecito e come moltiplicando il valore monetario della singola
quota stabilito in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del
soggetto collettivo. La particolare articolazione di tale metodo consente di
ponderare il quantum della sanzione pecuniaria sulle condizioni economiche
e patrimoniali del soggetto collettivo. Infatti, a parità di gravità soggettiva o
oggettiva dell’illecito, la fissazione del valore monetario della singola quota
permette al giudice di modulare il quantum della sanzione in relazione alla
solidità economico-finanziaria del soggetto collettivo. Il giudice ha così a
disposizione uno strumento atto ad evitare che la sanzione pecuniaria possa
rivelarsi irrisoria e dunque scarsamente efficace, se irrogata ad una struttura
aziendale di rilevanti dimensioni, ovvero iper-punitiva e tale da sprigionare
effetti addirittura « capitali », se applicata ad un’impresa di dimensioni
ridotte (7).

È cioè abbandonato il vecchio sistema della pena a somma complessiva. Il
sistema per quote, sperimentato con successo in molti Paesi europei, consente
la commisurazione della pena pecuniaria secondo un modello bifasico. Si
tratta di un modello commisurativo che, tenendo ben distinti i due elementi
della riprovevolezza della persona giuridica per il fatto e della sua sensibilità
alla pena, calcolata principalmente dalle sue capacità economiche, risulta il
più idoneo a perseguire gli obiettivi di prevenzione generale e di prevenzione
speciale (8).

Le sanzioni interdittive; sono quelle che possono comportare conse-
guenze più gravi per l’ente e consistono nella sospensione o nella revoca delle

(7) L. BERTONAZZI, La natura giuridica della responsabilità dei soggetti collettivi, in
Giornale dir. amm, 2001, 10, 977.

(8) C. DE MAGLIE, Responsabilità delle persone giuridiche: pregi e limiti del d.lgs. n.
231/2001, in Danno e resp., 2002, 3, 247.
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autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito o
nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio o nell’esclusione da agevola-
zioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi o nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è
stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Il carattere dissuasivo della sanzione, nell’esprimere la funzione preven-

tiva assunta dalla responsabilità amministrativa degli enti, giustifica
l’espressa considerazione, tra i criteri di commisurazione, dell’ammontare dei
proventi del reato piuttosto che del danno provocato dalla lesione dell’inte-
resse protetto dalla norma penale (9).

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore a due anni (art. 13). Il giudice ne determina il tipo e la durata
tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente
nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto
e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche
essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministra-
zioni.

L’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero
la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgi-
mento dell’attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere
applicate congiuntamente.

L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irro-
gazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata (art. 14).

Le sanzioni interdittive sono tali da paralizzare, o, per lo meno, condi-
zionare e limitare, in tutto o in parte, l’attività dell’ente. Può essere disposta
l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se la società ha tratto dal
reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre
volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio del-
l’attività.

La gravità delle conseguenze delle sanzioni interdittive, dovrebbero in-
durre gli amministratori a porre in essere le procedure organizzative e di
controllo utili ad escludere la responsabilità della società e a sensibilizzare gli
organi di controllo a vigilare sull’adeguatezza delle procedure medesime.

(9) G. DE MARZO, Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive, in
Soc., 2001, 11, 1308.
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Il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecu-
zione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari
alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando la
società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui
interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, oppure
quando l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle
sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato,
rilevanti ripercussioni sull’occupazione (art. 15). È facile constatare che anche
questa sanzione sostituiva può incidere pesantemente sulla gestione ordina-
ria.

4. La funzione dell’organismo di vigilanza ex L. 231/2001.

In questo quadro normativo assume notevole rilevanza la funzione del-
l’organismo previsto dal d.lgs. 231/2001, rappresentato dall’Organismo di
Vigilanza (Odv).

L’art. 6 del d.lgs. 231/2001 - Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell’ente - afferma, richiamando il precedente art. 5, lett. a):

“1 - Se il reato è stato commesso, nell’interesse o vantaggio dell’ente (10),
“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso”, l’ente non risponde se prova che:

a) “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a pre-
venire ... “ i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001);

(10) La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire la portata dell’espressione « nel suo
interessi e a suo vantaggio », ritenendo che essa non circoscriva con due diverse definizione la
stessa fattispecie. L’espressione va interpretata nel senso che, purché il reato sia compiuto
nell’interesse dell’ente, non occorre che quest’ultimo ne tragga vantaggio. Vi può essere quindi,
solo interesse e non vantaggio potendosi ugualmente configurarsi l’illecito in capo all’ente:

« Al riguardo si osserva, secondo la Relazione alla legge, l’interesse, quanto meno
concorrente, della società va valutato ex ante; mentre il vantaggio richiede una verifica ex post.
Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina
alla locuzione: che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla
sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa “e”
tra le parole interesse e vantaggio; e non la congiunzione disgiuntiva “o” presente invece nella
norma, non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: poten-
dosi distinguere un interesse “a monte” della società ad un arricchimento senza causa —
prefigurato, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzato — in conseguenza dell’illecito,
rispetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non espres-
samente divisato ex ante dall’agente. Concorso reale, quindi, di presupposti, che pone un
delicato problema di coordinamento, laddove disposizioni particolari della legge non ripetano
entrambi i requisiti, ma facciano riferimento al solo interesse (articolo 5, secondo comma, in
senso esimente per le azioni criminose commesse nell’interesse esclusivo del rappresentante o
dipendente della società o di terzi; inserito con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, articolo 25-ter,
comma 1, per la responsabilità amministrativa da reati societari previsti dal codice civile, se
commessi nell’interesse nella società) » (Cass. pen. 20 dicembre 2005, n. 3615, in Riv. pen.,
2006, 814).
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b) “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli,
di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell’ente
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Come si vede il d.lgs. 231/2011, tra le condizioni che esonerano dalla re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni
anche prive di personalità giuridica (Enti), per i reati commessi dai soggetti di
cui all’art. 5 lett. a) prevede quindi, all’art. 6, comma 1, lett. b), la nomina “di
un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Trattasi di una facoltà che consente all’Ente, in presenza delle condizioni
previste, di essere esonerato dalle responsabilità per i reati commessi dai
soggetti “gestori” che occupano posizioni apicali. Pertanto « non è configura-
bile la responsabilità amministrativa di una società per azioni in conseguenza
della commissione da parte dei vertici aziendali di uno o più dei reati indicati
come rilevanti dal D.Lgs. n. 231/2001, se anteriormente alla commissione dei
reati la società ha adottato un modello organizzativo efficace per la preven-
zione dei medesimi reati e questi siano stati commessi con elusione fraudolenta
del modello di organizzazione » (11).

L’inserimento dell’Odv nel sistema dei controlli delle società pone delicati
problemi di coordinamento con gli altri organi societari in quanto questo
organismo è stato previsto dalla legge del 2001 senza verificarne la compati-
bilità con gli altri organi societari e l’incongruenza non è stata rimossa
neppure dal legislatore della riforma societaria con il d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6 (12).

Da questa genesi sono derivate anche le discussioni in merito alla indi-
viduazione degli interessi alla cui protezione è funzionalmente preposto l’Odv
(interessi degli azionisti ovvero anche dei terzi) e quelle in merito alla
collocazione dell’Odv nell’ambito degli organi della società, con capacità di
compiere atti di rilevanza esterna (natura pubblicistica) oppure come “strut-
tura” dell’impresa, dotata di ampia autonomia ma i cui atti sono privi di
rilevanza esterna (natura privatistica). Per lo stesso motivo si sono sviluppate
anche le diverse posizioni di dottrina e giurisprudenza in merito ai rapporti
tra Odv e collegio sindacale, alla presenza di sindaci all’interno dell’Odv, alla
competenza per la nomina, alla revoca e alla remunerazione dei componenti
dell’Odv (da attribuirsi all’assemblea piuttosto che al consiglio di
amministrazione) (13).

A differenti conclusioni si può giungere nel caso in cui la funzione di Odv
sia attribuita, invece che a un organismo autonomo, al collegio sindacale, ai
sensi del comma 4-bis dell’art. 6, del d.lgs. 231/2001, introdotto dal comma 12

(11) Trib. Milano, 18 giugno 2012, in Soc, 2012, 971.
(12) R. SACCHI, L’organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001, Quaderni CESIFIN,

nuova serie, Torino, 2013, 80 seg.
(13) P. MONTALENTI, L’organismo di vigilanza (d.lgs. n. 231/2001): profili di diritto

societario, in Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, Milano, 2011, 210.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

634 Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015



dell’art. 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza dal 1º
gennaio 2012.

4.1. Funzione di Odv attribuita ad un organismo autonomo.

In questo caso l’Odv assume chiaramente una connotazione di strumento
operativo interno alla società, dotato di autonomi poteri d’iniziativa e con-
trollo, che deve però riferire della propria attività con la periodicità prevista
dal modello e con la massima tempestività, in tutti i casi in cui ciò fosse
necessario, agli organi di amministrazione e controllo della società affinché,
questi, assumano le iniziative di loro competenza.

Peraltro, nel contesto di divisione dei ruoli previsto dalla disciplina
civilistica, gli autonomi poteri di iniziativa e di controllo, previsti dall’art. 6,
comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231, non contemplano l’attribuzione all’Odv di
poteri impeditivi, disciplinari, sanzionatori e non consentono allo stesso di
porre in essere direttamente modifiche del modello per aggiornarlo, ma
riguardano solamente facoltà di proposta e di impulso, nonché mansioni
istruttorie e consultive (14).

Alla luce di quanto sopra esposto la nomina dell’Odv compete al consiglio
di amministrazione, in quanto attiene a materia tipicamente collegata alla
gestione della società. Il consiglio di amministrazione delibera la nomina a
valle delle valutazioni svolte ed in seguito alla delibera di approvazione e di
adozione del modello organizzativo proposto dagli amministratori delegati,
che devono strutturare il modello sulla base delle dimensioni dell’Ente,
dell’attività svolta e della valutazione delle aree nelle quali vi è il rischio di
commissione dei reati presupposto.

Il consiglio di amministrazione stabilisce la composizione (numero e
qualifica dei componenti, interni o esterni), la durata in carica, la remunera-
zione e l’autonomia di spesa dell’Odv.

L’eventuale coinvolgimento del collegio sindacale nella nomina o nella
revoca dei membri dell’Odv non deve assumere carattere di parere vincolante,
stante la competenza esclusiva degli amministratori nella gestione dell’im-
presa (art. 2380-bis, comma 1, cod. civ.)

L’Odv deve, in tutta autonomia, determinare le proprie regole di funzio-
namento interno e, di conseguenza, approva il proprio regolamento, nomina
tra i suoi membri il presidente con le funzioni di gestione del proprio funzio-
namento (convocazione, fissazione degli argomenti da trattare, organizza-
zione e gestione delle riunioni collegiali, modalità di reporting, ecc.).

Secondo le chiarissime linee guida diramate dall’Istituto di ricerca dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili (15) — a cui si rimanda per una
più completa valutazione degli aspetti operativi connessi alla concreta costi-

(14) R. SACCHI, op. cit., 87.
(15) IRDCEC, Documento n. 18 del maggio 2013.
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tuzione dell’Odv — il rapporto con i membri dell’Odv esterni alla società
dev’essere definito contrattualmente con ciascuno dei componenti, definendo
l’oggetto dell’incarico, la durata, le cause di decadenza e la remunerazione.

I membri dell’Odv devono disporre dei requisiti previsti dalla legge e dal
modello e devono attestarne il possesso all’atto della formale accettazione
dell’incarico che dovrà avvenire a seguito dell’approvazione del modello o
della sua conferma da parte del consiglio di amministrazione.

Il Documento n. 18 citato richiama i requisiti previsti dalla legge per i
sindaci ed elenca e descrive quelli dell’autonomia, indipendenza, onorabilità,
professionalità e continuità d’azione.

In sintesi “gli autonomi poteri di iniziativa e controllo” previsti dall’art. 6,
comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001 devono essere intesi come libertà di azione
e di autodeterminazione per cui l’Odv deve poter operare in assenza di
qualsiasi forma d’interferenza e condizionamento da parte del management
dell’Ente.

In particolare sotto il profilo dell’indipendenza i membri dell’Odv non
devono risultare in conflitto di interessi con la società e quindi risultare
indipendenti dalla società stessa e dal suo management (cfr. artt. 2398, 2399
cod. civ.).

Un particolare aspetto dell’indipendenza riguarda i membri dell’Odv
legati da rapporti di lavoro con la società (c.d. membri interni). La loro
presenza negli Odv è molto diffusa, soprattutto è quasi generalizzata la
presenza nell’Odv del responsabile dell’Internal Audit e molto diffusa quella
del responsabile legale della società. L’apporto di tali membri interni può
risultare fondamentale dal punto di vista operativo, ma può porre problemi
per cui l’indipendenza andrebbe valutata caso per caso. La soluzione più
appropriata sarebbe quella di non inserire, come membri dell’Odv, tali figure
e di prevedere, invece, nel modello 231 il potere di utilizzo, da parte dell’Odv,
di queste funzioni aziendali come strumenti messi, in modo “permanente”, a
sua disposizione con appositi ordini di servizio del management. Tale solu-
zione risulterebbe inoltre coerente con la struttura di controllo da realizzare,
necessariamente, nel caso in cui la funzione di OdV fosse affidata al collegio
sindacale di cui, ovviamente, tali soggetti interni alla società non possono far
parte.

Per quanto riguarda il requisito dell’onorabilità il riferimento dev’essere
fatto alle previsioni dell’art. 2382 cod. civ.

In merito alla professionalità le disposizione di legge non forniscono
indicazioni e non appare neppure opportuno che le indicazioni siano conte-
nute nel modello perché, se tali indicazioni fossero troppo specifiche e vinco-
lanti, il modello diverrebbe uno strumento rigido che finirebbe per richiedere
inutili passaggi formali tutte le volte che si dovessero modificare le compe-
tenze ritenute necessarie per far parte dell’Odv. Ancora una volta la soluzione
più adeguata sarebbe quella di demandare allo stesso Odv il potere di
utilizzare le risorse interne alla società che siano disponibili o acquisire,
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anche attraverso l’utilizzo delle disponibilità finanziarie messe a disposizione
dell’Odv, le capacità professionali esterne ritenute necessarie. Questa solu-
zione risulterebbe ancora una volta la sola idonea a soddisfare le analoghe
esigenze di supporto professionale nel caso in cui la funzione di Odv fosse
attribuita al collegio sindacale.

Sarà cura del Collegio Sindacale richiedere agli organi amministrativi
della società, l’emanazione di ordini di servizio che consentano al collegio di
avvalersi direttamente delle prestazioni delle funzioni aziendali ritenute di
volta in volta necessarie e l’acquisizione, con l’attribuzione dei relativi inca-
richi a spese della società, dei supporti professionali esterni che il Collegio
ritenesse necessari.

La continuità d’azione discende dalla necessità di monitorare in modo
costante e non saltuario la coerenza tra i comportamenti previsti dal modello
e le attività in concreto svolte dai destinatari delle linee guida, delle proce-
dure e delle istruzioni emanate dalla società per la gestione delle attività
aziendali in conformità ai principi di legalità regolati nel modello organizza-
tivo di cui al d.lgs. 231. Da qui discende la necessità: a) della verifica del
costante aggiornamento delle procedure al variare delle norme di legge e
dell’organizzazione aziendale; b) di flussi informativi strutturati, anche con
l’identificazione di referenti (possibilmente responsabili di linea operativa)
tenuti a relazionare, mediante schemi e moduli predefiniti, in funzione del
profilo di rischio di commissione dei reati connessi alla specifica attività,
all’Odv; c) la predisposizione e l’esecuzione di adeguati piani di audit finaliz-
zati al controllo del rispetto delle regole dettate dal modello 231 portati a
conoscenza del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione, nelle
relazioni periodiche.

La valutazione e la gestione dei rischi aziendali, da parte delle unità
aziendali preposte, deve infine prevedere, tra i rischi rilevanti, quello della
commissione dei reati presupposto ai fini 231/2001 che, nella concreta situa-
zione della società, potrebbero risultare rilevanti.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata anche alla valutazione
del rischio di commettere reati che comportino da parte dell’Ente l’acquisi-
zione di proventi illeciti, diversi da quelli elencati nel d.lgs. 231/2001. In
particolare bisognerà monitorare i possibili reati tributari, in relazione alla
modifica dell’art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, operata con l’art. 3 della legge
15 dicembre 2014, n. 186 (c.d. “voluntary disclosure”), che ha introdotto il
reato di “autoriciclaggio” disciplinato dal nuovo art. 648-ter.1 del codice
penale, tra quelli previsti dalla normativa sulla responsabilità dell’Ente.

La valutazione del rischio di commettere reati tributari dovrà formare
oggetto di una specifica procedura di valutazione del rischio di incorrervi e di
approfondita valutazione per evitare che la detenzione di proventi (che po-
trebbero essere rappresentati anche dai risparmi illeciti d’imposta) diano
luogo ad ipotesi di “autoriciclaggio” che comportino, oltre all’applicazione di
sanzioni pecuniarie tributarie (art. 7, d.l. 269/2002 e art. 19, co. 2, d.lgs.
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74/2000) le sanzioni penali ex d.lgs. 74/2000 ed ex art. 643 ter.1 cod. pen., per
la persona fisica autore del reato; la sanzione pecuniaria ed eventualmente
interdittiva, in capo all’Ente, per autoriciclaggio, per la responsabilità ammi-
nistrativa, ex d.lgs. 231/2001 e con la possibilità di confisca dei beni ex art. 648
quater cod. pen. e di eventuale sequestro preventivo ex art. 321, co. 2, cod.
proc. pen. (16).

Da ultimo, si ritiene che in tutti i settori dell’attività in cui fosse identi-
ficato un rischio particolare e ricorrente (ad esempio per quanto concerne il
rispetto delle norme in materia di salute e lavoro ovvero in materia di
controlli della tutela ambientale), la predisposizione di piani di audit non
esclude la possibilità/opportunità per l’Odv di effettuare controlli imprevisti
di carattere ispettivo.

Ancora una volta i presidi sopra indicati dovranno essere disponibili
anche nel caso in cui la funzione di Odv fosse svolta dal collegio sindacale.

Da quanto sopra esposto emerge con evidenza che gli strumenti messi a
disposizione dell’Odv dovrebbero essere sempre disponibili anche per il colle-
gio sindacale, il quale, nell’ipotesi in cui sia stato costituito un autonomo
organismo di vigilanza, può limitare la sua attività alla vigilanza sull’ade-
guatezza del sistema di controllo predisposto ai fini del d.lgs. 231 e affidato
per la sua concreta attuazione ad un Odv dotato di autonomia, indipendenza
e di mezzi e professionalità adeguati.

Il collegio sindacale, nell’espletamento della propria attività di vigilanza,
dovrà prevedere gli strumenti per un adeguato scambio di informazioni con
l’Odv.

Nell’ambito dello scambio periodico d’informazioni il collegio verificherà
inoltre l’adeguato aggiornamento del modello in funzione della copertura di
nuovi rischi di violazione delle norme che prevedono i reati presupposto ai fini
231/2001, sia per effetto di cambiamenti nella struttura organizzativa della
società, sia per effetto del cambiamento delle dimensioni dell’impresa o del
business e di conseguenza del profilo di rischio, sia per effetto della introdu-
zione di nuovi reati presupposto.

4.2. Funzione di OdV attribuita al collegio sindacale.

In base al disposto dell’art. 6, comma 4 — bis, d.lgs. 231/2001 — a
decorrere dal 1º gennaio 2012, la funzione di Odv può essere attribuita, nelle
società di capitali, con apposita decisione dal consiglio di amministrazione, al
collegio sindacale.

Tale modalità di attribuzione ne sottolinea la differenza con la funzione

(16) La circolare di Confindustria 12.6.2015 ha escluso che i reati fiscali possano costi-
tuire fonte di auto riciclaggio, in quanto già sanzionati da altra norma. Includerli sarebbe
pertanto contrario al principio ne bis in eadem. Tuttavia si ritiene che, in attesa di pronunce
giurisprudenziali o da chiarimenti ufficiali, criteri di prudenza suggeriscono di integrare la
valutazione dei rischi aziendali anche in rapporto alle possibili violazioni delle norme fiscali.
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di vigilanza propria dell’organo sociale che viene nominato dall’assemblea ed
i cui compiti sono fissati dalla legge e dallo statuto.

La funzione di Odv, che deve essere attribuita al collegio e non ai suoi
singoli membri, viene definita dal consiglio di amministrazione con l’appro-
vazione del modello e si aggiunge alle funzioni di vigilanza ex art. 2403 e segg.
cod. civ.; la vigilanza come Odv deve rimanere distinta da queste che conti-
nueranno a rappresentare il prevalente compito del collegio.

Nell’attuale quadro normativo, in capo al collegio sindacale, le funzioni di
Odv possono coesistere con le funzioni di revisore legale dei conti ex d.lgs. n.
39/2010 (artt. 2409 bis e 2477 cod. civ.).

Sarebbe opportuno che il Collegio, prescindendo dall’esistenza o meno di
un proprio regolamento di funzionamento, si dotasse comunque di uno spe-
cifico regolamento di funzionamento quando agisce come Odv, dovendo inte-
ragire con numerosi referenti che normalmente non interloquiscono diretta-
mente con il Collegio Sindacale, analogamente a quanto avviene nelle grandi
società italiane quotate presso la Borsa statunitense, quando il Collegio
agisce quale “AUDIT COMMITTEE” ai sensi della normativa statunitense
Sarbanes-OxleyAct”.

In ogni caso non saranno di competenza del collegio sindacale la predi-
sposizione e la valutazione/approvazione del modello organizzativo 231 che
resteranno, rispettivamente, compito degli amministratori delegati e del
consiglio di amministrazione nella sua veste collegiale (17).

Come illustrato in precedenza il collegio sindacale dovrà avvalersi, come
supporto esterno alla propria composizione, delle funzioni aziendali deputate
al supporto delle attività di controllo (internal audit, responsabile gestione
rischi, uffici legali, ecc.) e potrà avvalersi, utilizzando le risorse finanziarie
messe a sua disposizione, di supporti professionali esterni adeguati.

La durata dell’incarico, l’accettazione della carica, la presidenza dell’Odv,
in quanto conferite al collegio e non ai singoli sindaci, dovranno corrispondere
a quelle previste per il collegio. Alla stessa stregua la cessazione dell’incarico
di sindaco deve determinare anche la cessazione dell’incarico di membro
dell’OdV.

Nel caso in cui il modello organizzativo Odv prevedesse, per tutti i
sindaci, anche il possesso di requisiti professionali ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla legge o dallo statuto per assumere la carica di sindaco, la
mancanza di tali requisiti precluderebbe anche la partecipazione del soggetto
al collegio.

5. Responsabilità degli organi sociali per l’inadeguatezza del si-
stema di controllo ai fini della prevenzione dei reati presuppo-
sto ex d.lgs. 231/2001.

In ogni caso alla luce del quadro normativo sopra richiamato gli organi di

(17) R. SACCHI, op. cit., 85.
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amministrazione e quelli di controllo della società hanno la responsabilità, in
relazione agli specifici ruoli di competenza sopra delineati, di verificare, ex
ante, l’idoneità degli strumenti posti in essere in funzione di prevenzione dei
reati-presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001, sulla base delle concrete
caratteristiche della specifica impresa societaria (corretta valutazione del
rischio di commettere i reati presupposto, adozione di un idoneo modello
organizzativo 231, adozione di adeguate linee guida, di procedure e protocolli
effettivamente applicati, costituzione di un organismo di vigilanza composto
di elementi qualificati e dotati di autonomia, conferimento all’organismo di
vigilanza di adeguati poteri e di autonomia finanziaria).

Qualora gli organi di amministrazione e controllo della società violino i
doveri previsti a loro carico dalla disciplina societaria — cura (gli ammini-
stratori esecutivi), valutazione (i consiglieri non muniti di deleghe, nell’am-
bito del consiglio di amministrazione), vigilanza (il collegio sindacale) — con
riguardo alla verifica ex ante dell’adeguatezza dell’OdV (sotto i più volte
richiamati profili delle sue caratteristiche: composizione, poteri, indipen-
denza, autonomia finanziaria, ecc.), e qualora le carenze, verificabili ex ante,
del sistema dei controlli posto in essere abbia reso comunque possibile la
commissione di reati, che determinano la responsabilità amministrativa della
società e l’applicazione alla stessa di sanzioni, pecuniarie o interdittive o la
perdita di “capitale” reputazionale, il pregiudizio derivante alla società costi-
tuisce un danno riconducibile, sul piano del nesso di causalità, alla possibile
violazione del dovere degli amministratori (di curare o valutarne l’ade-
guatezza) o dei sindaci (di vigilare sulla sua adeguatezza) (18).

La violazione di tale dovere, a seguito di una valutazione caso per caso
delle specifiche responsabilità, può condurre alle azioni risarcitorie della
società nei confronti degli organi sociali coinvolti ai sensi dell’art. 2392 cod.
civ. (19).

Nello specifico il collegio sindacale può pertanto essere chiamato a rispon-
dere, nei confronti della società, in via solidale, ai sensi dell’art. 2407 cod. civ.,
per non aver vigilato sull’adeguatezza, ex ante, della struttura di controllo
posta concretamente in essere per prevenire la commissione dei reati presup-
posto previsti dalla normativa 231/2001.

Nel caso in cui dalla violazione dei doveri degli amministratori o dei
sindaci, per effetto delle carenze del sistema di controllo ai fini 231/2001,
derivi un danno ai creditori sociali, a causa dell’insufficienza del patrimonio

(18) Sulla distinzione delle responsabilità degli amministratori e dei sindaci vedasi: N.
ABRIANI, op. cit., 114 ss.; L. SCHIUMA, Le competenze dell’organo di controllo sull’assetto organiz-
zativo della spa nei diversi sistemi digovernance, in Riv. dir. civ., 2011, 57 ss.

(19) « Il Presidente di una società di capitali che abbia omesso l’adozione del Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, intervenuta la sua condanna
penale, in concorso con altri organi sociali, per reati di corruzione, turbativa d’asta e truffa,
nonché quella della società medesima per responsabilità amministrativa per illecito da reato,
è obbligato a risarcire alla società i danni da essa subiti per effetto della mancata attivazione
del presidio penal-preventivo » (Trib. Milano, 13 febbraio 2008, in Soc, 2008, 1507).
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sociale, o derivi un danno diretto al patrimonio di singoli socio o di terzi, essi
risponderanno, rispettivamente, ai sensi dell’art. 2394 cod. civ. — e dell’art.
2395 (o comunque dell’art. 2043 cod. civ. — risarcimento per fatto illecito) ed
in via solidale ai sensi dell’art. 2407 cod. civ. (20).

Di diversa natura è invece la responsabilità dell’Odv e dei suoi membri in
merito alle carenze riscontrate ex post nello svolgimento dell’attività di
vigilanza. La dottrina ritiene che la responsabilità dell’OdV abbia natura
contrattuale per cui i componenti dell’OdV sono responsabili nei confronti
dell’ente societario per l’inadempimento costituito dal mancato o dall’inade-
guato svolgimento delle funzioni connesse con il ruolo assunto.

Una ulteriore valutazione in merito alla responsabilità riguarda il profilo
penale, sulla base del disposto dell’art. 40, co. 2, cod. pen., secondo cui “non
impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo”.

Mentre si ritiene generalmente che l’OdV nell’esercizio delle proprie
funzioni di vigilanza non assuma una posizione di garanzia, non avendo
poteri impeditivi si ritiene che il collegio sindacale ricopra in generale questa
posizione di garanzia, con riferimento ai profili penali.

Da ultimo il recente inserimento del reato di autoriciclaggio tra i reati
previsti dall’art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, pone delicati problemi in merito
alla responsabilità dei membri dell’Odv e soprattutto del collegio sindacale.

Infatti il reato di autoriciclaggio si riferisce all’utilizzo e al reimpiego dei
mezzi finanziari derivanti da molteplici fattispecie di reato che attualmente
non sono compresi fra quelli previsti dalla normativa 231/2001; vedansi, in
particolare i reati tributari, l’appropriazione indebita, ecc.

Nel momento in cui, nell’attività di controllo, emergessero elementi che
facciano sorgere il sospetto della possibile commissione di reati, ad esempio
tributari, occorrerebbe una valutazione da parte dei sindaci del comporta-
mento da assumere, tenendo conto anche degli obblighi di segnalazione che
possono loro competere in alcuni specifici tipi di società.

6. L’organismo di vigilanza nei gruppi.

Il problema riguarda l’attribuzione della responsabilità amministrativa
dell’Ente ex d.lgs. 231 alla società capogruppo ed alla estensione dell’attività
di vigilanza dell’Odv della capogruppo anche all’attività delle società control-
late.

Il sistema di norme civilistiche italiane configura, secondo la prevalente
dottrina, una struttura societaria soggettivamente separata delle responsa-
bilità sociale.

Anche in presenza di linee guida fornite dalla capogruppo, alla quale si

(20) R. SACCHI, op. cit., 88-89.
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ricolleghino carenze che determinano reati compiuti dalla società controllata,
non pare in linea di principio ravvisabile una responsabilità della capogruppo;
ciò anche nel caso in cui si possa ravvisare una attività di direzione e di
coordinamento da questa esercitata, data la natura penale delle sanzioni del
d.lgs. 231 che dovrebbero precluderne l’applicazione estensiva.

Appare evidente che in presenza di elementi di fatto che indichino la
partecipazione di elementi apicali condivisi alla commissione del reato o la
presenza di interessi diretti della Capogruppo derivanti dalla commissione
del reato potrebbe essere concreto il rischio dell’estensione, quanto meno da
parte delle Procure, della responsabilità anche alla Capogruppo (21).

Tuttavia, laddove si ravvisi un’attività di direzione e coordinamento
esercitata, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed impren-
ditoriale, che determina l’applicazione alla società eterodiretta di sanzioni ai
sensi del d.lgs. 231/2001, è possibile che la prima possa essere chiamata, in
presenza degli altri requisiti previsti dall’art. 2497, co. 1, cod. civ., a risarcire,
ai soci e ai creditori della eterodiretta, i pregiudizi loro arrecati dall’applica-
zione delle sanzioni.

Qualora il reato compiuto a seguito dell’abuso dell’attività di direzione e
coordinamento sia commesso nell’esclusivo interesse della capogruppo non
ricorrerebbe peraltro la responsabilità amministrativa della società eterodi-
retta, dal momento che ricorrono le previsioni dell’art. 5, comma 2, del d.lgs.
n. 231.

(21) “La società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una controllata, purché nella
consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della holding, perseguendo
anche l’interesse di quest’ultima” (Cass. pen. 20 giugno 2011, n. 24583, in Soc., 2011, 1319).
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMMERCIALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Tribunale di Milano, Sez. Lav., 8 gennaio 2015, n. 27, Giudice F. Scarzella

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda in oggetto va in parte accolta.
In via preliminare di merito va innanzitutto rilevato, per autorevole

giurisprudenza, che “l’art. 2383 cod. civ., che prevede il diritto al risarcimento
dei danni in favore dell’amministratore di una società per azioni revocato
dall’incarico senza giusta causa, non si applica indiscriminatamente, nono-
stante il richiamo ad esso contenuto nell’art. 2487 cod. civ., agli amministra-
tori di società a responsabilità limitata. Esso, infatti, va inquadrato nel
sistema normativo delle società per azioni, che non prevede la nomina di
amministratori a tempo indeterminato, ipotesi nella quale l’applicazione
della suddetta regola comporterebbe la impossibilità, per tutta la durata della
vita dell’amministratore, di una revoca in assenza di giusta causa senza
obbligo di risarcimento del danno, in aperta contraddizione con il carattere
fiduciario dell’incarico di cui si tratta. Pertanto, la revoca di un amministra-
tore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato
non trova la sua disciplina nel predetto art. 2383 cod. civ., bensì nell’art. 1725
cod. civ., il cui secondo comma prevede che, in assenza di giusta causa, la
revoca del mandato a titolo oneroso a tempo indeterminato attribuisce al
mandatario (figura la cui somiglianza con quella dell’amministratore di
società di capitali giustifica l’applicazione analogica a quest’ultimo della
relativa disciplina, in assenza di una normativa specifica) il diritto al risar-
cimento del danno solo se essa non sia stata comunicata con congruo preav-
viso” (v. Cass. n. 9482/1999). “In caso di revoca senza giusta causa, per la
liquidazione dei relativi danni, deve procedersi secondo i criteri generali di cui
agli artt. 1223 e 2697 cod. civ., trattandosi di vicenda non equiparabile alla
risoluzione di un contratto di lavoro subordinato” (v. Cass. n. 23557/2008).

Nel merito risulta innanzitutto fondata la domanda avanzata da B. per la
corresponsione dell’importo di E 1.996,96 lordi tenuto conto che il ricorrente
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percepiva annualmente, per la carica di amministratore unico della resi-
stente, E 5.908,46 lordi (v. doc. 3) e che non è comprovata in atti l’avvenuta
effettiva corresponsione, a B., dell’emolumento da lui maturato al medesimo
titolo nel 2013, fino alla data della revoca disposta il 22.4.2013 (v. doc. 6). La
somma in esame è in ogni caso conforme all’ammontare dell’emolumento
annuale riconosciuto al ricorrente e alla durata del rapporto in oggetto nel
2013.

Appare altresì fondata la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente ai
sensi dell’art. 1725 cod. civ. tenuto conto della mancata indicazione, nel
verbale di assemblea del 22.4.2013, di una qualsivoglia giusta causa sottesa
alla revoca in oggetto e dell’indimostrata tempestiva comunicazione al ricor-
rente della revoca in oggetto con congruo preavviso.

Il ricorrente ha pertanto diritto a percepire, a titolo risarcitorio, ex art.
1223 cod. civ., l’importo di E 2.954,24, pari alla metà dell’emolumento an-
nuale riconosciutogli dalla resistente nel corso del rapporto, tenuto conto del
tempo mediamente necessario (6 mesi) per il reperimento di altra occupazione
lavorativa in un’epoca di prolungata crisi economica e dell’indimostrata
sussistenza di altri ed ulteriori danni patrimoniali.

Il ricorrente non deduce e non chiede di provare, come era suo onere, ex
art. 2697 cod. civ., la sussistenza e l’entità di ulteriori danni, patrimoniali e
non patrimoniali e d’immagine, direttamente connessi all’operato della resi-
stente tenuto oltretutto conto che B. non indica in ricorso neppure le genera-
lità dei soggetti da cui avrebbe appreso della revoca in esame e rispetto ai
quali la sua immagine professionale avrebbe patito concreti danni di imma-
gine.

Quanto esposto è assorbente rispetto all’esame delle restanti istanze ed
eccezioni del ricorrente tenuto in ogni caso conto che non vi è prova in atti che
le parti avessero stabilito e quantificato a favore del ricorrente un’“indennità
di fine mandato” e che il giudice adito non è in ogni caso funzionalmente
competente a statuire sulla validità della delibera assembleare adottata dalla
resistente il 22.4.2013, sulla cui efficacia si pronunciava infatti il Tribunale di
Milano, sezione specializzata in materia di impresa (v. doc. 9).

Compensi professionali come da dispositivo, tenuto conto della natura,
del valore e dell’esigua durata della causa (un mese e mezzo circa dal deposito
del ricorso) e del non integrale accoglimento del ricorso.

Diritto

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed ec-
cezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna V. S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente E 1.996,96
oltre a E 2.954,24 oltre al rimborso dei compensi professionali liquidati in E
2.200,00, oltre accessori di legge, in favore dell’avvocato antistatario.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

644 Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015



* * *

Amministratore di S.r.l. a tempo indeterminato: il risarcimento del
danno per ingiusta revoca (di STEFANO PASETTO)

1. Introduzione.

La sentenza in esame, pur nella sua brevità, consente di soffermarsi sul
tema del risarcimento del danno dovuto a un amministratore di S.r.l. revocato
dal proprio incarico dall’assemblea dei soci senza giusta causa; un tema
questo che — complici le lacune presenti nella vigente disciplina — risulta
quanto mai attuale, stante la periodicità con la quale trova spazio nei
dibattimenti dei tribunali, il che rende indubbiamente interessante qualche
approfondimento in merito.

2. La liceità della revoca assembleare di un amministratore di S.r.l.

Anzitutto, l’attenzione va brevemente rivolta su due aspetti tralasciati
dalla sentenza commentata, ma che è bene enucleare per comprendere ap-
pieno la posizione del Tribunale di Milano.

Il primo di questi aspetti verte sulla liceità della revoca assembleare di
un amministratore di S.r.l. A ben osservare, infatti, siffatto argomento non
trova riscontro nell’attuale disciplina delle S.r.l. (1), posto che l’unico riferi-
mento espresso dal legisaltore è quello della revoca giudiziale presente nel-
l’articolo 2476, comma 3, cod. civ., dove si stabilisce che ciascun socio, nel
promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori, “può altresì
chiedere [al giudice], in caso di gravi irregolarità nella gestione della società,
che sia adottato [un] provvedimento cautelare di revoca degli amministratori
medesimi”.

Tutto questo — unito al fatto che il legislatore nella previgente disciplina
prevedeva, con uno specifico rinvio alla disciplina delle S.p.A., la possibilità di
revoca assembleare degli amministratori — potrebbe condurre a pensare che,
differentemente da quanto previsto per le S.p.A., oggi non sia più percorribile
la “strada” della revoca assembleare degli amministratori; un pensiero, que-
sto, che risulta, però, privo di fondamento.

Invero, la circostanza per cui la revoca giudiziale sia oggi l’unica esplici-
tata dal legislatore (differentemente dalla disciplina previgente) di per sé non
conduce automaticamente a escludere modalità alternative di revoca; fattore
dirimente è invece che nell’ordinamento sulle S.r.l. non venga posto alcun

(1) Come del resto osserva M. G. PAOLUCCI, La tutela del socio nella società a responsa-
bilità limitata, Milano, 2010, pag. 81, “tra gli innumerevoli “buchi” della riforma spicca la
mancanza di una disciplina generale della revoca degli amministratori”.
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divieto in tal senso, con la conseguenza che in definitiva debba valere, in
assenza di norme specifiche, il principio generale della “centralità dei soci”
statuito dall’articolo 2479, comma 1, cod. civ., per il quale “i soci decidono [a)]
sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché [b)]
sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione” e,
quindi, anche sulla revoca dell’amministratore (2). Tale decisione, che, come
noto, laddove nello statuto sociale non siano previste le eccezioni di cui
all’articolo 2479, comma 3, cod. civ. (3), dovrà essere presa (come lo è stato nel
caso della sentenza in commento) dall’assemblea dei soci (4), la quale, per-
tanto, potrà validamente decidere in ogni tempo di revocare un amministra-
tore vuoi perché stabilito statutariamente (5), vuoi perché l’argomento è
sottoposto (nei richiamati termini del primo comma dell’articolo 2479 cod.
civ.) all’attenzione della medesima.

Passando al secondo aspetto non affrontato dal Tribunale di Milano
(peraltro collegato al primo), esso verte sulla validità di una delibera assem-
bleare che revoca un amministratore anche in assenza di “giusta causa”;

(2) Concorde, tra gli altri, in dottrina, V. SANGIOVANNI, La revoca dell’amministratore di
s.r.l., in Giur. Merito, Milano, 2007, fasc. 5, pag. 1385, nonché, in giurisprudenza, la sentenza
del Tribunale di Novara del 20 aprile 2010, n. 389. Del resto, se si vuole, ulteriore conferma a
quanto sin qui scritto si ha nella considerazione che il successivo numero 2) del secondo comma
dell’articolo 2479 cod. civ. riserva (con l’unico requisito che ciò sia previsto dall’atto costitutivo)
alla competenza dei soci la nomina degli amministratori e, pertanto, non si vede perché coloro
che sono deputati alla nomina dovrebbero essere esclusi dalla revoca (si veda in tal senso, in
dottrina, M. G. PAOLUCCI, op. cit., pag. 82, e, in giurisprudenza, la sentenza del Tribunale di
Napoli del 12 settembre 2011, in De Jure). Infine, come correttamente osserva L. SALVATORE,
Commento sub articolo 2475, in A. L. Santini, L. Salvatore, L. Benatti, M. G. Paolucci, Libro
Quinto - Del Lavoro. Della società a responsabilità limitata. Art. 2462-2483, in G. De Nova (a
cura di), Commentario del Codice Civile e Codici Collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna,
2014, pag. 447, l’autonomia statutaria non potrà mai impedire, “con una clausola ad hoc, la
facoltà [per un singolo socio] di adire il tribunale affinché questo disponga in via cautelare la
revoca per giusta causa” ex articolo 2476, comma 3, cod. civ.

(3) Il riferimento è alla possibilità di prevedere nell’atto costitutivo che, in luogo della
sede assembleare, “le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto”. Nondimeno, si deve ritenere condivisibile che, qualora
la nomina dell’amministratore da revocare sia avvenuta da parte di uno specifico socio in
ossequio a un particolare diritto attribuitogli dallo statuto ex articolo 2468, comma 3, cod. civ.,
al medesimo, e non all’assemblea, spetterà il diritto di revocarlo (si veda al riguardo M. G.
PAOLUCCI, op. cit., pagg. 84 e seg., D. REGOLI, Durata dell’incarico e cause di cessazione. Il
compenso, in A. A. Dolmetta, G. Presti (a cura di), s.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B.
Portale, Milano, 2011, pag. 534, e L. SALVATORE, op. cit., pag. 448); così come nell’ipotesi proposta
da G. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata. Tomo II. Artt. 2475-2483, in F. D.
Busnelli (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Milano, 2010, pagg. 966 e seg., in cui la
“qualità di amministratore da parte di uno o più soci sia avvenuto non già in base ad un atto
di nomina ma per effetto del riconoscimento ad essi di un diritto particolare ad amministrare
ai sensi dell’art. 2468, comma 3º [cod. civ.] ... la revoca [avverrà in questo caso sì] da parte degli
altri soci ... [ma solo per] giusta causa”.

(4) Si veda l’articolo 2479, comma 4, cod. civ.
(5) Al riguardo, M. G. PAOLUCCI, op. cit., pag. 82 pone in evidenza come “in base all’art.

24632, n. 7 c.c., l’atto costitutivo deve indicare « le norme relative al funzionamento della società,
indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza » ed è fuor di dubbio che
tra queste norme rientrino le modalità di revoca degli amministratori” (concorde in tal senso A.
ZANARDO, Alcuni spunti sulla disciplina della revoca degli amministratori in società a respon-
sabilità limitata, in Contratto e Impresa, Padova, 2006, fasc. 6, pagg. 1595 e segg.).
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quest’ultima — che, come noto, deve essere contenuta nel verbale dell’assem-
blea che dispone la revoca (6) — si ha in generale:

— allorquando l’amministratore revocato sia, dolosamente o colposa-
mente, inadempiente gli obblighi a lui imposti dalla legge o dallo statuto (cd.
“giusta causa soggettiva”) (7); oppure

— nel momento in cui si manifestino situazioni estranee alla figura
dell’amministratore revocato, che tuttavia siano in grado di comprometterne
il rapporto fiduciario con i soci in termini di capacità e diligenza professionale
(cd. “giusta causa oggettiva”), il che comunque, è bene sin da subito sottoli-
nearlo, non consente di considerare giusta causa di revoca eventi quali “la
contrarietà dell’amministratore a un indirizzo gestionale espresso dai soci di
maggioranza e, in generale, le considerazioni di mera convenienza economica
addotte dalla società o le operazioni di riorganizzazione aziendale ... [così
come] la giusta causa di revoca non può essere ravvisata in mere divergenze di
opinioni con l’assemblea o in « attriti con gli altri amministratori, ove si tratti
di contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministra-
zione, da risolversi all’interno di tale organo collegiale »” (8).

Ciò premesso, per fare luce su questo secondo aspetto, occorre chiedersi
quale sia il significato attribuibile al termine “revoca” nel contratto di ammi-
nistrazione. Invero, come sottolineato in dottrina “nel nostro ordinamento [il]
legislatore sovente usa la parola « revoca » impropriamente per indicare « re-
cesso » e quest’ultima per indicare la « revoca », sebbene esse indichino due
concetti e due istituti diversi” (9). Ai fini che qui rilevano, con la revoca

(6) Tale principio, volto a far sì che siano evidenti (conosciute) sia per la società sia per
l’amministratore le specifiche motivazioni alla base della revoca nel momento in cui la stessa
viene decisa:

— è condiviso in dottrina e giurisprudenza (in proposito, si ricordano tra gli altri, in dot-
trina, S. CASSANI, Revoca dell’amministratore per giusta causa ed esplicitazione dei motivi nel-
l’assemblea di revoca, in Le Società, Milano, 2013, fasc. 2, pagg. 130 e segg., nel commentare la
sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sezione I, del 27 gennaio 2011, L. RENNA, Commento
sub articolo 2475, in P. Cendon (a cura di), Commentario al Codice Civile, Milano, 2010, pag. 382
e, in giurisprudenza, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, del 12
settembre 2008, n. 23557, e la sentenza del Tribunale di Novara del 20 aprile 2010, n. 389);

— è nei fatti confermato nella sentenza commentata dal Tribunale di Milano, dove si
sottolinea la “mancata indicazione, nel verbale di assemblea del 22.4.2013 [che ha revocato
l’amministratore], di una qualsivoglia giusta causa sottesa alla revoca in oggetto”.

(7) Un esempio per tutti può essere tratto dall’Ordinanza del Tribunale di Torino,
Sezione specializzata in materia di impresa, del 31 marzo 2014, che rinviene la giusta causa
soggettiva nell’amministratore che “ha intrapreso un’attività personale e parallela [a quella
della società amministrata] nel medesimo settore professionale e di mercato, con i medesimi
clienti ... e mediante società avente denominazione tale da creare confusione tra [i] due soggetti”.

(8) G. CAVALLI (a cura di), Assemblea e amministratori, in G. Alpa, G. Bonilini, U. Breccia,
O. Cagnasso, F. Carinci, M. Confortini, G. Cottino, A. Iannarelli, M. Sesta, Nuova Giurispru-
denza di diritto civile e commerciale, Torino, 2013, pagg. 557 e seg., ancorché con riferimento
alle società per azioni. In ogni caso, tali concetti, essendo di carattere generale, sono estensibili
anche alle società a responsabilità limitata, come riscontrabile in giurisprudenza (v., per tutti,
D. REGOLI, op. cit., pag. 534, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile,
del 12 settembre 2008, n. 23557, nonché quelle del Tribunale di Milano, Sezione II, del 1º luglio
2010, n. 8695, e del Tribunale di Messina, Sezione II del 16 marzo 2012, n. 599).

(9) V. SALAFIA, La revoca dell’amministratore nella società a r.l., in Le Società, Milano,
2008, fasc. 12, pag. 1465.
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dell’amministratore dai propri incarichi è chiaro che si rientra nell’ambito
proprio del recesso, posto che si manifesta il “potere [dell’assemblea] di
interrompere il rapporto senza [però] eliminare il contratto” (10). Quanto ora
scritto richiama alla mente quella similitudine esistente tra contratto di
amministrazione e contratto di mandato (11), sicché, in mancanza di una
specifica disciplina in materia per le S.r.l., una prima risposta circa la liceità
di una revoca senza giusta causa può venire proprio dalla disciplina sul
mandato, segnatamente dall’articolo 1723, comma 1, cod. civ. dove si chia-
risce che in generale “il mandante [possa in ogni tempo] revocare il man-
dato”, ponendo, quale unica sanzione in caso di revoca senza giusta causa,
l’obbligo del risarcimento del danno subito dal mandatario. Del resto, la
soluzione proposta dal legislatore nel mandato trova una propria conferma
nell’ambito delle società di capitali nella disciplina delle S.p.A. (v. l’articolo
2383, comma 3, cod. civ.), dove si afferma che “gli amministratori ... sono
revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto
costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se
la revoca avviene senza giusta causa”. Di qui, i motivi che spingono a ritenere
che, nonostante il legislatore non si pronunci in merito, debba essere
considerata pienamente valida una delibera che revochi ingiustamente un
amministratore (salvo il diritto di quest’ultimo, qualora lo voglia, a vedersi
riconosciuto in questi casi il risarcimento del danno), con la conseguenza che
viene in secondo piano l’esistenza o meno all’interno dello statuto di una
regola ad hoc in tal senso, la quale, in ogni caso, per quanto ora esposto va
ritenuta pienamente ammissibile (12).

Certamente non si può nascondere che in virtù delle carenze della vigente
disciplina delle S.r.l., ci si potrebbe porre il dubbio che una S.r.l. plasmata dai
soci con l’accentuazione dei profili personalistici (v. l’adozione del modello
disgiuntivo o congiuntivo) in tema di revoca debba sottostare alla disciplina
delle società di persone che, come noto, per gli amministratori nominati nel
contratto sociale all’articolo 2259, comma 1, cod. civ. dispone che “la revoca ...
non ha effetto se non ricorre una giusta causa” (13). In questo ambito, però,

(10) V. SALAFIA, op. cit., pag. 1465.
(11) Del resto, nel contratto di amministrazione l’assemblea incarica l’amministratore

della gestione della società, mentre nel contratto di mandato il mandante incarica il manda-
tario di “compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” (articolo 1703 cod. civ.).

(12) Al riguardo, si veda per tutti D. REGOLI, op. cit., pag. 533, il quale ricorda come “si
[riconosca] all’autonomia privata la facoltà di determinare tanto le cause di revoca quanto le
modalità della stessa: l’autonomia statutaria potrebbe, ad esempio, spingersi fino a prevedere
che la revoca possa essere deliberata in qualsiasi momento, anche in mancanza di giusta causa
e, addirittura, escludere in quest’ultima evenienza il diritto al risarcimento del danno in capo
all’amministratore revocato; parimenti, sembra anche possibile introdurre nello statuto clau-
sole che rafforzino la stabilità della carica amministrativa attraverso la previsione di quozienti
deliberativi così elevati da sottoporre, di fatto, la decisione di revoca al veto di tutti i soci”. In
questo senso, anche G. M. PLASMATI, La revoca degli amministratori nelle s.r.l., in Giur. Merito,
Milano, 2012, fasc. 9, pagg. 1838 e segg.

(13) Discorso diverso è per gli amministratori di società di persone nominati con atto
separato per i quali l’articolo 2259, comma 2, cod. civ. stabilisce espressamente che lo stesso sia
“revocabile secondo le norme sul mandato”.
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pare condivisibile l’orientamento per il quale una S.r.l., anche qualora spa-
smata in tal senso, comunque rimane pur sempre una società di capitali, con
l’effetto che “non è possibile individuare in materia la medesima ratio posta
alla base della disciplina della revoca degli amministratori di società perso-
nali [e, pertanto, differentemente da queste] la giusta causa non [può arrivare
ad assurgere] a condizione di revoca degli amministratori neppure qualora
questi [non] fossero nominati con atto separato” (14).

3. Il risarcimento del danno in caso di ingiusta revoca.

Chiariti gli aspetti preliminari, è ora possibile entrare nel “cuore” della
sentenza commentata e, quindi, su come debba essere determinato il risarci-
mento del danno a un amministratore per l’ingiusta rimozione dai propri
incarichi. Sul punto, il Tribunale di Milano si rifà in particolare a due
sentenze della Suprema Corte di Cassazione (15) — la prima delle quali basata
sulla disciplina delle S.r.l. previgente che, in tema di revoca dell’amministra-
tore, faceva un esplicito richiamo alla disciplina delle S.p.A. — dove nei fatti
si afferma il condivisibile orientamento per il quale il risarcimento del danno
dovuto all’amministratore debba essere determinato in maniera differente a
seconda che l’incarico conferitogli sia a tempo determinato o a tempo inde-
terminato (come nel caso in questione) e ciò proprio in ragione della durata del
rapporto dal quale si va a recedere. Infatti:

— nella prima fattispecie (incarico a tempo determinato) il risarcimento
del danno è da commisurare, tenendo conto del compenso che l’amministra-
tore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale dell’incarico; mentre

— nella seconda fattispecie (incarico a tempo indeterminato) il risarci-
mento è, invece, da calcolare, considerando il solo compenso spettante all’am-
ministratore durante il cd. “periodo di preavviso” (inesistente nella revoca
dell’amministratore per la sua immediata efficacia (16)), in conformità con il
principio fissato, per il mandato a titolo oneroso, dall’articolo 1725, comma 2,
cod. civ., il quale stabilisce che “se il mandato è a tempo indeterminato, la

(14) M. G. PAOLUCCI, op. cit., pag. 83, la quale prosegue richiamando all’attenzione che “la
particolare disciplina della revoca prevista ... nelle società di persone è conseguenza del fatto che
il potere di amministrare è un tutt’uno con la qualità di socio, circostanza che può legittima-
mente mancare nella s.r.l., senza contare il fatto che il legislatore nel prevedere la possibilità di
adottare il regime di amministratore, congiuntivo o disgiuntivo, proprio delle società personali
si limita a rinviare soltanto agli artt. 2257 e 2258 c.c. e non all’art. 2259 c.c.”. Contro, tra gli
altri, A. ZANARDO, op. cit., pagg. 1595 e segg.

(15) Sentenze della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, del 7 settembre 1999,
n. 9482 e del 12 settembre 2008, n. 23557.

(16) Per completezza, si segnala come il Tribunale di Milano nella sentenza commentata
sottolinei, con tutta probabilità a scanso di equivoci, come sia “indimostrata [e, verrebbe da
aggiungere, indimostrabile la] tempestiva comunicazione al ricorrente della revoca in oggetto
con congruo preavviso”.
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revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo
preavviso, salvo che ricorra una giusta causa” (17).

Ebbene, se nella prima fattispecie (incarico a tempo determinato) la
quantificazione del risarcimento del danno spettante all’amministratore re-
vocato risulta nei fatti di facile determinazione, stante la definizione dei
parametri di calcolo, tutt’altro che immediata risulta la stima del risarci-
mento del danno nella seconda fattispecie (incarico a tempo indeterminato),
governata dal concetto del tutto generico di mancato “congruo preavviso”. Non
è, quindi, un caso che il Tribunale di Milano, richiamandosi ancora una volta
alla Suprema Corte di Cassazione, sottolinei come in quest’ultima fattispecie
“per la liquidazione dei relativi danni, [debba] procedersi secondo i criteri
generali di cui agli artt. 1223 e 2697 cod. civ., [non mancando nel contempo di
richiamare all’attenzione il fatto che la revoca dell’amministratore sia una] ...
vicenda non equiparabile alla risoluzione di un contratto di lavoro subordi-
nato”, con la conseguenza che la disciplina sulla quale è fondata quest’ultima
non può essere presa a riferimento (18).

La sentenza, pertanto, equipara condivisibilmente il periodo di “congruo
preavviso” sul quale andare a determinare il risarcimento del danno da
riconoscere nell’ipotesi di incarico a tempo indeterminato all’orizzonte tem-
porale mediamente necessario “per il reperimento di altra occupazione lavo-
rativa [da parte del revocato] in un’epoca di prolungata crisi economica”,
quale quella odierna.

Il Tribunale di Milano individua in via equitativa il suddetto orizzonte
temporale pari a sei mesi, liquidando quindi come risarcimento del danno un
importo pari agli emolumenti che l’amministratore avrebbe percepito in
siffatto periodo, senza riconoscergli, stante la loro “indimostrata sussistenza[,]
... altri ed ulteriori danni patrimoniali” (19). In ogni caso, vale la pena di
sottolineare come questo lasso di tempo identificato nella sentenza in com-
mento non possa non suscitare alcune perplessità sia perché è il medesimo di
precedenti pronunciamenti giurisprudenziali, avvenuti in momenti storici

(17) In questo senso, tra gli altri, in dottrina, S. CERRATO, La revoca dell’amministratore
di s.r.l. fra norme novellate e clausole statutarie non adeguate: profili problematici, in Giur.
Comm., Milano, 2010, fasc. 1, pagg. 143 e segg., D. REGOLI, op. cit., pag. 534 e L. RENNA, op. cit.,
pag. 383, nonché, in giurisprudenza, le sentenze del Tribunale di Milano, Sezione specializzata
in materia di impresa B, del 11 novembre 2013, n. 14157, e del 30 luglio 2015, n. 9177, nonché
del Tribunale di Novara del 20 aprile 2010, n. 389.

(18) Conforme a questo orientamento anche la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione
II, del 1º luglio 2010, n. 8695.

(19) Il Tribunale di Milano, nella sentenza commentata, sottolinea infatti come “il
ricorrente non [deduca] e non [chieda] di provare, come era suo onere, ex art. 2697 cod. civ., la
sussistenza e l’entità di ulteriori danni, patrimoniali [oltre che] non patrimoniali e d’immagine,
direttamente connessi all’operato della resistente tenuto oltretutto conto che [l’amministratore
revocato] non indica in ricorso neppure le generalità dei soggetti da cui avrebbe appreso della
revoca in esame e rispetto ai quali la sua immagine professionale avrebbe patito concreti danni
di immagine”. Nondimeno, come ricorda in generale D. REGOLI, op. cit., pag. 535, nulla vieta
all’amministratore revocato di chiedere “un risarcimento del danno per violazione dei principi
generali di buona fede e correttezza, come nel caso in cui sia stato creato un ragionevole
affidamento nel perdurare della carica e ciò abbia indotto l’amministratore a rifiutare un’oc-
casione di lavoro alternativa”.
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diversi e verosimilmente migliori rispetto a quelli odierni (20) sia perché, nel
contempo, è difficilmente ancorabile la giusta motivazione addotta dal Tribu-
nale di Milano al “risibile” compenso che l’amministratore revocato percepiva
annualmente dalla società.

Da ultimo, occorre osservare come (non è dato sapersi se per la poca
significatività dell’importo del risarcimento del danno o perché proprio non
richiesto dall’amministratore) nulla si dica in merito alla rivalutazione mo-
netaria e agli interessi legali a saldo; un aspetto questo che, si segnala, è stato
affrontato e risolto in altra sentenza del Tribunale di Milano, la quale ha
posto in evidenza come il risarcimento del danno, “che costituisce debito di
valore accertato alla data della revoca [in questo caso, aprile 2013, comporta]
sulla somma liquidata dalla data della revoca sino alla data del deposito
della sentenza [il calcolo della] ... rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e [la computazione degli] ... interessi compensativi ex art. 1226 c.c.
(richiamato dall’art. 2056 c.c.) nella misura ... degli interessi legali (infatti
trattandosi di una voce di danno separata sub specie di lucro cessante che
mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene
con il suo equivalente pecuniario dalla data dell’illecito, può essere accertata
con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura
dell’interesse legale). [Inoltre] per evitare duplicazioni di risarcimento ... gli
interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla
data dell’illecito alla data della pronuncia. Infine, sulla somma così definita
spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia
al saldo effettivo” (21).

(20) V. le sentenze del Tribunale di Milano del 14 febbraio 2004, in Giur. It., Torino,
2000, pagg. 993 e segg. e 22 marzo 2007, in Giur. Merito, Milano, 2008, fasc. 12, pagg. 3180 e
segg.

(21) Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione VIII, del 7 novembre 2012, n. 12216.
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MASSIME (*)

Impugnazione di delibere assembleari — Compromettibilità in arbitri —
Sussistenza — Limiti — Diritti disponibili — Necessità — Fattispecie.

Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari,
tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono
compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del
2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. (Nella specie, la S.C. ha
riconosciuto la competenza arbitrale in relazione ad una controversia avente
ad oggetto l’impugnativa di una delibera assembleare di aumento di capitale
e la conseguente domanda di risarcimento del danno).

Cass. civ., Sez. VI, 28 agosto 2015, n. 17283 — Pres. S. Di Palma — Est. M. Cristiano.

* * *

Società di capitali — Società a responsabilità limitata — Capitale sociale
— Conferimenti in genere — Cessione del credito del socio nei confronti della
società separata rispetto alla vendita della partecipazione sociale — Conse-
guenze — Garanzia per l’inesistenza del credito ex art. 1266 c.c. — Condizioni.

La cessione, separatamente dalla vendita della partecipazione sociale,
del credito vantato dal socio nei confronti della società quale restituzione di
un’erogazione del primo in favore della seconda dà luogo alla garanzia per
inesistenza del credito di cui all’art. 1266 c.c. solo qualora risulti che la causa
concreta del negozio societario posto in essere sia riconducibile ad un versa-
mento assimilabile a capitale di rischio, in quanto, in tal caso, il trasferimento
della partecipazione sociale include, quale bene “di secondo grado”, quello di
ogni posta esistente nel patrimonio sociale, incluso il denaro ricevuto dalla
società; la garanzia non opera, invece, nelle ipotesi di finanziamento del socio
o di versamento finalizzato ad un futuro aumento del capitale nominale, dai
quali deriva il diritto di credito del socio alla restituzione, l’uno ai sensi
dell’art. 1813 c.c. in tema di mutuo e l’altro qualora venga successivamente
meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale eseguita in favore
della società, onde il trasferimento della partecipazione sociale di regola non
include anche tale credito, che può formare oggetto autonomo di diritti.

Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2015, n. 16049 — Pres. F. Forte — Est. L. Nazzicone.

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

Società — di capitali — Società per azioni — Costituzione — Modi di
formazione del capitale — Conferimenti in genere — Postergazione dei finan-
ziamenti dei soci ex art. 2467 cod. civ. — Applicabilità alle società per azioni
— Limiti — Fondamento.

La “ratio” del principio di postergazione del rimborso del finanziamento
dei soci posto dall’art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata —
consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in
società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione
al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella
forma del finanziamento anziché in quella del conferimento — è compatibile
anche con altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497 quinquies
cod. civ., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di
qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordina-
mento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre
valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l’assetto
dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a
giustificare l’applicazione della menzionata disposizione.

Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2015, n. 14056 — Pres. A. Ceccherini — Est. A. Nappi.

* * *

Previdenza (Assicurazioni sociali) — Contributi assicurativi — Soggetti
obbligati — In genere — Società cooperative — Obbligo contributivo a carico
della società — Soci lavoratori — Equiparazione ai lavoratori subordinati —
Condizioni — Fattispecie.

Il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previden-
ziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispon-
dente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di
merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non
saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non compor-
tando l’assoggettamento a contribuzione della società l’automatica configura-
bilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio. (Nella specie,
le prestazioni erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto
di contratti di co.co.co., ai quali, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, applicabile “ratione temporis”, trovava applicazione uno speciale
regime di previdenza obbligatoria, riconducibile a quello del lavoro autonomo).

Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2015, n. 13934 — Pres. G. Coletti De Cesare — Est. L. Tria.
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* * *

Società di capitali — Società a responsabilità limitata — Impugnazione
della delibera di approvazione del bilancio di esercizio) — Principi di veridi-
cità e chiarezza.

La parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di eserci-
zio, lamentando che il “documento contabile” è stato redatto senza l’osser-
vanza dei precetti fondamentali di cui all’art. 2423, 2º comma c.c., ha l’onere
di indicare esattamente le poste iscritte in bilancio in violazione delle norme
o dei principi legali vigenti al riguardo, nonché di enunciare specificatamente
in che cosa il lamentato difetto consista. Il socio deve assumere di avere subito
un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una
o più poste contenute in bilancio.

Trib. Roma, 19 ottobre 2015, n. 56885 — Pres. F. Mannino — Est. G. Romano.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA CONCORSUALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

FALLIMENTO — Azione revocatoria fallimentare — Collegamento ne-
goziale — Pagamento volto a ripianare precedenti passività — Anormalità del
mezzo — Pregiudizio per la massa dei creditori.

* * *

L’erogazione da parte di un istituto bancario di un finanziamento volto ad
estinguere un debito del soggetto finanziato verso la stessa banca, con la
concessione da parte del debitore di un pegno a garanzia del credito della
mutuante che in precedenza ne era priva, costituisce una operazione anomala
revocabile ex art. 67, 1º comma, n. 2 l. fall.

L’azione revocatoria può essere svolta limitatamente all’atto di paga-
mento del quale si è accertata la natura di momento finale di più complessa
operazione finanziaria, in quanto fatto direttamente pregiudizievole per l’in-
teresse della massa dei creditori.

Corte di Appello di Milano, 23 giugno 2015, n. 2656.

* * *

(omissis)

“I fatti che sono all’origine della presente causa sono incontestati tra le
parti ma, per progressione logica della motivazione, è opportuno ricordarli
ancora una volta.

Il 28.7.04 un certo numero di banche creditrici della ...S.p.A. finanziò la
debitrice con il consistente importo di 23,5 milioni di euro previa costituzione
di pegno su quote delle società del gruppo e su marchi dei quali era titolare la
debitrice. All’importo finanziato contribuì Banca ... con la quota diE 1.500.000.

il complessivo importo finanziato fu accreditato nella stessa data su un
conto corrente della ... S.p.A. presso Unicredit. Sempre nella stessa data ...
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S.p.A. dette disposizione a Unicredit di accreditare E 1.500.000 sul suo conto
corrente presso Banca ... ove sussisteva un considerevole debito verso l’isti-
tuto bancario. Grazie a tale accredito il debito veniva consistentemente
ridotto.

L’azione del fallimento è stata svolta ai sensi dell’art. 67, 1º comma, n. 2
L.F. sul presupposto che l’estinzione del debito per E 1.500.000 nei confronti
di Banca ... fu realizzata con mezzo non normale di pagamento.

Proprio sull’interpretazione del pagamento effettuato da ... S.p.A. diver-
gono le posizioni delle parti.

Ritiene la Corte che il nucleo della decisione verta quindi sull’esatta
interpretazione delle modalità dell’atto estintivo del debito di ... S.p.A. nei
confronti di Banca ... e sulla sua riconducibilità alla previsione dell’art. 67, 1º
comma, n. 2 L.F.

Non esistono dubbi che il pagamento del debito di E 1.500.000 nei
confronti di Banca ... sia avvenuto attraverso l’accredito del corrispondente
finanziato importo sul conto corrente di cui ... S.p.A. era titolare presso la
banca creditrice. Occorre però chiedersi se l’estinzione del debito sia stata
effettuata con quell’accredito o se in realtà l’estinzione sia intervenuta attra-
verso una complessiva operazione finanziaria della quale l’accredito dell’im-
porto di E 1.500.000 fu solo il momento finale.

In definitiva occorre chiedersi se è possibile svincolare quell’accredito dai
momenti precedenti che ne hanno costituito il necessario presupposto.

Ritiene la Corte che non si possa svincolare quella disposizione di accre-
dito dai momenti precedenti e che sia doverosa e maggiormente attinente alla
realtà una valutazione complessiva dei diversi momenti dell’operazione.

L’anormalità dell’intera operazione finanziaria è di tutta evidenza:
— un istituto bancario creditore (Banca ...) concede al debitore (... S.p.A.)

un finanziamento,
— il debitore dispone che l’importo finanziato venga accreditato nella

stessa data sul conto corrente presso la banca finanziatrice così che essa possa
vedere estinto il debito del soggetto finanziato,

— attraverso la concessione di quel finanziamento l’istituto bancario
ottiene anche un pegno del quale era in precedenza privo.

Solo attraverso la visione e valutazione dell’intera operazione si può
comprendere come, in realtà, l’atto estintivo del debito non sia costituito dal
momento finale dell’accredito dell’importo di E 1.500.000 sul conto corrente
presso Banca ... ma sia costituito dall’insieme dei diversi momenti che hanno
portato ... S.p.A. ad avere quella disponibilità finanziaria che ha consentito la
finale disposizione di accredito.

La focalizzazione dell’attenzione solo sul momento dell’accredito com-
porta una visione riduttiva della genesi e del fine dell’intera operazione
finanziaria.

La possibilità di risalire dal momento finale, costituito dal pagamento, ai
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momenti che ne hanno costituito il precedente correlandoli con un inscindibile
nesso logico e giuridico è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza.

In casi come il presente il denaro è stato considerato “...non quale
strumento di immediata e diretta soluzione ma in via mediata ed indiretta
quale effetto finale di altre forme negoziali...” ed è stato anche osservato che
il fine di “...estinguere una pregressa passività come motivo ulteriore rispetto
alla causa dei singoli negozi conferisce all’intera operazione costituita da
negozi collegati carattere anormale e qualifica come tale anche l’atto finale di
estinzione del debito” (in tal senso Cass. 17540/03 ma v. anche Cass. n.
2706/95). Il denaro è stato quindi considerato un mezzo indiretto di adempi-
mento in quanto, in realtà, l’adempimento è stato posto in essere attraverso
un insieme di negozi che non rientrano nelle normali transazioni commerciali
(si richiama sempre Cass. n. 2706/95).

Di anormalità di pagamento all’interno di una più ampia operazione
parla anche Cass. 3155/97 che ha ritenuto di individuare l’anormalità del
pagamento proprio nella complessità di un meccanismo satisfattorio da con-
siderare del tutto estraneo alle comuni ed usuali relazioni commerciali. La
predetta pronuncia ha chiaramente affermato come (in un contesto di rela-
zioni tra debitore e creditore non dissimile da quello del caso in esame)
l’anormalità del pagamento deve essere ravvisata “...non nel singolo atto
conclusivo della complessa operazione messa in atto (ossia nel pagamento),
ma, appunto, nella complessiva operazione”.

Del carattere anormale dell’intera operazione che qui si esamina (anche
se non si vuole considerare la partecipazione delle altre banche) non possono
quindi sussistere dubbi. È arduo trovare un motivo (né appare suggerirlo
l’appellante) per cui Banca ..., già creditore di consistente importo nei con-
fronti di ... S.p.A., conosciuto come debitore di molte altre banche, abbia
concesso un finanziamento per importo che le veniva restituito in pari data
dopo essere transitato sul conto corrente di ... S.p.A.

L’unico motivo ragionevolmente convincente è quella trasformazione da
credito chirografario in credito privilegiato già evidenziata nella sentenza del
tribunale.

Così riconosciuta la conseguenzialità logica e la rilevanza giuridica (ai
fini dell’individuazione dell’anormalità dell’atto estintivo del debito) tra mo-
menti precedenti il pagamento (quelli che hanno garantito la provvista) e
quest’ultimo occorre verificare se una domanda revocatoria possa essere
svolta limitatamente all’atto del pagamento.

La risposta deve essere affermativa. Il pagamento, del quale si è accer-
tata la natura di momento finale di più complessa operazione finanziaria, è il
fatto direttamente pregiudizievole per l’interesse della massa dei creditori.
Legittimamente solo a esso il fallimento può indirizzare la domanda svolta ai
sensi dell’art. 67, 1º comma, n. 2 L.F. (in tal senso Cass. 5265-07, Cass.
7458/94 e Cass. 5742/93).
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Le svolte considerazioni consentono il superamento dei motivi di appello
1-4-5.

Identicamente dove dirsi per il motivo di appello n. 2 per il quale si
sottolinea come l’appellante non ha specificamente indicato quali “elementi di
prova ignoti ed estranei alla parte convenuta extraprocessuali e ...inopponi-
bili” sarebbero stati utilizzati dal Tribunale essendo stati, in quella motiva-
zione come nella presente, utilizzati solo i pochi elementi attinenti la descritta
operazione finanziaria chiaramente incontestati tra le parti.

Possono ora esaminarsi i motivi di appello n. 6 e 7.
La trattazione di questi motivi necessità di un essenziale richiamo alla

previsione normativa. L’art. 67, 1º comma, L.F. prevede la revocabilità di
taluni atti (tra i quali gli atti estintivi di debiti effettuato con mezzi non
normali) salvo che il creditore provi che non conosceva lo stato di insolvenza.
L’onere della prova della non conoscenza dello stato di insolvenza grava
quindi sul creditore che, nel caso in esame, è Banca ....

Osservato ciò deve dirsi che la sentenza appellata appare esaminare gli
atti nell’ottica della ricerca della prova della conoscenza dello stato di insol-
venza da parte di Banca .... In tal senso si richiama l’inizio del paragrafo
inerente l’elemento soggettivo (pag. 6) ove si afferma “Deve ritenersi rag-
giunta la prova della sussistenza della scientia decoctionis in capo alla società
convenuta”. A ciò segue l’ampia analisi delle pagine successive in cui il
tribunale sottolinea gli elementi di prova attraverso i quali pervenire alla
conoscenza da parte di Banca ... dello stato di insolvenza di ... S.p.A.

È pur vero che sempre a pag. 8 il tribunale afferma contemporaneamente
che “nella fattispecie si deve ritenere che Banca ... non ha assolto l’onere
probatorio a suo carico” così dando l’impressione di avere accertato che Banca
... non aveva fornito la prova della sua ignoranza dello stato di insolvenza di
... S.p.A. In realtà la motivazione è proseguita nell’ottica della ricerca della
prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

Questa impostazione della motivazione ha consentito all’appellante di
dolersi, con il motivo n. 6 del procedimento logico-giuridico utilizzato dal
tribunale e di criticarne le varie considerazioni.

La Corte, richiamando ancora come è Banca ... ad essere normativamente
gravata dell’onere della prova dell’ignoranza dello stato di insolvenza di ...
S.p.A., ritiene che l’esame del motivo di appello n. 7 con il quale Banca ...
lamenta una errata considerazione delle due anticipazioni su contratto di
export ai fini della prova della sua ignoranza dello stato di insolvenza di ...
S.p.A. sia assorbente rispetto all’esame del motivo n. 6.

Ove Banca ... non avesse fornito la prova della sua ignoranza dello stato
di insolvenza di ... S.p.A irrilevante sarebbe accertare l’esistenza della prova
della sua conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

Banca ... ha dunque segnalato le due anticipazioni su contratto di export
a sostegno della tesi dell’ignoranza dello stato di insolvenza di ... S.p.A. Non
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si hanno ulteriori elementi su tali anticipazioni così che la valutazione di
quelle anticipazioni può essere fatta sulla base di un principio generale.

Appare evidente che le anticipazioni furono concesse in quanto la banca
aveva valutato positivamente la solvibilità del cliente estero. Quella solvibi-
lità certamente la garantiva nel concedere l’anticipazione, un’anticipazione
che era quasi certamente garantita anche sotto altri profili (un’assicurazione
in ipotesi di non solvibilità del cliente estero?) che possono solo essere
ragionevolmente ipotizzati in assenza di completa documentazione. In defi-
nitiva quelle anticipazioni, concesse non in relazione alla posizione finanzia-
ria di ... S.p.A. ma alla solvibilità del cliente estero, non possono essere
considerate sicura prova dell’ignoranza dello stato di insolvenza di ... S.p.A.
da parte di Banca....

Deve quindi conclusivamente ritenersi che l’appellante non abbia fornito
la prova dell’ignoranza dello stato di insolvenza del debitore.

L’appello deve quindi essere respinto.
Le spese sono poste a carico della parte appellante soccombente e liqui-

date, in considerazione del valore della causa delle questioni trattate e della
complessiva attività professionale svolta dal difensore, come da dispositivo”.

* * *

(Omissis)

Revoca di atti anomali di pagamento e lesione della par condicio
creditorum (di MADDALENA ARLENGHI)

La controversia esaminata dalla Corte di appello di Milano concerne una
domanda di revoca, proposta ai sensi dell’art. 67, 1 comma n. 2, l. fall., dal
curatore di un fallimento nei confronti di una Banca.

Più precisamente, il curatore, dopo avere verificato che un certo numero
di banche creditrici aveva finanziato la debitrice con il consistente importo di
23.5 milioni di euro, previa costituzione di pegno su quote delle società del
gruppo e su marchi dei quali era titolare la debitrice, ed avere accertato che
il complessivo importo finanziato era stato accreditato nella stessa data su
conto corrente della fallita presso la banca capogruppo, verificava che, sempre
nella stessa data, la fallita aveva dato disposizione alla capofila di accreditare
parte della somma erogata sul suo conto corrente presso una delle banche
aderenti al pool, ove sussisteva un considerevole debito verso l’istituto ban-
cario. Grazie a tale accredito il debito veniva consistentemente ridotto.

Dunque, il fallimento svolgeva azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, 1º
comma, n. 2 l. fall. sul presupposto che l’estinzione del debito nei confronti di
quest’ultima banca era stata realizzata con mezzo non normale di pagamento.

Essendo pacifica tra le parti la ricostruzione fattuale e documentale (non
vi era dubbio che il pagamento del debito nei confronti della banca fosse
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avvenuto attraverso l’accredito del corrispondente finanziato importo sul
conto corrente di cui la fallita era titolare presso la banca creditrice) il nucleo
della decisione della Corte verte, quindi, sull’esatta interpretazione delle
modalità dell’atto estintivo del debito della fallita nei confronti della banca a
sua volta erogante il medesimo finanziamento e sulla sua riconducibilità alla
previsione dell’art. 67, 1º comma, n. 2 l. fall.

Dunque, dalla ricostruzione dei fatti, è emerso in primo luogo che la
somma di Euro 1.500.000,00 oggetto della domanda era stata erogata dalla
stessa Banca che la aveva finanziata in pool alla correntista e accreditata in
c/c alla cliente.

Poiché la rimessa oggetto della contestazione era stata effettuata utiliz-
zando denaro proveniente dalla Banca stessa non si sarebbe dovuta determi-
nare alcuna lesione della posizione della massa dei creditori. Tale, almeno, è
stata la prospettazione della difesa della banca che però sembrerebbe essere
stata disattesa dai Giudici di merito i quali avrebbero ritenuto, invece, di
dover applicare, nella specie l’art. 67 l. fall. che sanziona con l’inefficacia e,
quindi, dispone la revoca di atti estintivi, pagamenti, rimesse solutorie che
abbiano effettivamente causato una violazione della par condicio creditorum.

Ma se così è, salvo che i Giudici di merito non avessero contezza del
provvedimento emesso in sede di verifica, la decisione appare non coerente e,
quindi, non adatta a far comprendere le ragioni della motivazione su un
presupposto essenziale per l’azione revocatoria proposta.

Difatti, e in estrema sintesi, la ratio della norma di cui all’art. 67 l. fall.
è quella di ottenere la revoca di atti estintivi di debiti pecuniari che abbiano
comportato una lesione della par condicio creditorum.

Nel caso di specie non sembrerebbe però esservi stata alcuna lesione della
par condicio creditorum e, dunque, non vi erano i presupposti per la revoca
della somma di Euro 1.500.000,00. Ciò risulta dalla ricostruzione dei fatti e
dai documenti contrattuali pacificamente condivisi da tutte le parti del
giudizio. Difatti la somma contestata è stata erogata a seguito di un finan-
ziamento in pool di complessiviE 23.500.000,00, a cui ha partecipato la stessa
banca convenuta in causa.

Più precisamente nella stessa ricostruzione offerta dal curatore, la somma
di E 1.500.000,00 pervenuta alla banca convenuta e che avrebbe ridotto
l’esposizione del conto corrente è stata erogata, per il tramite della capofila,
direttamente dalla stessa banca.

Il curatore sostiene che si tratterebbe di un mezzo anomalo di pagamento
in quanto gli istituti di credito, consapevoli dell’insolvenza della correntista,
avrebbero utilizzato il finanziamento assistito da privilegio pignoratizio per
ridurre le proprie esposizioni, convertendo i crediti chirografari in crediti
privilegiati. Difatti in sede di ammissione al passivo il credito della banca era
stato declassato al rango chirografario, con la revoca in via breve della
garanzia pignoratizia acquisita attraverso l’operazione di finanziamento con-
testata.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

660 Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015



Fatta tale premessa, ciò che appare ingiustificata è la ulteriore dichiara-
zione di inefficacia e, la conseguente, condanna al pagamento dell’importo di
E 1.500.000.00, corrispondente alla rimessa effettuata dalla stessa banca a
rientro sul maggior credito vantato, contestualmente all’erogazione del finan-
ziamento privilegiato in pool del medesimo importo da parte della banca
stessa.

In tal caso, non solo non vi è stata la violazione della par condicio
creditorum essendo la somma pervenuta da un finanziamento della stessa
banca, ma con la intervenuta dichiarazione di inefficacia e la revoca si
avrebbe, addirittura, un raddoppio della esposizione del credito della banca
nei confronti della debitrice, tanto per il debito preesistente quanto per quello
nuovo, entrambi collocati in via esclusivamente chirografaria, a cui va ag-
giunta poi la condanna alla restituzione.

La revoca della rimessa di E 1.500.000,00 potrebbe comportare un
indebito arricchimento della massa fallimentare, peraltro, di violazione della
par condicio creditorum.

Pare, infatti, che per poter ritenere revocabile la rimessa diE 1.500.000.00
a sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. quale mezzo anomalo di
pagamento si sarebbe dovuto riconoscere, quantomeno, natura privilegiata al
credito derivante dal finanziamento.

Non è convincente la tesi del Giudice di merito, secondo cui il fallimento
avrebbe la possibilità di ottenere la revoca sia dell’intera operazione ritenuta
anomala (finanziamento privilegiato volto a ripianare un precedente credito
chirografario), sia della singola rimessa effettuata con il finanziamento ero-
gato dalla banca stessa.

D’altra parte anche le stesse sentenze della Suprema Corte di Cassazione
richiamate dal Giudice, non risultano pertinenti rispetto alla fattispecie in
esame.

La decisione della Cassazione 11/4/1997, n. 3155 conduce alla revoca dei
soli pagamenti effettuati alla banca e non anche alla revoca dell’atto di
compravendita di un immobile tra il fallito e la moglie da cui sono state
ricavate le somme portate a deconto del maggior credito alla banca.

La decisione della Cassazione 19/11/2003 n. 17540 (rigettando la do-
manda del fallimento per inscientia decoctionis), ha incidentalmente affer-
mato che si possono considerare mezzi anomali di pagamento e, quindi, sono
revocabili le rimesse pervenute dallo sconto di titoli utilizzati come cessioni o
datio in solutum a copertura di un precedente finanziamento. La revoca non
riguarda una ulteriore erogazione della stessa banca, ma l’incasso di ricevute
bancarie presentate dalla correntista.

La decisione della Cassazione 7/3/2007 n. 5265, più pertinente trattando
della revoca di un finanziamento effettuato dalla stessa banca, dispone che
non venga revocata l’ipoteca a garanzia del contratto di mutuo. Quindi, in
quel caso, la banca ha ottenuto l’ammissione del proprio credito privilegiato
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ipotecario ed ha subito la revoca della rimessa in quanto mezzo anomalo di
pagamento.

La decisione della Cassazione 20/3/2003 n. 4069 è stata pronunciata in
una causa di opposizione allo stato passivo, laddove il credito derivante dalla
concessione di un mutuo ipotecario era stato ammesso al passivo in via
chirografaria, con l’esclusione, quindi, della garanzia, in quanto la somma
erogata non era mai entrata nella disponibilità della fallita ma era stata
utilizzata per il rientro delle esposizioni della Banca. Neppure in quel caso il
curatore aveva, però, chiesto la revoca della somma mutuata quale mezzo
anomalo di pagamento.

D’altra parte la stessa decisione della Corte d’Appello di Milano si è
concentrata sulla anormalità dell’intera operazione finanziaria, affermando
che “attraverso la concessione del finanziamento bancario in pool la banca ha
ottenuto un pegno di cui era in precedenza priva”.

A pag. 3 della motivazione, la Corte d’Appello di Milano descrive l’ope-
razione e conclude affermando che “solo attraverso la visione e valutazione
dell’intera operazione si può comprendere come in realtà, l’atto estintivo del
debito non sia costituito dal momento finale dell’accredito dell’importo di E
1.5000.000.00 sul conto corrente presso Banca .... ma sia costituito dall’in-
sieme dei diversi momenti che hanno portato ....S.p.A. ad avere quella dispo-
nibilità finanziaria che ha consentito la finale disposizione di accredito.

La focalizzazione dell’attenzione solo sul momento dell’accredito comporta
una visione riduttiva della genesi e del fine dell’intera operazione”.

Senonché, nelle proprie conclusioni, il Giudice sembra dimenticare di
rilevare che l’operazione anomala è già stata revocata in quanto non è stato
riconosciuto il privilegio pignoratizio e, soprattutto, sembra omettere di
verificare che la rimessa oggetto di revoca è pervenuta dalla stessa banca, sia
pure per il tramite della capofila, con la conseguente duplicazione della
esposizione della banca stessa integralmente riconosciuta solo in via chiro-
grafaria.

Nel caso di specie, sembrerebbe, dunque, che non vi sia stata alcuna
violazione della c.d. par condicio creditorum.

A questo proposito si richiama la sentenza della Corte di Cassazione
30/9/2005, n. 19217, la cui massima testualmente recita: “in presenza di una
pluralità di rapporti di conto corrente tra la banca ed il cliente, se il collega-
mento negoziale viene utilizzato in funzione di estinguere una precedente
passività, la rimessa affluita sul conto scoperto può assumere i connotati del
pagamento anormale a condizione che vi sia stato comunque un riflesso
negativo sul patrimonio del debitore, con la conseguenza che non sono revo-
cabili le rimesse se effettuate con fondi della banca e ciò non abbia comportato
una riduzione dell’esposizione debitoria complessiva”. Conforme a tale deci-
sione è la sentenza della Corte di Cassazione 23/9/2009, n. 14613.

Anche la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza 30/11/2010, dopo
aver richiamato le decisioni della Corte di Cassazione, in un caso di azione
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promossa a sensi dell’art. 67, 1 comma n. 2, l. fall. ha ribadito che per potersi
revocare le operazioni ritenute anomale, occorre, non di meno che codesti atti
abbiano avuto un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, alterando le
regole della par condicio creditorum. Anzi, per la Corte d’Appello di Ancona
“per la revocabilità dell’operazione non è sufficiente prospettare un piano di
rientro o l’ottenimento di maggiori garanzie, ma si deve riscontrare una
concreta ed effettiva lesione della par condicio che si sostanzi in un aggrava-
mento dell’insolvenza ovvero in una modifica della collocazione del creditore
(il c.d. pregiudizio nella sua accezione più vasta); circostanze che nella specie
non si rinvengono in quanto l’istituto di credito non ha ridotto il proprio
credito che era ed è rimasto chirografario”.

Nel caso in esame non sembrerebbe esservi stata una riduzione del
credito chirografario della banca, che effettivamente ha erogato l’importo diE
1.500.000,00, portandolo a deconto della propria esposizione, ed ha chiesto la
collocazione nello stato passivo del residuo credito. D’altra parte, come si è
detto, la banca ha chiesto la collocazione nello stato passivo del finanziamento
in pool per E 1.500.000,00 con il privilegio pignoratizio, ma le è stato
riconosciuto il solo rango chirografario, con la revoca della garanzia.

Nessuna lesione vi è stata della par condicio creditorum non essendovi
stata né una riduzione del credito della banca, né un riconoscimento di un
grado di prelazione ad un credito originariamente chirografario.

Dunque, la decisione dei Giudici di merito sembra particolarmente severa
nei confronti dell’istituto di credito pronunciando congiuntamente la revoca
sia della garanzia pignoratizia, sia del pagamento. In tal modo la banca si è
vista raddoppiare l’esposizione nei confronti del debitore tanto per il debito
preesistente quanto per quello nuovo entrambi in via chirografaria, con un
indebito arricchimento della massa fallimentare.
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MASSIME (*)

FALLIMENTO — Ammissione al passivo di credito residuo — Esistenza
di credito già soddisfatto — Azione per l’inefficacia del pagamento già soddi-
sfatto — Ammissibilità.

L’ammissione al passivo di un credito residuo rispetto ad un altro prece-
dentemente soddisfatto, implica un accertamento esclusivamente in ordine
alla sussistenza del titolo giustificativo di quel residuo, ma non anche in
ordine all’insussistenza di un credito più consistente, in quanto prescinde da
indagini circa la validità e l’opponibilità alla massa dei pagamenti parziali
percepiti dal creditore, e quindi non preclude la dichiarazione di inefficacia di
tali pagamenti.

Corte di Cassazione, 29 settembre 2015 n. 19319

* * *

FALLIMENTO — Provvedimento di rigetto dell’istanza di chiusura della
procedura fallimentare — Natura non decisoria del provvedimento — Ricorso
in Cassazione — Inammissibilità.

Poiché il provvedimento di rigetto dell’istanza di chiusura della proce-
dura fallimentare non ha carattere “decisorio” e non è pertanto qualificabile
come “sentenza”, lo stesso non è impugnabile con ricorso in Cassazione.

Corte di Cassazione, 29 settembre 2015 n. 19318

* * *

FALLIMENTO — Impugnazione dello Stato Passivo — Omessa notifica
nel termine del ricorso al Curatore — Ammissibilità dell’impugnazione —
Assegnazione nuovo termine di notifica.

Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, l’omessa notifica al
Curatore ed agli eventuali controinteressati del ricorso e del pedissequo
provvedimento nel termine ordinatorio assegnato dal Giudice non comporta
inammissibilità dell’impugnazione atteso che tale sanzione non è prevista
dalla legge; il Giudice pertanto dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un
nuovo termine, perentorio, per la suddetta notifica.

Corte di Cassazione, 1 ottobre 2015 n. 19653

(*) Massime a cura di Federica Cassese.
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* * *

CONCORDATO PREVENTIVO — Pagamento dilazionato dei creditori
privilegiati — Ammissibilità — Valutazione in concreto dell’eventuale perdita
economica dovuta al ritardo — Computo degli interessi.

In materia di Concordato Preventivo la regola generale è quella del
pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati posto che tale pagamento
equivarrebbe a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della
perdita economica derivante dal ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il
quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti. La
determinazione in concreto di tale perdita costituisce un accertamento di fatto
che il Giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art.
160, secondo comma, LF, tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai
creditori.

Corte di Cassazione, 2 settembre 2015 n. 17461

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO — Concordato in corso nel cd. “regime
intermedio” — Risoluzione del Concordato — Dichiarazione d’ufficio di falli-
mento — Esclusione.

Per le procedure di Fallimento e di Concordato Preventivo in corso nel cd
“regime intermedio” ovvero tra il 16 luglio 2006 (entrata in vigore d.lgs. 5/200)
ed il 1º gennaio 2008 (entrata in vigore del d.lgs. 169/2007), il Tribunale non
può dichiarare d’ufficio il fallimento dell’imprenditore ammesso al concordato
preventivo, in ipotesi di sua risoluzione.

Corte di Cassazione, SU, 15 maggio 2015, n. 9934
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

ARTICOLI

(AUTO)RICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI: TRAPIANTO INDOLORE O CRISI DI RIGETTO?

di STEFANO CAVALLINI

1. Premessa.

Contestualmente all’introduzione, nel tessuto del codice penale, dell’ine-
dita figura criminosa dell’autoriciclaggio, il legislatore della l. 186/2014 ha
novellato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministra-
tiva degli enti, arricchendo l’art. 25 octies d.lgs. 231/2001 (1) con l’espresso
richiamo all’incriminazione di nuovo conio (2); “topografia” peraltro non im-
mune da criticità sistematiche, se è vero, come ha già avuto modo di osservare
la dottrina, che — a differenza delle tradizionali fattispecie di ricettazione,
riciclaggio e impiego contemplate dall’art. 25 octies d.lgs. 231/2001 — l’auto-
riciclaggio non sembra agevolmente enumerabile tra gli illeciti nei quali l’ente
funge soltanto da “copertura”, essendo viceversa espressione di una precisa
strategia politico/finanziaria d’impresa e, dunque, declinazione di un obiettivo
criminoso della societas stessa (3).

Tralasciando — se non nei limiti di quanto strettamente necessario ad
una migliore comprensione dei rapporti tra autoriciclaggio ed ente — i non
marginali nodi esegetici che la fattispecie delittuosa riverbera (4), scopo del

(1) Si veda, in particolare, l’art. 3 comma 5 l. 186/2014, che aggiunge all’art. 25 octies
d.lgs. 231/2001 il richiamo all’art. 648 ter.1 c.p., in tal senso aggiornando la rubrica della
disposizione.

(2) In argomento, si vedano G. GAREGNANI - G. GALLI - L. TROYER, Brevi note sull’introdu-
zione del delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto della responsabilità ammi-
nistrativa da reato di cui al d. lgs. 231/01, in questa Rivista, 2015, 3, p. 467.

(3) In tal senso, condivisibilmente, A. ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità
diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni
ed azzardi esegetici, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2015, 1, pp. 128 e 131.

(4) E sui quali, per vero, la dottrina non ha mancato di soffermarsi. Senza pretesa di
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presente lavoro è ricercare, da un lato (ed ove esistenti), i confini tra “vecchio”
riciclaggio e “nuovo” autoriciclaggio nel microcosmo del d.lgs. 231/2001; dal-
l’altro (e soprattutto), misurare, rispetto a quest’ultimo, lo spettro dei delitti
a loro volta presupposto del(l’auto)riciclaggio, dovendosi invero sperimentare
la punibilità dell’ente anche laddove il profitto oggetto di “ripulitura” pro-
venga da un reato estraneo alla platea degli illeciti suscettibili di ingenerare
la responsabilità della societas.

Il tutto, peraltro, non prima di aver compreso se (e in che misura) anche
per l’ente debba trovare applicazione la causa di non punibilità delineata, per
la persona fisica, dal combinato disposto degli artt. 5 quater e 5 quinquies d.l.
167/1990 (5).

2. Voluntary disclosure e d.lgs. 231/2001: una strada a senso unico,
a margine di una questione aperta.

2.1. Allo scopo, fin troppo evidente, di incentivare l’adesione del contri-
buente lato sensu “infedele” alla procedura di collaborazione volontaria, con la
previsione di un nuovo art. 5 quinquies entro il d.l. 167/1990 il legislatore ha
sagomato una peculiare causa di non punibilità, ritagliata soggettivamente
sulle persone fisiche “collaboranti” ed oggettivamente su taluni reati tributari
ovvero sui delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e re-impiego, sui proventi dei
primi compiuti (e sempre a condizione del collegamento con i capitali
regolarizzati) (6): preliminare risulta dunque comprendere se anche il rici-
claggio, l’autoriciclaggio e il re-impiego nell’interesse dell’ente (unici, tra i
reati richiamati, a trovare espressa collocazione nella trama del d.lgs. 231/
2001), possano risultare neutralizzati, nelle conseguenze sanzionatorie, dal-
l’accesso alla procedura collaborativa con il Fisco.

La risposta, peraltro, appare indubbiamente negativa: innervando il
citato art. 5 quinquies una causa di non punibilità per l’autore persona fisica,
esso — secondo gli ordinari dettami di teoria del reato e del divieto di

completezza, in argomento si vedano, tra gli altri: F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di
autoriciclaggio, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2015, 1, p. 108; F. SGUBBI, Il nuovo delitto di
autoriciclaggio: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, ivi, p. 137; D.
PIVA, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?, in Resp.
Amm. Soc., 2015, 3, p. 59; A. D’AVIRRO - M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. Pen.
Proc., 2015, 2, p. 135; nonché, volendo, S. CAVALLINI - L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo
reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in
Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2015, 1, p. 95.

(5) Inseriti dall’art. 1 l. 186/2014.
(6) In argomento, in dottrina, per tutti, A. INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute

penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità,
autodenuncia e condotta penalmente rilevante, in Dir. Pen. Cont. (www.penale
contemporaneo.it), 11 maggio 2015, nonché, con precipuo riguardo alla responsabilità degli
enti, F. D’ARCANGELO, Gli effetti penali della voluntary disclosure e la responsabilità da reato
degli enti, in Resp. Amm. Soc., 2015, 2, p. 9.
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analogia (7) — non può paralizzare la responsabilità amministrativa dell’ente,
operazione non consentita dal tenore letterale della disposizione né mutuabile
dal disposto del comma 5 dell’art. 5 septies d.l. 167/1990 (che esclude la
punibilità dei concorrenti nel reato), giacché — come si avrà occasione di
rimarcare in seguito (8) — lo schema di responsabilità dell’ente non confluisce
nella clausola generale dell’art. 110 c.p. (9). Del resto, a fondare ulteriormente
— e “in positivo” — tale conclusione soccorre l’art. 8 d.lgs. 231/2001, che
“sgancia” l’integrazione dell’illecito dell’ente dall’accertamento della respon-
sabilità a carico dell’agente individuale.

2.2. Vero è tuttavia — in generale, e più radicalmente — che l’ascrizione
di responsabilità all’ente, nei casi in parola, rischia di scontrarsi con la
problematica configurabilità di un (auto)riciclaggio del “profitto” del reato
tributario.

Come si è già cercato di illustrare in altra sede (10), l’affermazione
secondo cui il risparmio d’imposta possa costituire oggetto materiale dei
delitti di cui agli artt. 648 bis, ter e — oggi — ter.1. c.p. non si rivela affatto
pacifica, dovendo invece fare i conti — in estrema sintesi — non solo con una
esatta decrittazione del concetto di “provenienza” delittuosa, ma anche con la
necessaria idoneità ostacolante della specifica condotta esaminata (11).

Risolvendosi sovente in un mancato depauperamento, senza un evidente
e “isolabile” arricchimento nella sfera patrimoniale dell’autore, il “profitto” del
reato tributario non risulta sempre suscettibile di individuazione come og-
getto materiale del susseguente “laundering”, non essendo immediatamente
specificabile in senso civilistico. Opinare indistintamente nel senso della
riciclabilità dei proventi di frode fiscale significherebbe dunque — in ultima
analisi — ammettere una sorta di riciclaggio “per equivalente”, stante l’im-
possibilità di identificare, prima ed indipendentemente dal compimento della
condotta tipica (auto)riciclatoria, l’oggetto materiale del delitto; operazione
evidentemente non consentita, perché svanirebbe la possibilità di ravvisare la
provenienza delittuosa di quel tantundem che l’agente avrebbe così “movi-
mentato”. Sotto diverso aspetto, poi, specie allorquando il reato tributario (si
pensi esemplificativamente alla dichiarazione infedele) si ambienti in conte-
sto societario, e sia dunque compiuto dall’amministratore dell’ente nell’inte-
resse di questo, restando il risparmio di imposta confuso nel patrimonio

(7) Frapponendosi l’art. 14 delle Preleggi, come noto, alla applicazione delle norme
eccezionali (tra le quali vanno annoverate, appunto, le ipotesi di non punibilità a fronte di un
reato compiutamente integrato) ai casi da esse non espressamente previsti.

(8) Cfr. infra, par. successivo.
(9) In senso analogo, sostanzialmente, anche A. INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute

penalistiche della procedura di voluntary disclosure, cit., pp. 16-17.
(10) Sia consentito rinviare, in argomento, a S. CAVALLINI - L. TROYER, Apocalittici o

integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio, cit., pp. 105 e ss.
(11) Vale la pena di rilevare, invero, che lo stesso legislatore — nell’escludere la

punibilità, per gli agenti individuali, di (auto)riciclaggi compiuti in relazione a determinate
fattispecie tributarie — sembra nei fatti ammettere la possibilità che in astratto anche tali
ultime fattispecie fungano da reati presupposto della successiva “ripulitura”.
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sociale, il reimpiego in attività economiche (e, pertanto, il potenziale
autoriciclaggio) seguirebbe in automatico a qualsiasi impiego che di quel
denaro venga fatto (addirittura ove esso venga utilizzato per remunerare i
dipendenti): sicché occorre recuperare, onde ovviare a tale automatismo, la
capacità selettiva della clausola modale di fattispecie (“in modo da ostacolare
concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa”), che esclude la
tipicità di comportamenti che si esauriscano nell’espletamento dell’ordinaria
attività societaria.

Sennonché, la giurisprudenza di legittimità ormai prevalente — concen-
tratasi sull’analogo problema, nella prospettiva del riciclaggio — sembra
percorrere un diverso sentiero, forgiato sulla genericità della locuzione “altra
utilità” e orientato a ricomprendere, nell’oggetto materiale della condotta di
“laundering”, « tutte quelle utilità che abbiano, per l’agente che abbia com-
messo il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile », tra le
quali rientrano « quelle attività fraudolente a seguito delle quali l’agente
impedisce che il proprio patrimonio s’impoverisca » e, in definitiva, anche « un
risparmio di spesa, che si traduce in un mancato decremento del patrimonio
e, quindi, in una evidente utilità di natura economica » (12).

Detta conclusione (13), in ogni caso, deve confrontarsi — per quanto in
questa sede maggiormente interessa — con un ulteriore (e non secondario)
dato obiettivo, vale a dire l’assenza dei reati tributari dal perimetro di parte
speciale del d.lgs. 231/2001; argomento spinoso, che, tuttavia, non appare
nella specie insuperabile, come si avrà modo nel prosieguo di rilevare (14).

(12) Cass. pen. sez. II, n. 6061/2012 in C.E.D. Cass., rv. 252701. Sulla configurabilità del
riciclaggio da frode fiscale, in giurisprudenza, si vedano altresì Cass. pen. sez. III, n. 11970/
2011, in C.E.D. Cass., rv. 249761, e Cass. pen. sez. III, n. 5869/2011, in Cass. Pen., 2012, 4, p.
1303, con nota di G. BONO, Confisca di valore in materia di reati transnazionali: le criticità di
un’interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione, ivi, p. 1306. Conf., in dottrina: F.
D’ARCANGELO, Frode fiscale e riciclaggio, in questa Rivista, 2011, 2, p. 331; P. IELO, Delitti
tributari e riciclaggio: spunti di riflessione alla luce del decreto sullo scudo fiscale, in Resp.
Amm. Soc., 2010, 1, p. 7. In tema, recentemente, V. MONGILLO, Reati tributari e riciclaggio: il
problematico binomio lungo il “piano inclinato” della confisca, in Dir. Pen. Proc., 2015, 4, p.
451; A. D’AVIRRO - M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., pp. 145 e ss.

(13) Vero è, peraltro, che spesso il reato tributario acquista natura “servente” rispetto
alla commissione di altre condotte illecite, alle quali appresta copertura “cartolare”: si pensi,
paradigmaticamente, alla creazione di “fondi neri” all’estero da parte dell’amministratore di
una società, con contestuale annotazione di fatture per operazioni inesistenti onde dissimulare
la fuoriuscita di denaro dalle casse sociali. Sennonché, in tali casi, mentre può risultare difficile
l’individuazione o, comunque, il giudizio di tipicità rispetto al reato presupposto (tornando
all’esempio appena proposto, non appare ancora oggi pacifica, in particolare, la configurabilità
dell’appropriazione indebita qualora l’amministratore crei riserve occulte liquide proprio, in
ipotesi, per perseguire gli interessi sociali: riferimenti, per tutti, in A. ALESSANDRI, Diritto penale
e attività economiche, Bologna, 2010, pp. 326 e ss.), molto più agevole si mostra l’indagine (ed
il giudizio di penale responsabilità) in ordine reato tributario (strumentale): sicché, venendo
all’aspetto che qui maggiormente interessa, ancorare il “profitto” successivamente movimen-
tato (e, quindi, “ripulito”) al delitto fiscale significherebbe, in funzione generalpreventiva e in
chiave sostanzialistica, consentire comunque l’ablazione di una res la cui genesi illecita (per
quanto non unidirezionalmente proiettata verso quel delitto che effettivamente ne costituisca
la fonte) si rivela nei fatti indiscussa.

(14) Cfr. infra, par. 4.
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3. Riciclaggio e autoriciclaggio nel “prisma” della responsabilità
amministrativa degli enti: a) perimetrazione delle sfere di tipi-
cità...

Premessa per la soluzione di altri problemi di non poco momento si
mostra — anche nel sistema di responsabilità della societas — la demarca-
zione della nuova fattispecie di autoriciclaggio rispetto al tradizionale para-
digma del riciclaggio: questione che, involgendo a ben vedere lo stesso modello
strutturale dell’illecito dell’ente, appare tutt’altro che scontata, quantunque
in concreto “disinnescata” dalla equiparazione sanzionatoria dei due delitti
(sancita dall’art. 25 octies d.lgs. 231/2001) (15), e, probabilmente, dall’inevita-
bile tramonto del riciclaggio in tutti i casi di realizzazione plurisoggettiva
delle condotte di “laundering” (16).

In effetti, la linea di confine tra le due fattispecie, ove sia coinvolta una
societas, potrebbe astrattamente ravvisarsi nella sussistenza o meno di un
identico finalismo, che orienti sia la commissione del reato-fonte, sia la
realizzazione della successiva “ripulitura”. In tal senso, potrebbe affermarsi
che, laddove tanto il delitto generatore di profitto quanto la successiva
interruzione del paper trail siano compiuti nell’interesse o a vantaggio
dell’ente, lo schema di riferimento debba radicarsi nell’autoriciclaggio, nei
fatti traducendosi — giusta l’unità teleologica della condotta della persona
fisica — proprio in quella “politica” d’impresa stigmatizzata con l’inserimento
dell’art. 648 ter.1 c.p. nel novero dei reati presupposto; soluzione che, per vero,
sembra riecheggiare nei rilievi di parte della dottrina, che ha evidenziato
come, « considerato proprio che la commissione di un reato d’impresa non
appare solitamente frutto di una scelta autonoma ed individuale del soggetto-
persona fisica, ma risulta essere una manifestazione di palese strumentalità
al raggiungimento di un obiettivo criminoso della societas, il colpire accanto al
reo anche l’ente a vantaggio o nell’interesse del quale egli delinque o delle cui

(15) E che si concretano in una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, nel caso in cui
l’oggetto materiale della condotta (vale a dire il profitto “ripulito”) provenga da un delitto per
il quale è stabilita la pena della reclusione pari o inferiore nel massimo a cinque anni di
reclusione; in una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote laddove, invece, per il delitto
generatore di profitto sia comminata la reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Si noti
l’inversione di tecnica legislativa rispetto alla norma-base dell’art. 648 ter.1 c.p., nella quale
viene dapprima fissata la pena per i casi più gravi (comma 1), per poi prevederne il dimezza-
mento per le ipotesi di minore gravità (comma 2): in argomento cfr. anche A. ROSSI, Note in
prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autorici-
claggio, cit., p. 131.

(16) Tema che, per complessità, condurrebbe troppo lontano, e dunque non è possibile
affrontare in questa sede; basti in estrema sintesi osservare che la peculiare struttura di reato
proprio dell’autoriciclaggio (in cui l’autore è individuato in relazione alla precedente commis-
sione del reato generatore dell’illecita utilità) comporta che, qualora un terzo estraneo alla
realizzazione del delitto-fonte partecipi alla “ripulitura” dei relativi proventi, egli risponderà di
concorso nel reato proprio di autoriciclaggio, e non del diverso (e più grave) reato comune di
riciclaggio. Sia consentito rinviare, per una più ampia e dettagliata descrizione della questione,
a S. CAVALLINI - L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio, cit., pp. 104
e ss.
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strutture egli si avvale per delinquere è, dunque, una scelta coerente » (17).
Aleggia, sullo sfondo, l’adesione ad un modello di responsabilità collettiva
imperniato su una tipicità concorsuale e, segnatamente, sull’archetipo del
reato c.d. necessariamente plurisoggettivo: l’ente, « autore aggiunto “imper-
sonale” », in quanto l’intera condotta risulta « animata dal finalismo collettivo
integrato dai criteri ascrittivi dell’interesse e/o del vantaggio » della società, a
tutti gli effetti « coopera alla realizzazione del reato commesso, nel suo inte-
resse, all’interno della sua organizzazione, e che può considerarsi espressione
del suo specifico operare organizzativo, orientato dalla sua politica
d’impresa » (18).

Sennonché, tale (pur dogmaticamente lineare) chiave ricostruttiva si
scontra, ancora una volta, con la natura autonoma (compendiata nell’art. 8
d.lgs. 231/2001 (19)) ed il carattere formalmente “amministrativo” (20) della
responsabilità dell’ente (ovvero, come di recente suggellato dalla giurispru-
denza di legittimità a Sezioni Unite, di “tertium genus” della medesima (21)),
sulla scorta dei quali, come da ultimo ribadito da altra pronuncia a Sezioni
Unite, « il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello
chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona
giuridica » (22). In siffatta prospettiva, dunque, l’interesse o il vantaggio
dell’ente non presidiano un (inesistente) procedimento sussuntivo, diverso ed
ulteriore rispetto a quello riservato alla persona fisica, ma si limitano a
sorreggere il criterio di ascrizione all’ente del reato — già previamente
“qualificato” — dalla prima commesso; vero è, peraltro, che mai, sino ad ora,
l’opzione per l’uno o l’altro modello di responsabilità era ridondata in una
possibile discrasia tra il titolo di reato contestato all’autore e quello addebi-
tato alla societas.

Sostanzialmente postulando tale ultima impostazione concettuale, del
resto, parte della dottrina ha tratteggiato — sul crinale classificatorio — la
macrodistinzione tra autoriciclaggio “dell’ente” e autoriciclaggio “nell’ente”, a
seconda che l’utilità, sulla quale incide la condotta tipica di sostituzione,
trasferimento o impiego, sia o meno ab origine nel patrimonio della
società (23):

(17) Così ancora A. ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai
sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio, cit., p. 131.

(18) Tesi autorevolmente sostenuta, in dottrina, da C.E. PALIERO: ex aliis, C.E. PALIERO,
Art. 7, in M. LEVIS - A. PERINI (diretto da), Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Bologna,
2014, pp. 188-189 (corsivi dell’A.).

(19) Norma che ha ingenerato un intensissimo dibattito dottrinale (di cui non è possibile
dar conto in queste note), ma che — quantomeno — sancisce l’autonomia della responsabilità
della persona giuridica rispetto alla responsabilità penale della persona fisica, pur non potendo
emanciparsi dalla obiettiva realizzazione di un fatto-reato: in tal senso, in dottrina, M.
BELLACOSA, Art. 8, in M. LEVIS - A. PERINI (diretto da), Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
cit., pp. 221-222; D. PULITANÒ, (voce) Responsabilità amministrativa per i reati delle persone
giuridiche, in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, p. 963.

(20) Cfr. ex multis Cass. Sez. Un., n. 34476/2011, in C.E.D. Cass., rv. 250347.
(21) Cfr. Cass. Sez. Un., n. 38343/2014, in C.E.D. Cass., rv. 261112.
(22) Così Cass. Sez. Un., n. 11170/2015, in C.E.D. Cass., rv. 263679.
(23) Per la suddivisione in parola, G. GAREGNANI - G. GALLI - L. TROYER, Brevi note
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a) nel primo caso, la provvista illecita è rinvenibile — fin da subito —
nel patrimonio della persona giuridica, che si assume beneficiaria già del
profitto del reato-fonte successivamente autoriciclato dall’apicale o dal sog-
getto sottoposto all’altrui direzione/vigilanza;

b) nel secondo, invece, la condotta tipica autoriciclatoria dell’autore del
reato-fonte si appunta proprio nella immissione del profitto illecito nell’ente,
a condizione naturalmente che si ingeneri, per tal via, un concreto pericolo per
l’identificazione della relativa provenienza delittuosa (24).

Si tratta di una suddivisione senz’altro efficace, che tuttavia non contri-
buisce ad isolare — a monte — la reale ampiezza dei reati-fonte del profitto
illecito: questione su cui, invero, è ora opportuno riflettere.

4. (segue) ... ed individuazione dei delitti generatori dell’utilità
illecita.

Irrisolto permane infatti, sul tappeto, il vero punctum dolens dell’intero
impianto normativo: può l’autoriciclaggio (ma non diversamente il riciclaggio),
trasfuso nel d.lgs. 231/2001, tramutarsi nell’avamposto per certificare la
rilevanza per l’ente — benché “indiretta” — di qualunque delitto non colposo
suscettibile di restituire un profitto potenzialmente riciclabile? Si tratta,
com’è ovvio, di problema centrale e delicato, non solo sul piano prettamente
teorico, ma anche (e soprattutto) in relazione all’esatta calibrazione dell’onere
organizzativo dell’ente e della conseguente, diversa modulazione dei com-
pliance programs che a detto onere plasticamente assolvono.

Si pensi all’esempio paradigmatico dei reati tributari: già detto dell’an-
noso (ed irrisolto) profilo concernente la stessa configurabilità di un
(auto)riciclaggio del risparmio di imposta (25) — ed accedendo per un attimo
all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che a tale opzione esegetica
conferisce ormai cittadinanza —, decisiva si rivela, per rinsaldare la stessa,
“genetica” intentio legis dell’intervento riformatore (26), la possibilità di edi-
ficare la responsabilità ex art. 648 ter.1 c.p. dell’ente su reati formalmente
estranei alla tassonomia di illeciti presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Non stupisce, dunque, che la dottrina più attenta si sia da subito soffermata

sull’introduzione del delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto, cit., pp. 475 e
ss., che si soffermano sui conseguenti oneri di aggiornamento dei modelli organizzativi.

(24) Elemento da escludere, invero, allorquando la condotta si riduce ad un semplice
versamento del denaro “sporco” sul conto corrente della società, non essendo in tal caso
ravvisabile quel profilo modale che la norma incriminatrice postula per l’insorgenza del
pericolo per il bene giuridico presidiato.

(25) Cfr. supra, par. 2.
(26) Chiaramente ispirata alla massimizzazione del gettito tributario, attraverso l’“of-

ferta” della procedura di collaborazione volontaria al contribuente “infedele” e la contestuale
“minaccia” di una repressione penale, mediante la fattispecie di autoriciclaggio, delle future
movimentazioni dei capitali illeciti non regolarizzati: in tal senso, dunque, la stretta correla-
zione tra reati tributari e autoriciclaggio.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015 673



sul tema; né, per converso, che estremamente azzardato appaia il pronostico
in ordine ai futuri contributi del formante giurisprudenziale.

Merita peraltro considerare, in limine, che infecondo si mostra nella
specie il richiamo all’art. 8 d.lgs. 231/2001, atteso che esso, come statuito dalle
menzionate Sezioni Unite della Suprema Corte, « non consente la divarica-
zione tra il delitto contestato alla persona fisica e quello chiamato a fungere
da presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. Tale norma,
infatti, si limita soltanto a prevedere l’insensibilità del processo contra socie-
tatem alla mancata identificazione o alla non imputabilità della persona fisica
e all’estinzione del reato-presupposto per causa diversa dall’amnistia. In-
somma l’importante è che un reato di quelli compreso nel catalogo dei reati
presupposto sia stato accertato e sia riferibile ad uno dei soggetti indicati
dall’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, anche se poi manchi o sia insufficiente la
prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti » (27).

Giova allora, prima di formulare una possibile linea interpretativa,
esaminare da vicino alcune soluzioni ad oggi prospettate in dottrina, onde
saggiarne i presupposti sistematici; soluzioni che divergono, a ben vedere,
unicamente in ordine alla possibilità di espungere già de lege lata i reati non
inclusi nel catalogo del d.lgs. 231/2001 dalla platea dei delitti-fonte, con ciò
rimediando ad una ravvisata violazione del canone della legalità:

i) per un verso, si è registrato e lamentato — con ciò, dunque, impli-
citamente ammettendo l’autoriciclaggio di profitto di reati estranei al catalogo
— il potenziale “effetto moltiplicatore” sullo spettro di responsabilità da reato
dell’ente, con tutte le « ricadute che l’introduzione di tale reato potrebbe avere
in termini di imputazione di reati finora non tenuti nella dovuta considera-
zione nell’ambito della mappatura dei rischi », specie con riguardo ai reati
tributari (28): effetto, nondimeno, non rimediabile in via esegetica;

ii) per l’altro, si è invece sottolineato come « la struttura del particolare
illecito dell’ente di autoriciclaggio richieda che già il delitto a monte produt-
tore dell’utilità illecita in quanto strumentale all’autoriciclaggio dell’ente
debba essere uno dei reati-presupposto costituenti ad oggi la parte speciale del
d. lgs. 231 determinanti la responsabilità diretta della persona giuridica e non
già qualsiasi fatto di delitto non colposo » (29).

Tale ultima impostazione, per vero, sembra corroborata dall’indirizzo
interpretativo recentemente gemmato nella giurisprudenza di legittimità in
tema di delitti-scopo dell’associazione per delinquere, ove quest’ultima sia
contestata all’ente. Si è segnatamente rilevato come, ai fini della perimetra-

(27) Così Cass. Sez. Un., n. 11170/2015, cit.
(28) In tal senso le osservazioni di P. SILVESTRI - I. MUSTO, Profili concorsuali tra reati

presupposto e reati di riciclaggio: nuove prospettive alla luce dell’introduzione del reato di
autoriciclaggio (commento a Cass. pen., n. 245, 7 gennaio 2015), in Resp. Amm. Soc., 2015, 2,
p. 221. In termini sostanzialmente analoghi D. PIVA, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio, cit., p.
68, che evidenzia la violazione del principio di legalità di cui all’art. 2 d.lgs. 231/2001.

(29) A. ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs.
231 del 2001 ed autoriciclaggio, cit., p. 134.
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zione del profitto confiscabile all’ente, non possa indirettamente recuperarsi
— attraverso la fattispecie associativa — la rilevanza di illeciti inidonei a
fondare l’imputazione di responsabilità all’ente, atteso che, altrimenti, « la
norma incriminatrice di cui all’art. 416 c.p. (...) si trasformerebbe, in viola-
zione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal
d.lgs. 231/2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, poten-
zialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi
fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di
potenziale responsabilità dell’ente collettivo » (30). Traslando invero tali coor-
dinate di principio all’autoriciclaggio — ed assumendo che la provenienza da
un dato delitto contribuisca in certo modo a definire il tipo stesso dell’art. 648
ter.1. (e non diversamente dell’art. 648 bis) c.p. — si potrebbe in effetti
profilare un vulnus al principio di legalità, ove anche il profitto di delitti
sconosciuti al catalogo del d.lgs. 231/2001 sia suscettibile di fondare l’impu-
tazione di autoriciclaggio all’ente.

Per quanto suggestivo, tale approdo interpretativo non coglie nel segno;
e ciò per una pluralità di ragioni, afferenti sia alla peculiare struttura del
delitto di (auto)riciclaggio, sia — di conseguenza — al contenuto del dovere
cautelare incombente sull’ente, del tutto irriducibile allo spartito disegnato
dalla fattispecie associativa.

Mentre, infatti, l’associazione per delinquere — norma anticipatrice della
tutela, imperniata su un dolo specifico d’offesa (31) che coagula l’intera proie-
zione lesiva della condotta — riflette inevitabilmente la propria tipicità,
specchiandosi, nei reati-fine che attraverso l’approntamento dell’organizza-
zione pluripersonale gli agenti mirano a realizzare, l’autoriciclaggio restitui-
sce ex se una sua propria, autonoma tipicità, scandita da un’elencazione
determinata di condotte disvolute e soltanto occasionata dalla precedente
commissione di un delitto-fonte, la successiva “ripulitura” in nulla incidendo
sulle modalità di consumazione di quest’ultimo, né in alcun modo risultando
dalle medesime condizionata. Detto altrimenti: se, da un lato (art. 416 c.p.), il
delitto-mezzo associativo acquista la sua stessa conformazione dalla fisiono-
mia dei reati verso cui si dirige, e rispetto ai quali deve sul piano oggettivo
lumeggiare una concreta idoneità (essendo un “contenitore teleologico” in
vista di obiettivi delittuosi, rispetto ai quali l’attitudine lesiva conferisce la
tassatività minima necessaria alla tipicità associativa), dall’altro, nell’econo-
mia del(l’auto)autoriciclaggio, la commissione del reato-fonte si esaurisce in

(30) Così Cass. sez. VI, n. 3635/2014, in Cass. Pen., 2014, 5, p. 1534, con nota di P.
SILVESTRI, Questioni aperte in tema di profitto confiscabile nei confronti degli enti: la confisca-
bilità dei risparmi di spesa, la individuazione del profitto derivante dal reato associativo, ivi,
p. 1538, nonché in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2014, 2, p. 988, con nota di C. PIERGALLINI,
Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica, ivi, p. 998.

(31) Per la tripartizione del dolo specifico in “dolo specifico di offesa”, “dolo specifico di
ulteriore offesa” e “dolo specifico differenziale”, in dottrina, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte
generale, VII ed., Padova, 2011, pp. 218-219.
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un presupposto della condotta, su cui la fattispecie, in sé tipica, si limita ad
innestarsi.

Tanto risulta confermato, in seconda battuta, sul terreno della autopoiesi
cautelare dell’ente. Pure sotto questo aspetto, segnatamente, alcune voci della
dottrina hanno intravvisto una latente violazione dei principi fondativi della
responsabilità amministrativa della societas (nella specie: il canone della
colpevolezza collettiva, intesa come colpa d’organizzazione), essendo « il Mo-
dello organizzativo (...) destinato a muoversi su basi di tendenziale incertezza
in mancanza di oggettivi criteri di riferimento, quantomeno rispetto ai delitti
non colposi produttivi di flussi finanziari non previsti nel d.lgs. 231/2001 (...)
rispetto ai quali nemmeno potrebbero ritenersi sufficienti il richiamo al
rispetto degli obblighi di legge eventualmente già inclusi nel codice etico
ovvero la previsione di requisiti di onorabilità degli organi sociali » (32).

Anche tale preoccupazione, tuttavia, sembra meritevole di rimeditazione,
non focalizzando con precisione il reale principium individuationis dell’onere
organizzativo dell’ente in materia di (auto)riciclaggio: come è stato acuta-
mente osservato (33), infatti, il termine di riferimento dei presidi cautelari
della società non è scolpito dalla (pressoché sterminata) costellazione di reati
generatori di utilità illecite (si pensi, ad es., allo spaccio di stupefacenti, ai
reati fallimentari, all’usura), bensì, piuttosto, dalle condotte enucleate nella
norma incriminatrice di nuovo conio; sicché, in ultima analisi, « a venire in
rilievo rispetto al modello organizzativo o di gestione (mappatura delle aree a
rischio e conseguenti presidi in termini di protocolli e procedure di controllo)
non sar[à] certo l’innumere[vole] serie dei delitti non colposi evocati dall’art.
648-ter.1. c.p., bensì i flussi economici e finanziari che interessano l’ente e che
dovranno essere tracciati per controllarne la provenienza non illecita, assi-
curandone la tracciabilità (quest’ultima condizione essendo per sé sola baste-
vole a precludere la configurabilità dell’art. 648-ter.1. c.p., reato presupposto
della responsabilità dell’ente) » (34). Stando così le cose, si è altrettanto con-
divisibilmente evidenziato come il rischio di commissione del nuovo delitto
potrebbe — allo stato — essere congruamente presidiato con l’approntamento
di un protocollo specifico, che definisca (specie con riguardo ai flussi in
ingresso e in uscita) gli indicatori di rischio-reato e le conseguenti direttive di

(32) In tal senso D. PIVA, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio, cit., pp. 68-69.
(33) Si vedano, in proposito, gli efficaci rilievi di F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto

di autoriciclaggio, cit., p. 123.
(34) Così ancora F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 123,

che rimarca non solo la previsione del controllo dei flussi tra gli indicatori generali di
adeguatezza del modello (art. 6 comma 2 lett. c) d.lgs. 231/2001), ma anche la sostanziale
sovrapponibilità delle cautele richieste in tema di autoriciclaggio rispetto a quelle già in
precedenza pretese con riferimento al riciclaggio e all’impiego (artt. 648 bis e ter c.p.). Nella
medesima prospettiva G. GAREGNANI - G. GALLI - L. TROYER, Brevi note sull’introduzione del
delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto, cit., p. 477, che rilevano come (nel
caso di autoriciclaggio “nell’ente”) si tratti a ben vedere di procedura non dissimile dagli
ordinari protocolli in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni ovvero utilità
di illecita provenienza; in senso analogo, altresì, F. D’ARCANGELO, Gli effetti penali della
voluntary disclosure, cit., p. 19.
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comportamento, in uno ad un sistema di controllo dei settori aziendali
maggiormente esposti a ricadute nel reato (35).

5. Osservazioni conclusive.

Giunti al termine dell’analisi, l’impressione è che l’innesto dell’autorici-
claggio nell’universo della responsabilità degli enti non desti, di per sé,
insuperabili riserve di sistema, almeno nella misura in cui le lenti concettuali
dell’interprete si appuntino — evitando discutibili assimilazioni con la non
collimante fattispecie di associazione per delinquere — sulla reale oggettività
giuridica e strutturale dell’art. 648 ter.1 c.p.

Le maggiori criticità, semmai, si addensano nella decodificazione dell’ele-
mento normativo “di relazione” costituito dalla “provenienza” delittuosa del
bene oggetto di (auto)riciclaggio e nella pregnanza sistemica dell’avverbio
“concretamente”: su quei lidi — tutti interni alla neonata fattispecie —
giocandosi, a ben vedere, la partita in ordine alla reale incidenza dell’inter-
vento riformatore. Al di là della dimensione “nucleare” che le avvolge, intatta
e stringente rimane l’attualità di tali questioni anche rispetto all’ente, se è
vero, per dirla conclusivamente con Orazio, che « diventa affar tuo, quando la
parete del vicino va a fuoco » (36).

(35) In questo senso, in particolare, G. GAREGNANI - G. GALLI - L. TROYER, Brevi note
sull’introduzione del delitto di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto, cit., pp. 484-485.

(36) ORAZIO, Epistole, I, 18, v. 84. L’originale latino così recita: « Nam tua res agitur,
paries quum proximus ardet ».
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Rinvio pregiudiziale — Procedimento penale riguardante reati in materia
di imposta sul valore aggiunto (IVA) — Articolo 325 TFUE — Normativa
nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare
l’impunità dei reati — Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione
europea — Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposi-
zione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati
membri dal diritto dell’Unione.

Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella
stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice pe-
nale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di
tale codice — normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento
principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali
riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse
il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata
iniziale—èidoneaapregiudicaregli obblighi impostiagliStatimembridall’art.
325, par. 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca
di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi
di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, o in cui
preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro
interessato, i termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di
frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, circostanze che
spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena
efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza,
le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro
interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’art. 325, par. 1 e 2, TFUE.

(Sentenza della Corte di Giustizia Europea - Grande Sezione - 8 settembre 2015, nella
causa C-105/14, Taricco)

* * *

Rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130 di ratifica ed esecuzione
del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il
Trattato che statuisce la Comunità Europea e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

La Corte d’Appello di Milano,
visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 8:
ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,
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solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto
2008 n. 130, con cui viene ordinata l’esecuzione del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare la disposizione di
cui all’art. 325 par. 1 e 2 TFUE dalla quale, nell’interpretazione fornitane dalla
Corte di Giustizia nella Sentenza in data 8 settembre 2015, causa C-105/14,
Taricco — discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 180
u.c. e 161 2º comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza,
anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, in
ragione del contrasto di tale norma con l’art. 25, 2º comma, Cost..

(Corte d’Appello di Milano, Sez. II, Ordinanza 18 settembre 2015, Pres. Maiga, est.
Locurto, in proc. n. 6421/14 R.G.A.)

* * *

Il Servizio novità della Corte di Cassazione comunica:

“All’udienza del 17 settembre 2015 la III Sezione ha esaminato la se-
guente questione:

“Se, in un procedimento penale riguardante il reato di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti
al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto (IVA), il combinato disposto
dell’art. 160, u.c., doc. pen., e dell’art. 161 di tale codice — come modificati
dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 — il quale prevede che l’atto interruttivo
verificatosi comporta il prolungamento del termine di prescrizione di solo un
quarto della sua durata iniziale: a) è idoneo a pregiudicare gli obblighi
imposti agli Stati membri dall’art. 325, par. 1 e 2, TFUE, prevedendo termini
assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità del reato, con
conseguente potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione Europea;
b) comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le predette
disposizioni di diritto interno, in quanto possono pregiudicare gli obblighi
imposti agli Stati Membri dal diritto dell’Unione”.

* * *

La regola (art. 161 c.p.) secondo cui in nessun caso l’interruzione
della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto
del tempo necessario a prescrivere il reato: l’obbligo di disappli-
carla secondo la Corte di Giustizia Europea (di GIANMARIA

CHIARAVIGLIO)

I - Il G.I.P. di Cuneo, innanzi al quale pendeva procedimento nei confronti
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di alquanti imputati accusati di aver costituito, negli anni dal 2005 al 2009,
una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari delitti in
materia di IVA (ex art. 2 e 8 D.L.vo n. 74/2000), considerando che tali reati, già
prescritti per uno degli imputati, lo sarebbero stati per tutti gli altri entro l’8
febbraio 2018, con Ordinanza 5 marzo 2014 proponeva alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (1), domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.
267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (2), sui seguenti
quesiti:

« 1) [S]e, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma
del codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento
del termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e
quindi, consentendo la prescrizione dei reati nonostante il tempestivo esercizio

(1) Sulla conseguente pronuncia qui esaminata vds. oltre agli interventi di S. MALACORDA

Per la Corte di giustizia le frodi gravi in materia di IVA si prescrivono troppo in fretta: note
minime a prima lettura della Sentenza Taricco in Accademia.EDU online; di C. AMALFITANO, Da
una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposta di
valore aggiunto, in Diritto Penale Contemporaneo, 22 settembre 2015; di A. PAOLETTI, Riflessioni
sulla Sentenza della Corte di Giustizia UE 8 settembre 2015, Taricco e altri, in Diritto.it 19
ottobre 2015; di G. CIVELLO, La Sentenza Taricco della Corte di Giustizia UE: contraria al
Trattato la disciplina italiana in tema di interruzione della prescrizione del reato, in Archivio
Penale 2015 n. 3; i commenti di F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle
frodi in materia di IVA?, in Dir. Pen. Cont. online 14 settembre 2015 e altresì Prescrizione e
reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE: la Corte d’Appello di Milano sollecita la Corte
Costituzionale ad azionare i controlimiti, ibidem, 21 settembre 2015; e, di recente, A. VENEGONI,
La Sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa
dell’Unione in Diritto Penale nell’area della lotta alle frodi, Dir. Pen. Cont. online, 29 ottobre
2015.

La letteratura sul Diritto Europeo è ormai assai vasta; qui ci si limita a segnalare per il
contributo alla ricognizione delle varie problematiche che esso pone, Europa e diritto penale,
opera collettanea a cura di C. E. PALIERO e F. VIGANÒ, Milano 2013, e ad avvertire che qui di
seguito ci si riferirà prevalentemente, per gli aspetti di ordine generale, all’opera di G. TESAURO,
Diritto dell’Unione Europea, VII Ed., Padova 2012. Alla Corte di Giustizia, con sede a
Lussemburgo, compete il controllo giurisdizionale sulla legittimità — secondo i Trattati —
degli atti e dei comportamenti delle istituzioni dell’Unione nonché, ed è questa l’attribuzione
che qui rileva, sull’interpretazione del Diritto dell’Unione, vds. op. cit. pag. 45.

(2) L’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di seguito nel testo
T.F.U.E., recita:

“la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è competente a pronunciarsi in via pregiudi-
ziale:

— a) sull’interpretazione dei Trattati;
— b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o

dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo
giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi
necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte
di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente avanti a un organo
giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale
di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una
questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo giurisdizionale
nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapida-
mente possibile”.

Il T.F.U.E. a cui è stata data esecuzione in Italia con la legge 2 agosto 2008 n. 130, art.
2, risale ai Trattati di Roma del 1957 sulla Comunità Economica Europea (T.C.E.) e sull’Eu-
ratom, più volte integrati e modificati (Trattato di fusione, 1965; Atto Unico Europeo, 1986;
Trattato di Maastricht, 1992, l’attuale Trattato sull’Unione Europea, di seguito T.U.E.;
Trattato di Amsterdam, 1997; Trattato di Nizza, 2001; Trattato di Lisbona, 2007).
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dell’azione penale, con conseguente impunità — sia stata infranta la norma a
tutela della concorrenza contenuta nell’art. 101 del TFUE;

2) Se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del
codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del
termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e
quindi, privando di conseguenze penali i reati commessi da operatori econo-
mici senza scrupoli — lo Stato italiano abbia introdotto una forma di aiuto
vietata dall’art. 107 del TFUE;

3) Se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del
codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del
termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e
quindi, creando un’ipotesi di impunità per coloro che strumentalizzano la
direttiva comunitaria — lo Stato italiano abbia indebitamente aggiunto
un’esenzione ulteriore rispetto a quelle tassativamente contemplate dall’arti-
colo 158 della direttiva 2006/112/CE;

4) Se, modificando con legge n. 251 del 2005 l’art. 160 ultimo comma del
codice penale italiano — nella parte in cui contempla un prolungamento del
termine di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione, e
quindi, rinunciando a punire condotte che privano lo Stato delle risorse
necessarie anche a far fronte agli obblighi verso l’Unione europea, sia stato
violato il principio di finanze sane fissato dall’art. 119 del T.F.U.E. ».

Alla base dell’istituto del rinvio pregiudiziale sta l’obbligo del giudice
nazionale di dare attuazione alle norme di diritto europeo; se queste sono di
“diretta applicazione” (3), dovranno essere considerate dal giudice alla stregua
di ogni altra disposizione del diritto interno, mentre le norme che non sono di
diretta applicazione, ove non fossero recepite in leggi nazionali, dovranno
comunque essere tenute in conto dal giudice che deve “interpretare il proprio
diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle norme
comunitarie” (4), onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultimo (5).

(3) Vale a dire a “effetto diretto”, che dovrà riconoscersi “a tutte le disposizioni comuni-
tarie sufficientemente chiare e precise e la cui applicazione non richieda l’emanazione di
ulteriori atti comunitari o nazionali di esecuzione o comunque integrativi”, così TESAURO, op. cit.,
pag. 166 e, diffusamente da pag. 165 a 182.

(4) E precisamente del T.U.E., Trattato di Maastricht 7 febbraio 1992, entrato in vigore
il 1 novembre 1993.

(5) La prescrizione viene di regola fatta derivare dal combinato disposto dell’art. 4 c. n.
3 T.U.E. (già art. 10 c. 2 T.C.E.) e dell’art. 288 3º comma T.F.U.E. già art. 249 3º comma T.C.E..

Stabilisce la prima norma richiamata (art. 4 n. 3):
“In virtù del principio di leale cooperazione l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si

assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal Trattato.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad

assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle
istituzioni dell’Unione.

Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da
qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione”.

Stabilisce infine la seconda disposizione richiamata (art. 288 3º comma):
“La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da

raggiungere, ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai
mezzi”.
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All’assetto prescrittivo testé delineato, ci si riferisce comunemente in
termini di “obbligo di interpretazione conforme” (6).

Quel che importa sottolineare è che tutti questi obblighi scaturiscono da
altro principio cardine del diritto dell’Unione Europea concernente i rapporti
con l’ordinamento interno di ciascuno degli Stati: quello della preminenza
della norma comunitaria sulle norme interne connesse e contrastanti, anche
se di livello costituzionale, con la conseguenza che la norma interna che la
Corte di Giustizia abbia giudicato incompatibile con il tenore o la portata
della norma comunitaria, così come da lei interpretata, dovrà essere disap-
plicata da tutti i giudici nazionali (7).

Dunque il G.I.P. di Cuneo, dubitando della legittimità — secondo i
Trattati — della applicazione della normativa interna in materia di prescri-
zione nel caso sottoposto al suo giudizio, si è indirizzato alla Corte di Giustizia
in quanto, appunto, giudice della legittimità della disposizione interna avendo
riguardo al diritto, di grado superiore, di matrice Convenzionale, perché si
esprimesse al riguardo.

Si badi che la Corte di Giustizia investita della questione non è minima-
mente vincolata al “devolutum”, nel senso che nel suo sindacato di legittimità
non si limita a far riferimento alle norme indicate dal giudice nazionale che
chiede la pronuncia pregiudiziale: la Corte ben può al contrario interpretare
i quesiti a lei sottoposti e valutare aspetti di diritto che implicano la defini-
zione del contenuto della portata precettiva di norme dell’Unione non richia-
mate dal ricorrente (8).

Inoltre la Corte europea non ha, in linea di principio, e pur constando

(6) Al riguardo già Marleasing, C-106/89, Sent. 13 novembre 1990, Racc. p. I-4135, punto
8; per una più ampia indicazione delle pronunce in materia, nonché per una compiuta
illustrazione del principio de quo, ci si permette di rinviare a TESAURO, op. cit. pag. 183 e
seguenti e nota n. 288 da cui è tratta la citazione della Sentenza qui richiamata.

(7) Trattasi di un principio fondamentale del diritto internazionale recepito in un preciso
dato normativo di matrice convenzionale e cioè nell’art. 27 della Convenzione di Vienna sul
Diritto dei Trattati, 23 maggio 1969, ratificata con legge 12 febbraio 1974 n. 112 ed entrata in
vigore il 27 gennaio 980 ove si stabilisce che “una parte non può invocare le disposizioni della
propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato”. Anche su
questo punto si rinvia per più ampie indicazioni a TESAURO, op. cit., pag. 189 e segg. e, quanto
all’obbligo di disapplicazione, tra le recenti pronunce, vds. Corte di Giustizia Kücükdeveci c.
Swedex, C-555/07 Sent. 19 gennaio 2010, racc. p. 1º 365 punto 53 e segg., nonché le ulteriori
pronunce citate a nota 307 pag. 190 di TESAURO, op. cit.

Va subito precisato che secondo la Corte Costituzionale (vds. in particolare le Sent. 348
e 349 del 22-24 ottobre 2007 su cui si ritornerà) la “preminenza” spetta comunque alle norme
che appartengono ad un vero e proprio ordinamento sovranazionale, come i Trattati del-
l’Unione, che comportano una limitazione di sovranità coerente con le prescrizioni dell’art. 11
della Costituzione; e quindi non spetta alle norme della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU, Roma 4 novembre 1950 ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 e entrata
in vigore secondo le prescrizioni della legge 28 agosto 1997 n. 296), comuni norme pattizie che
vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno tali da obbligare
il giudice nazionale a darvi diretta applicazione (v. Sent. 348/2007 Corte Costituzionale par.
3.3 dei Considerando).

(8) Così TESAURO, op. cit., pag. 308, ove vengono indicate le pronunce che, a partire da
Simmenthal 70/77, Sent. 28 giugno 1978, racc. p. 1453, punto 57 enunciano il principio
richiamato nel testo, e si ricorda come esso sia stato disatteso, sia pur in un caso isolato (E.D.
c. Fenocchio, C-412/97, Sent. 22 giugno 1999, racc. p. I-3845).
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importanti eccezioni, la facoltà di sindacare la pertinenza e rilevanza della
questione prospettata dal giudice del rinvio, compito che compete esclusiva-
mente a quest’ultimo (9).

II - La Corte di Giustizia ha deliberato innanzitutto di trattare la
questione nella composizione di “Grande Sezione” (10) e, sentite le conclusioni
dell’Avvocato Generale (11), ha statuito che il giudice italiano dovrà disappli-
care, ricorrendone i presupposti, in relazione alle frodi in materia di IVA,
l’articolo 161 c.p. nella parte che prevede la limitazione a un quarto del tempo
necessario per prescrivere in caso di interruzione della prescrizione, che
invece dovrà computare come decorrente ex novo per intero dal giorno dell’in-
terruzione.

Il percorso argomentativo della Corte di Giustizia può essere così sinte-
tizzato:

1) il sistema giuridico dell’Unione prevede disposizioni — art. 325
T.F.U.E., Direttiva 2006/112, art. 4 par. 3 T.U.E. — che impongono l’adozione
di sanzioni penali di carattere effettivo e dissuasivo nei casi di frode grave in
materia di IVA, a tutela delle risorse proprie dell’Unione, risorse che com-
prendono (ai sensi dell’art. 2 par. 1 lett. b) della decisione 2007/436) le entrate
provenienti dall’applicazione di una aliquota uniforme agli imponibili IVA nei
singoli Stati membri;

2) le misure prese nei singoli Stati membri contro le frodi gravi in
materia di IVA devono essere le stesse che essi adottano per combattere le
frodi di pari gravità che ledono esclusivamente i loro interessi finanziari (par.
36, 37, 38 Sentenza);

3) qualora il giudice nazionale dovesse verificare che dall’applicazione
delle norme interne in materia di prescrizione della sanzione penale conse-
guano “in un numero considerevole di casi” l’impunità di frodi gravi lesive di
interessi dell’Unione, dovrebbe concludere che le misure nazionali non pos-
sono essere considerate effettive e dissuasive e si pongono in contrasto con le
norme di diritto primario dell’Unione; e conseguentemente dovrà disapplicare
la norma interna sulla prescrizione dalla quale consegua la constatata impu-
nità (par. 47);

4) allo stesso modo il giudice nazionale dovrà disapplicare la norma
interna sulla prescrizione che comporti l’irrogazione alle frodi IVA di una

(9) Vds. TESAURO, op. cit., pag. 309 e segg.: in particolare la Corte ha ritenuto irricevibili
questioni meramente ipotetiche o non obiettivamente necessarie per risolvere la controversia
pendente: vds. in particolare pag. 310 note 312, 313, 314 e 315.

(10) Vds. TESAURO, op. cit., pag. 48; la Grande Sezione viene denominata anche “Piccolo
Plenum” ed è composta da tredici membri tra cui il Presidente della Corte e il Presidente di
Sezione, a differenza del “Grande Plenum” che è composto da tutti i giudici della Corte — uno
per Stato membro — e che ha competenza esclusiva in specifiche materie, ma può essere
investito dalle singole Sezioni di giudizi in cui si dibattano questioni di importanza eccezionale.

(11) Le considerazioni svolte dall’Avvocato Generale J. Kokott possono essere lette a
corredo dell’editoriale di F. Viganò dal titolo Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione in
materia di IVA? citato alla nota 1 che precede. Come lo stesso Viganò sottolinea, le conclusioni
dell’Avvocato Generale hanno fornito la trama della decisione della Corte.
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pena minore di quella irrogabile a frodi lesive di interessi finanziari del solo
Stato di appartenenza (par. 48);

5) il limite di non oltre un quarto posto dall’art. 161 del Codice Penale
“come emerge dall’Ordinanza di rinvio” ha l’effetto, “data la complessità e la
lunghezza dei procedimenti penali che conducono alle sentenze definitive”, di
neutralizzare l’effetto temporale, sul maturare della prescrizione, di una
causa di interruzione; inoltre la regola dell’aumento non oltre il quarto vale,
nel diritto italiano, per l’associazione per delinquere finalizzata alle frodi IVA,
ma non per l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di
delitti in materia di accise sui tabacchi (che invece rientra nell’ambito dei
reati di cui all’art. 51 c. 3 bis c.p.p. per i quali — sempre a mente dell’art. 161
c.p. — il limite di non oltre il quarto è escluso) (par. 46-48, seconda parte);

6) in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le disposi-
zioni dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, norme a effetto diretto, perché
pongono un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna condi-
zione quanto all’applicazione della regola in esse enunciata (par. 51), nei loro
rapporti con il diritto interno degli Stati membri rendono ipso iure inappli-
cabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale esistente (par. 52).

Dunque il giudice italiano dovrà disapplicare l’art. 161 c. 2 c.p.
Come si può rilevare la Corte ha radicalmente riformulato le domande del

Giudice a quo; sulla scia delle conclusioni, estremamente articolate dell’Avvo-
cato Generale, la Corte di Giustizia, reinterpretando i quesiti del ricorrente,
ha individuato le norme convenzionali coinvolte nel conflitto con la normativa
nazionale in materia di prescrizione e, tra queste, in particolare, l’art. 325
TFUE che, anche se unica tra quelle richiamate, è norma a “effetto diretto”,
dato che pone un obbligo “non accompagnato da alcuna condizione quanto
all’applicazione della regola in esso enunciata” (par. 51 Sentenza).

Così che non resterebbe, all’apparenza, che prendere atto della circo-
stanza che, attraverso un percorso ineccepibile quanto a supporti normativi e
nessi argomentativi, la Corte di Giustizia è giunta a stravolgere, con questa
sua Sentenza, il principio di legalità formale in materia penale posto dall’art.
25 2º comma della Costituzione Italiana.

III - Va subito precisato però che, ad onta delle apparenze, la pronuncia
della Corte di Giustizia non può essere annoverata nell’ambito del c.d. diritto
giurisprudenziale secondo l’accezione che a questa formula è attribuita dalle
Corti Europee.

In verità con questa locuzione, fino a pochi lustri or sono, comunemente
si voleva alludere ad inammissibili, in particolare in materia penale, inva-
sioni di campo da parte del Giudice quando sembrava sostituirsi allo stesso
legislatore, negandosi, talora, addirittura ogni legittimazione a qualsivoglia
analisi teorica che intendesse segnalare la componente “creativa” insita
nell’interpretazione della norma nel momento della sua applicazione al caso
concreto.
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Peraltro l’idea che il principio costituzionale della riserva di legge in
materia penale obbligasse ad escludere ogni connotazione formante dall’opera
del Giudice chiamato ad applicare la norma nel caso concreto, faceva da
“pendant” a quella della “certezza del diritto” pretendendo di descrivere
l’esistente secondo parametri deontologici (12).

Comunque oggi l’operatore giuridico non può non prendere atto di come
debba essere attribuito proprio alle Corti Europee la legittimazione della
giurisprudenza quale fonte del diritto; e quindi di come il principio di diritto
internazionale (art. 27 della Convenzione di Vienna) che impone la premi-
nenza del Diritto dell’Unione come interpretato dalle Corti Europee, nonché
il disposto dell’art. 117, 1º comma Costituzione, hanno fatto sì che questo
riconoscimento sia entrato a far parte del vigente ordinamento nazionale (13).

(12) Trattasi di temi che non possono essere neppur sommariamente richiamati in questo
contesto, per cui ci si limiterà a ricordare gli interventi che, a chi scrive, paiono comunque
significativi; a cominciare da quelli che descrivono le componenti culturali di un giurista di civil
law così come percepite da un giurista formatosi invece in ambiente di common law e cioè dai
tre articoli di John H. MARRYMAN dal titolo Lo stile italiano - la dottrina - le fonti - l’interpretazione
apparti sulla Rivista Italiana di Diritto e Procedura Civile rispettivamente nel 1966 a pag. 1169,
nel 1967 a pag. 709 e nel 1968 a pag. 373; inoltre sulla funzione “creativa” del Giudice anche in
sede di applicazione della legge penale — pacificamente ammessa dalla dottrina in campo civile
(per riferimenti vds. MARRYMAN, op. cit.) — vds. M. SPASARI, Appunti sulla discrezionalità del
Giudice Penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen. 1976 pag. 50, il quale, in base a concise ma lucide
considerazioni giunge a proporre una modifica della Costituzione per introdurvi la elezione po-
polare del Giudice con la conseguente sua responsabilità politica e la temporaneità e revocabilità
del mandato; G. FIANDACA (autore cui si devono molteplici studi in materia) Ermeneutica ed
applicazione giudiziaria del diritto penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen. 2001, pag. 353 con ampi
richiami alle opere di Heidegger e Gadamer sul meccanismo epistemologico della “precompren-
sione”, e di Hassemer; intervento dedicato al tema del concorso esterno in associazione mafiosa
la cui matrice giurisprudenziale è stata recentemente convalidata dalla Corte E.D.U. nella Sen-
tenza Contrada (Sezione IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia ric. N. 66655-13); E. BACIGALUPO,
Applicazione del Diritto penale e eguaglianza dinnanzi alla legge, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen. 2004
pag. 971 che affronta il tema dell’effetto vincolante della giurisprudenza ricordando tra l’altro,
pag. 972, come la Legge di Costituzione dei Tribunali emanata in Germania nel 1950, imponesse
ai Tribunali Superiori dei Länder che volessero discostarsi dalla giurisprudenza di altro Tri-
bunale Superiore, ovvero del Tribunale Supremo, di sottoporre a quest’ultimo la questione; so-
luzione questa recepita nel 2006 dall’art. 374 c. 3 c.p.c. che impone identico obbligo alle Sezioni
Semplici della Corte di Cassazione di remissione della questione alle Sezioni Unite; ma che non
è stata recepita invece in campo penale: il tentativo in tal senso compiuto dagli estensori del
progetto iniziale dell’attuale codice di procedura non ebbe fortuna; ora però è stato rinnovato nel
recente progetto governativo di riforma della giustizia penale che contiene numerose modifiche
alla disciplina del giudizio di Cassazione (vds. D.D.L. del Senato n. 2067 approvato dalla Camera
il 23.09 u.s.); O. DI GIOVINE (a cui si devono numerosi interventi sul tema) L’interpretazione del
diritto penale. Tra creatività e vincolo della legge, Milano, 2006, monografia dedicata allo svol-
gimento della tesi della innegabile funzione creativa della giurisprudenza e che provocò la replica
di G. MARINUCCI in L’analogia e la ‘punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale’,
in Riv. It. Dir. e Proc. Pen. 2007, pag.1274; sulla rilevanza assunta dal diritto europeo in questa
materia vedasi Europa e diritto penale cit. a nota 1 e, in particolare, a pagg. 252 e ss. il contributo
di M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali; per i più recenti
interventi vedasi G. ZACCARIA, La comprensione del diritto, Roma-Bari 2012 nonché M. VOGLIOTTI,
Il risveglio della coscienza ermeneutica nella penalistica contemporanea, in Riv. di Filosofia del
Diritto n. 1/2015.

Menzione a parte deve essere fatta peraltro dell’opera di A. CADOPPI, Il valore del
precedente nel diritto penale, ampia, anche quanto a richiami bibliografici, monografia su tutti
questi temi, riedita a Torino nel 2014, ma la cui prima edizione risale al 1999; dello stesso
autore vedasi altresì Giudice penale e giudice civile di fronte al precedente, in Indice Penale n.
1/2014 pag. 11.

(13) I temi qui fuggevolmente accennati sono ampiamente trattati nelle “storiche”
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Assetto questo che è stato del resto pienamente convalidato dalla stessa
Corte di Cassazione (14).

III. 1 - La Sentenza in esame si inserisce invece nell’assetto ordinamen-
tale di matrice convenzionale dell’ordinamento europeo dando esecuzione
all’art. 325 T.F.U.E., norma che, non essendo accompagnata da alcuna con-
dizione che ne subordini la applicabilità alla emanazione di atti comunitari o
nazionali integrativi, ha “effetto diretto” e cioè deve essere direttamente
applicata dal Giudice nazionale (15) e prevale sulla norma interna eventual-
mente con essa contrastante (16).

Dunque la pronuncia della Corte di Giustizia si inserisce in un sistema
che gerarchizza le fonti giurisprudenziali secondo un modello del tutto simile
a quello offerto dall’ordinamento interno nazionale ove troviamo al vertice
una Corte Costituzionale che verifica la compatibilità delle leggi ordinarie con

Sentenze “gemelle” n. 348 e 349, entrambe del 22-24 ottobre 2007, della Corte Costituzionale,
già richiamate alla nota 7 che precede.

(14) SS. UU. Sent. 21 gennaio-13 maggio 2010 n. 18288 Pres. Gemelli - Rel. Milo - P.G.
Iacoviello, che cita la più significativa giurisprudenza europea, in particolare della Corte EDU.
L’esigenza di fondo sottesa alle tematiche testé evocate, è quella di assicurare un’adeguata
uniformità di decisione dei casi analoghi: solo così, infatti, potrà essere garantita, oltre al
rispetto del principio di eguaglianza, la piena conoscibilità del tipo di condotta passibile di
punizione, condizione essenziale perché possa considerarsi pienamente realizzato il principio
“nulla poena sine lege” (così Sent. SS.UU. 18288/2010).

La via più semplice per conseguire la desiderata uniformità sembra essere quella di
imporre al Giudice di decidere come il precedente il successivo caso analogo e cioè lo “stare
decisis” della Common Law.

Ma, in difetto di questo obbligo, non è detto che una soddisfacente uniformità non possa
essere egualmente conseguita allorquando, come da parte delle Corti Europee, equiparata la
pregressa decisione del caso analogo alla legge in senso formale, si è fatto sì che il precedente
assurgesse al rango di fonte del diritto da applicare al caso sub iudice e quindi di condizione di
legittimità della decisione.

Il problema è quello di stabilire quando la decisione del giudice europeo, che è giudice
supremo di legittimità, possa effettivamente assumere il ruolo di precedente (al riguardo
vedasi Sent.14 gennaio-16 marzo 2015 n. 49 della Corte Costituzionale che richiama l’art. 28
CEDU ove si proporrebbe la nozione di “diritto consolidato” — l’unico che potrebbe valere come
precedente; nonché DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo ..., in Diritto Penale Contempo-
raneo on line — giugno 2015 e, in particolare M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, Napoli
2007 e quindi per tutti, CADOPPI, op. cit. a nota 12, parte seconda e in particolare pagg. 259 e
segg. e 303 e segg..

Ma quando il vincolo culturale rappresentato dal riconoscimento della giurisprudenza
come fonte, se pur ausiliaria, del diritto, non funziona e ci si trova in presenza di conflitti
giurisprudenziali irrisolti e reiterati, come quelli offerti dalla giurisprudenza della nostra
Corte di Cassazione, un qualche vincolo ex lege all’osservanza del precedente in un quadro di
questo tipo si impone. Anzi appare ora ineludibile alla luce della recente sentenza della Corte
EDU sez.1 30 luglio 2015 Ferreira Santos Pardal c. Portogallo (ric. 30123/10) che ha censurato
l’assenza, all’interno della corte suprema portoghese, di un meccanismo capace di assicurare
l’uniformità delle decisioni contestando la violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU sul processo equo.
In questa prospettiva merita di essere a pieno condivisa la esortazione di F. M. IACOVIELLO, La
Cassazione Penale, fatto, diritto e motivazione, Milano 2012 pag. 118, a passare “dalla
nomofilachia delle norme alla nomofilachia dei casi”; di analoghe istanze si fa portatore anche
A. CADOPPI, Il valore del precedente ..., op. cit. a nota 12, pag. 306: “... l’interpretazione della
norma maturerebbe ... grazie all’apporto della specificità dei casi concreti oggetto di causa,
fonte inesauribile di suggerimenti interpretativi alla giurisprudenza (l’enfasi è di chi
scrive) piuttosto che attraverso l’emanazione di ampie e fumose massime parafrasi mute e
sbiadite della norma della lex scripta”.

(15) Vds. TESAURO, op. e loc. cit. alla nota 3 che precede.
(16) Si rinvia alla nota 7 che precede.
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i principi, di livello superiore, dettati dalla Costituzione e una Corte di
Cassazione, giudice supremo di legittimità, vale a dire della corretta osser-
vanza delle norme di legge ordinarie, che individua il “principio di diritto” cui,
nella ipotesi di annullamento con rinvio (17) il giudice di merito dovrà unifor-
marsi nel caso concreto.

Era pressoché inevitabile in questo quadro il conflitto tra organi giuri-
sdizionali in posizioni di vertice rispettivamente nell’ordinamento interno e
sovranazionale e cioè fra la Corte Costituzionale e le Corti dell’Unione e
comunque le giurisdizioni sovranazionali.

La storia di questo conflitto è segnata da una serie di pronunce della
Corte Costituzionale che segnano una lenta ma costante evoluzione (18) verso
il completo riconoscimento della primazia del diritto sovranazionale, infine
pienamente affermata nella “storica” Sentenza Granital che ha specifico
riguardo alle norme dei Trattati dell’Unione a “effetto diretto” (19).

Ma che contiene anche un decisivo “caveat”: la norma convenzionale a
efficacia diretta prevale a condizione che non confligga “con i principi fonda-
mentali del nostro ordinamento” e con “i diritti inalienabili della persona
umana” (20).

Questa condizione costituisce il fondamento della teoria dei “controli-
miti”, per la quale la portata delle norme di livello costituzionale afferenti i
principi fondamentali e i diritti inalienabili prevalgono sempre ove si verifi-
chino momenti di collisione con le norme nella stessa materia di matrice
convenzionale, su queste ultime.

Orbene, come già si è accennato, è perfino ovvio il rilievo che la Sentenza
in esame si ponga in conflitto con il principio di legalità di cui all’art. 25 della
Costituzione Italiana: qui si versa in ipotesi di sostanziale aggravamento di
un regime sanzionatorio per fatti anteriori alla “entrata in vigore” della
disposizione — la Sentenza della Corte — che lo prevede.

La stessa Corte di Giustizia ha avvertito il problema, come si vedrà;
problema che, a livello convenzionale, si pone sia con riferimento all’art. 49

(17) Vds. artt. 623 e 627 comma 3 c.p.p. e art.384 secondo comma c.p.c.
(18) Le cui tappe sono riportate in TESAURO, op. cit., da pag. 191 a pag. 199.
(19) Sent. Corte Cost. 8 giugno 1984 n. 170 ove si statuisce altresì che, quando invece si

tratti di un conflitto con una norma europea priva di efficacia diretta, la norma interna dovrà
essere sottoposta a controllo di costituzionalità; in effetti a compimento del percorso evolutivo
accennato nel testo, la Corte Costituzionale addivenne con la Sentenza Granital, nel 1984, a
riconoscere rango costituzionale ex art. 11 della Costituzione alle norme dei Trattati, così come
interpretate dalla Corte di Giustizia, riservandosi peraltro il potere di sindacato circa l’inter-
ferenza con eventuali “controlimiti”. La medesima Corte ebbe poi occasione solo nel 2007 di
approfondire le analoghe problematiche che si ponevano con riferimento alle disposizioni della
CEDU; e statuì, nelle più volte richiamate “Sentenze gemelle” (v. nota 7 che precede), che
queste ultime, proprio perché non comportano alcun limite alla sovranità nazionale ma
appartengono ad un semplice trattato, pur avendo un rango superiore alla legge ordinaria in
quanto norme “interposte” ex art. 117 c. 1º della Costituzione, sono tuttavia, al pari della legge
ordinaria, sottoposte alla verifica di costituzionalità.

(20) Par. 7 dei “considerando” della Sentenza Granital. Per un caso in cui i “controlimiti”
sono stati opposti ad una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (Corte Cost. del 23
settembre 2014 n. 238), vedasi E. LUPO, I controlimiti per la prima volta rivolti verso una
sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, in Questione Giustizia n. 1/2015, pag. 64.
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della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, sia con riguardo all’art. 7
della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU), norme entrambe
che pongono i principi di legalità e proporzionalità (21).

La soluzione offerta al riguardo nella Sentenza in commento costituisce,
come tra poco si vedrà, uno dei motivi di perplessità suscitati dalla pronuncia.

III. 2 - In effetti la Sentenza della Corte suscita molteplici interrogativi.
Il primo concerne il tema del mutamento giurisprudenziale in “malam

partem”. Nel Diritto Europeo è principio consolidato la irretroattività della
interpretazione più sfavorevole considerata in tutto e per tutto equiparabile
ad una nuova disposizione di legge in senso formale peggiorativa del tratta-
mento del reo (22); ma le pronunce del Giudice Europeo concernono ovvia-
mente provvedimenti del Giudice Nazionale che, mutando un indirizzo con-
solidato, interpretano la norma da applicare in modo tale da aggravare gli
effetti della sanzione (23).

Quid iuris allorché, come nel caso in esame, il Giudice Europeo introduce
nel Diritto Interno, in virtù del più volte richiamato principio di prevalenza,
una disposizione più sfavorevole rispetto a quella fino a quel momento
applicata nello Stato membro? Ebbene l’effetto della pronuncia della Corte
Europea, applicando rigorosamente le sole norme che compongono l’ordina-
mento sovranazionale, dovrà essere, paradossalmente, quello di obbligare il
Giudice interno a dare applicazione retroattiva alla disposizione più sfavore-
vole, perché il Diritto Europeo non consente di disapplicare la pronuncia
adottata a tutti i casi — tra cui quello in decisione — ad essa anteriori (24).

(21) L’art. 7 CEDU stabilisce:
“Nessuna pena senza legge. - 1. Nessuno può essere condannato per una azione o

omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge
nazionale o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella che
sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato.

2. Il presente articolo non vieterà il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una
azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i
principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.

L’art. 49 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali statuisce:
“Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene.
1. Nessuno può essere condannato per un’azione od un’omissione che, al momento in cui è

stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.
Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il
reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede
l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di
un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine
secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.
(22) Vds. Sentenza 8 febbraio 2007 della Corte di Giustizia Groupe Danone c. Commis-

sione della Comunità Europea nonché, ex multis, Corte EDU 12 sez. 10 ottobre 2006 Pessina
c. Francia (ric. 40403/02 par. 28).

(23) Vengono peraltro qui in rilievo i dicta della Sentenza della Corte Costituzionale del
23-24 marzo 1988 n. 368 sull’art. 5 c.p. a proposito della “riconoscibilità dei contenuti delle
norme penali” (par. 17 della Sentenza) come condizione inderogabile per consentire l’operati-
vità del brocardo “ignorantia legis non excusat”.

(24) Al riguardo si rinvia a CADOPPI, Giudice penale.... cit. a nota 12, in particolare a pag.
25 e a nota 36. Si è sostenuto che, per conseguire il risultato che il nuovo orientamento in
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Così che il Giudice Europeo sembrerebbe imporre al Giudice Nazionale di
fare quello che gli rimprovererebbe di aver fatto se fosse stato frutto di una
sua autonoma decisione.

III. 2. 1 - Il secondo concerne l’ammissibilità delle questioni proposte dal
G.I.P. di Cuneo. Si è detto sopra (25) come si reputi sottratta al Giudice
Europeo la valutazione della rilevanza e ammissibilità del rinvio pregiudi-
ziale, che in linea di massima, dovrà essere considerato dunque sempre
ricevibile dal giudice ad quem.

E come tuttavia questa regola soffra di alcune importanti eccezioni,
prima fra tutte quella rappresentata dalla proposizione di “questioni mera-
mente ipotetiche ovvero non obiettivamente necessarie al Giudice Nazionale
per risolvere la controversia innanzi ad esso pendente” (26).

Queste ipotesi, se pur modellate con riferimento a contesti extra penali,
si prestano tuttavia ad essere configurate nell’ambito di qualsivoglia proce-
dimento.

E dunque pare lecito domandarsi perché mai per il giudice a quo fosse
necessario, al fine di decidere il caso innanzi a lui pendente, sottoporre alla
Corte di Giustizia i quesiti da lui formulati circa la compatibilità con i precetti
europei delle norme domestiche sulla prescrizione.

Come si apprende dalla lettura della Sentenza, il G.I.P. di Cuneo aveva
segnalato come i reati contestati nel procedimento che egli stava trattando —
in verità assai risalenti — fossero prescritti solo per uno degli imputati,
mentre per gli altri la prescrizione sarebbe maturata in tempi successivi al 5
marzo 2014, data dell’Ordinanza di rinvio pregiudiziale, fino all’8 febbraio
2018.

A parte il rilievo che pare eccessivamente sbrigativo accomunare prescri-
zioni già maturate con prescrizioni di imminente maturazione e prescrizioni
a maturare in tempi non vicinissimi, non è dato comprendere perché mai il
Giudice dovesse sottoporre al vaglio di legittimità della Corte Europea una
norma, quella appunto sul tempo per prescrivere in caso di interruzione,
anche con riferimento a quelle posizioni per le quali non vi era alcuna
esigenza di darvi applicazione non essendo maturati i termini perché il reato
si prescrivesse; posizioni con riferimento alle quali, se non del tutto ipotetiche
— ma comunque ipotetiche in una qualche inevitabile misura con riferimento
alle prescrizioni che sarebbero maturate nel febbraio 2018 — le questioni
proposte apparivano comunque non necessarie per decidere, stante che al

malam partem valga solo per i casi futuri, potrebbe ricorrersi all’art. 5 c.p., qualora il
mutamento giurisprudenziale sia imprevedibile, e quindi sia possibile affermare la inevitabi-
lità della ignoranza del significato attribuito innovativamente alla legge penale (così di recente
E. Lupo nella relazione a stampa (provvisoria) dell’intervento al Convegno di Parma del 9-10
ottobre 2015 sul tema della “Cassazione e legalità penale”).

(25) Vds. nota 9 che precede.
(26) Vds. Tesauro richiamato alla nota 8 che precede.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015 689



riguardo al G.I.P. si poneva esclusivamente la teorica alternativa tra proscio-
gliere e rinviare a giudizio.

III. 2. 2 - La terza, ben più rilevante perplessità attiene le argomentazioni
addotte per escludere che la regola dettata al Giudice Nazionale di non
applicare la norma interna in materia di interruzione della prescrizione violi
il principio “nulla poena sine lege” di cui all’art. 7 della Convenzione EDU e 49
della Carta (oltre che all’art. 25 della Costituzione Italiana).

A questo riguardo è opportuno riportare i passi della Sentenza in com-
mento.

“53 Occorre aggiungere che se il giudice nazionale dovesse decidere di
disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso
tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati.
Questi ultimi, infatti, potrebbero vedersi infliggere sanzioni alle quali, con
ogni probabilità, sarebbero sfuggiti in caso di applicazione delle suddette
disposizioni di diritto nazionale.

54 A tale riguardo, diversi interessati che hanno presentato osservazioni
alla Corte hanno fatto riferimento all’articolo 49 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la « Carta »), che sancisce i
principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene, in base ai quali,
in particolare, nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione
che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale.

55 Tuttavia, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, la
disapplicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi avrebbe soltanto
per effetto di non abbreviare il termine di prescrizione generale nell’ambito di
un procedimento penale pendente, di consentire un effettivo perseguimento dei
fatti incriminati nonché di assicurare, all’occorrenza, la parità di trattamento
tra le sanzioni volte a tutelare, rispettivamente, gli interessi finanziari del-
l’Unione e quelli della Repubblica italiana. Una disapplicazione del diritto
nazionale siffatta non violerebbe i diritti degli imputati, quali garantiti
dall’articolo 49 della Carta.

56 Infatti, non ne deriverebbe affatto una condanna degli imputati per
un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non
costituiva un reato punito dal diritto nazionale (v., per analogia, sentenza
Niselli, C-457/02, EU:C:2004:707, punto 30), né l’applicazione di una san-
zione che, allo stesso momento, non era prevista da tale diritto. Al contrario, i
fatti contestati agli imputati nel procedimento principale integravano, alla
data della loro commissione, gli stessi reati ed erano passibili delle stesse
sanzioni penali attualmente previste.

57 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa
all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che
sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 49 della Carta,
avvalora tale conclusione. Secondo tale giurisprudenza, infatti, la proroga del
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termine di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una
lesione dei diritti garantiti dall’articolo 7 della suddetta Convenzione, dato
che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che osta a un
allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano
ancora prescritti [v., in tal senso, Corte eur D.U., sentenze Coëme e a. c. Belgio,
nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 149, CEDU
2000-VII; Scoppola c. Italia (n. 2) del 17 settembre 2009, n. 10249/03, § 110 e
giurisprudenza ivi citata, e OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia del
20 settembre 2011, n. 14902/04, §§ 563, 564 e 570 e giurisprudenza ivi
citata].”

La chiave di lettura di questi assunti è data da una scelta tra due, assai
dibattute, opzioni concernenti l’istituto della prescrizione, di cui si discute la
natura sostanziale ovvero processuale; con opposti riflessi in ordine all’appli-
cazione o meno di una nuova regola che allunga i tempi di prescrizione,
vietata se la prescrizione appartenesse al diritto penale sostanziale, doverosa
invece se la prescrizione appartenesse al processo.

Il dibattito, tutt’ora aperto, ha visto, in particolare la Corte Costituzio-
nale schierarsi in modo fermo e costante per la soluzione che attribuisce alle
norme sulla prescrizione il peso di una disposizione di diritto sostanziale (27).

Mentre i Giudici Europei, ed in particolare la Corte EDU, trattano la
prescrizione alla stregua di un fatto di tipo processuale, il che consente
appunto di affermare che nulla “osta ad un allungamento dei termini di
prescrizione quando i fatti addebitati non siano ancora prescritti”.

Ma, preso atto di tutto ciò, resta da chiedersi perché mai, se la legge
nazionale è più favorevole al reo, nel senso di dare alla regola “nulla poena
sine (previa) lege” una portata più ampia rispetto alla legge internazionale,
non si debba applicare la legge nazionale, che pure è esplicitamente richia-
mata sia all’art. 49 della Carta che all’art. 7 CEDU come fonte di quella regola
al pari di quella internazionale.

La risposta, obbligata, è che l’Ordinamento convenzionale non riconosce
il principio del favor rei: il che offre l’occasione di ripensare alla sua legitti-
mazione in un ben equilibrato ordinamento imperniato sulla salvaguardia dei
diritti fondamentali, ma anche alla sua attitudine di fungere da palliativo,
oltre che degli errori nell’attività di repressione dei reati, anche dei gravi
pregiudizi che arreca la pendenza del processo penale all’abituale modo di
vivere di chi vi è sottoposto.

III. 2. 3 - Un ulteriore ma non ultimo, anzi forse prioritario, motivo di

(27) Tra i sostenitori della tesi della natura processuale dell’istituto deve essere ricor-
dato F. Viganò, che l’ha ribadita, condividendo le osservazioni di MARINUCCI - DOLCINI (in Corso
di Diritto Penale, III ed., Milano 2001, pag. 262), nel recente commento alla Sentenza qui
esaminata — Disapplicare le norme vigenti in materia di prescrizione ... citato a nota 1, par. 6
e nota 10 —.
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perplessità è costituito infine dal tipo di verifica che il giudice nazionale
dovrebbe svolgere per poter disapplicare l’art. 161 c.p..

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, la disapplicazione di questa norma
da parte del giudice interno, è doverosa quando, ma solo quando, egli “dovesse
concludere che dall’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di
interruzione consegua in un numero considerevole di casi, l’impunità penale a
fronte di fatti costitutivi di una frode grave”.

Dunque la Corte non esorta affatto alla disapplicazione dell’art. 161 c.p.
nei casi di frode grave, bensì nella del tutto diversa ipotesi che il regime della
prescrizione interrotta previsto all’art. 161 c.p. comporti l’impunità “in un
numero considerevole” di casi di frode grave.

A prima vista sembrerebbe trattarsi di una verifica tanto ardua da
rendere l’istruzione così impartita, del tutto indeterminata e quindi priva di
efficacia in concreto.

La locuzione, però, sembra comunque dotata di un significato compiuto ed
equivalere all’invito a formulare un giudizio prognostico circa la durata dei
procedimenti per gravi frodi in materia di Iva, alla luce delle esperienze
maturate al riguardo; in altre parole, la previsione parrebbe tradursi in un
obbligo di motivazione circa la esistenza dei presupposti per disapplicare la
norma contestata: processualmente, spetterà alla parte che la invoca fornire
gli elementi a sostegno della ricorrenza della condizione che la legittima.

È comunque indubbio che la formula semantica utilizzata non giova alla
chiarezza del precetto.

IV. - La pronuncia della Corte di Giustizia dell’8 settembre 2015 u.s. ha
trovato immediata eco nella giurisprudenza nazionale.

Il 17 Settembre, come comunicato dal “Servizio Novità” della Corte di
Cassazione, la Sez. III della Suprema Corte ha pronunciato sentenza che
impone la disapplicazione dell’art. 161 c.p. in procedimento penale riguar-
dante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti, in quanto idonea a pregiudicare gli obblighi
imposti agli Stati membri dall’art. 325 par. 1 e 2 TFUE.

La motivazione, al momento della redazione di queste note, non è stata
ancora depositata.

Il 18 Settembre la Corte d’Appello di Milano, muovendo in direzione
esattamente contraria, proponeva invece eccezione di illegittimità costituzio-
nale, per violazione dell’art. 25 secondo comma Cost., dell’art. 2 della L. 28
agosto 2008 n. 130 (con cui veniva data esecuzione al Trattato sul Funziona-
mento dell’Unione Europea) nella parte in cui obbliga a dare applicazione
all’art. 325 par. 1 e 2 TFUE nell’interpretazione fornitane dalla Corte di
Giustizia e quindi a disapplicare gli artt. 160 u.c. e 161 secondo comma c.p.
che si pongono in conflitto con il richiamato art. 325 TFUE, anche se da tale
disapplicazione discendono effetti sfavorevoli per l’imputato “per il prolunga-
mento del termine di prescrizione”.

Quanto alla verifica di cui al paragrafo III.2.3 che precede che vale ad
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individuare la condizione in presenza della quale solamente secondo la Corte
di Giustizia la norma sulla prescrizione dovrà essere disapplicata, la Corte
d’Appello di Milano si è limitata a dar atto della gravità dei fatti contestati.

Non resta dunque che attendere gli sviluppi ... ad opera della giurispru-
denza.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

ARTICOLI

EXPATRIATES: ALCUNI RILEVANTI PROFILI TRIBUTARI
CHE CARATTERIZZANO LA CONDIZIONE

DEL LAVORATORE ALL’ESTERO

di GIOVANNA COSTA

1. Premessa.

Il problema del corretto inquadramento fiscale dei lavoratori dipendenti
all’estero assume oggi una particolare rilevanza tenuto conto delle maggiori
possibilità che un’economia sempre più integrata offre alle imprese nella
localizzazione di unità produttive oltre confine e, conseguentemente, anche
del proprio personale.

La gestione delle risorse umane ha quindi dovuto affrontare importanti
sfide lanciate dal cambiamento culturale e, nel governare i processi di invio
dei dipendenti all’estero, si è trovata di fronte notevoli questioni giuslavori-
stiche e fiscali connesse all’espatrio. In particolare, la gestione della fiscalità
del dipendente assume un ruolo preminente, anche in virtù dei profili di
equità (rispetto al dipendente stesso in relazione alla situazione prima del-
l’espatrio, nonché rispetto ai dipendenti non espatriati o espatriati in altri
Paesi) che ingenerano spesso preoccupazioni in chi si accinge a ricoprire ruoli
esteri.

In Italia, come noto, il regime ordinario di tassazione dei lavoratori
dipendenti — all’uopo integrato dalle disposizioni previste dai Trattati contro
le doppie imposizioni — coesiste con un regime incentrato sulle c.d. “retribu-
zioni convenzionali” introdotto con l’art. 36 della L. n. 342/2000 con l’obiettivo
di “individuare per il datore di lavoro, attraverso l’unificazione delle basi
imponibili fiscali e previdenziali, un criterio semplificato per assoggettare a
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tassazione in Italia i redditi in parola, prescindendo dalla determinazione
analitica degli stessi” (1).

Il trattamento tributario dei lavoratori all’estero appare in definitiva
molto articolato, tra norme ordinarie, regimi speciali e disposizioni interna-
zionali ed ha richiesto interventi interpretativi che non sempre sono risultati
chiari, lasciando sullo sfondo importanti interrogativi (2).

Venendo a questi ultimi due anni, la disciplina fiscale relativa alla
condizione del lavoratore all’estero si è arricchita di importanti linee inter-
pretative di prassi amministrativa (in particolare C.M. n. 9/E del 5 marzo
2015 sul credito d’imposta, C.M. n. 11/E del 21 maggio 2014 sull’applicazione
delle retribuzioni convenzionali) e giurisprudenziali (in particolare Cass. n.
2699 del 6 febbraio 2014) che meritano di essere analizzate nell’ambito di un
inquadramento generale.

2. Trasferta, trasferimento e distacco (cenni).

L’invio di un lavoratore presso un altro soggetto, situato in uno Stato
diverso, per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa può avvenire
utilizzando diversi istituti quali il trasferimento, la trasferta e il distacco (3).

Con riguardo al primo istituto, l’art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore
non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Secondo la giuri-
sprudenza, ai fini della identificazione della fattispecie del trasferimento del
lavoratore così come delineata dal codice civile, è necessario che sussistano i
seguenti elementi: (i) un mutamento definitivo del luogo di esecuzione della

(1) Così Assonime, Circolare n. 17 del 16 marzo 2001. Si noti tuttavia che l’originaria
intenzione del legislatore, di armonizzare le basi imponibili fiscale e previdenziali, è stata
svuotata di significato dall’intervento del Ministero del lavoro nella nota 10292/PG del 19
gennaio 2001 secondo cui le disposizioni sulle retribuzioni convenzionali “vanno interpretate
nel senso che le stesse esplicano i loro effetti esclusivamente in campo fiscale”. Tale imposta-
zione, integralmente accolta dall’INPS con circolare n. 86 del 10 aprile 2001, e successivamente
ribadita da altri interventi dello stesso Istituto, sembra trovare conferma anche nei Decreti
ministeriali di individuazione e nel recente decreto 28 gennaio 2009 del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
che, nel fissare le retribuzioni convenzionali per il 2009, stabilisce che le stesse siano prese “a
base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani
operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro
dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. La dottrina
prevalente ha espresso dubbi e critiche sull’interpretazione restrittiva del Ministero del lavoro
e dell’INPS, sul punto vedasi CROVATO F., Il diritto tributario nei rapporti internazionali, a cura
di Carpentieri L., Lupi R., Stevanato D., Milano, 2003, p. 182.

(2) Tra tutti, i dubbi di carattere costituzionale allorché l’applicazione delle retribuzioni
convenzionali conduca ad una tassazione superiore a quella che si sarebbe avuta in caso di
applicazione delle regole ordinarie, non essendo possibile — sussistendo i requisiti per
l’applicazione del primo regime — optare per l’applicazione del secondo.

(3) Su tali istituti si veda amplius l’utile trattazione in VALENTE P., MATTIA S., SALAZAR P.,
Lavoratori all’estero, Milano, 2014, p. 49 e ss.
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prestazione lavorativa; (ii) due unità produttive: quella di provenienza e
quella di destinazione (4).

Nel trasferimento (così come nell’assunzione per l’estero) il lavoratore è
assegnato con carattere permanente ad una sede di lavoro estera, ciò impli-
cando “un mutamento per un periodo di durata tale da imporre al dipendente
la riorganizzazione della sua vita familiare e sociale” (5).

La definitività del mutamento del luogo della prestazione lavorativa
distingue il trasferimento dalla trasferta (6), istituto disciplinato dai contratti
collettivi (per quanto riguarda, ad esempio, il riconoscimento di termini di
preavviso oppure la misura della indennità), la quale implica uno sposta-
mento temporaneo e provvisorio per sopravvenute esigenze, con previsione di
rientro nella sede abituale di lavoro. La qualificazione giuridica di tale istituto
è opera della dottrina e della giurisprudenza; inoltre precise norme tributarie
(i.e. art. 51, commi 5 e 6 del d.P.R. n. 917/1986, Testo Unico delle Imposte sui
Redditi, T.u.i.r. (7)) regolano il trattamento delle somme corrisposte ai tra-
sfertisti.

La trasferta si caratterizza, quindi, per la permanenza del legame tra il
prestatore di lavoro ed il luogo originario di esecuzione della prestazione in
base al contratto e per la temporaneità dello spostamento (8).

Il distacco, o comando, previsto dall’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, si ha
quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse,
pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un
altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa.

Il distacco si differenzia dal trasferimento e dalla trasferta in quanto
l’elemento caratterizzante dell’istituto è costituito non tanto dal mutamento

(4) Cfr. Cass. 14 giugno 1999, n. 5892.
(5) Cass. 20 novembre 1985, n. 5722.
(6) GIAMBANCO C., La mobilità internazionale, in I redditi di lavoro dipendente, a cura di

Ficari V., Torino, 2003, p. 85 la quale sottolinea che il trasferimento richiede per legge (art. 13,
L. 20 maggio 1970, n. 300 recante lo Statuto dei lavoratori) un accordo specifico tra datore di
lavoro e lavoratore.

(7) Il legislatore tributario prevede un beneficio fiscale in relazione all’erogazione di una
indennità di trasferta, la quale è volta a compensare il disagio del lavoratore che è tenuto a
svolgere le proprie prestazioni in luogo diverso da quello abituale. L’art. 51, comma 5 del
T.u.i.r. dispone due criteri di imposizione delle indennità di trasferta a seconda che si tratti di
trasferte nell’ambito del comune ove è ubicata la sede di lavoro o al di fuori del comune. In tale
secondo caso, rilevante ai nostri fini, è stabilito che le indennità siano imponibili per la parte
che eccede Euro 46,48 al giorno elevate a Euro 77,47 se la trasferta si svolge all’estero, al netto
delle spese di viaggio e trasporto. Specifiche regole sono previste per il rimborso delle spese di
vitto e di alloggio, in particolare si distingue: la riduzione del suddetto limite di un terzo nel
caso di rimborso di una sola delle due tipologie di spese, alloggio o vitto, o, in quei casi in cui
alloggio o vitto siano forniti gratuitamente; la riduzione di due terzi nel caso di rimborso sia
delle spese di alloggio che delle spese di vitto o in quei casi in cui le spese sia di vitto che di
alloggio sono fornite gratuitamente. Fra le spese che non concorrono a formare il reddito la
Circolare n. 326/E/1997 ha incluso: fra le spese di viaggio, anche quelle sotto forma di indennità
chilometrica; fra le altre spese (es. telefono, lavanderia, parcheggi) fino ad un importo massimo
giornaliero di Euro 15,49 (trasferte nazionali) o Euro 25,82 (trasferte estere).

(8) Giurisprudenza costante al riguardo ha affermato che “la missione e la trasferta
postulano la provvisorietà dell’invio del dipendente in una sede diversa dal luogo normale di
lavoro per l’attuazione di particolari esigenze di servizio”, vd. Cass. 23 aprile 1985, n. 2681.
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del luogo di lavoro, quanto dalla dissociazione tra il soggetto che ha assunto
il lavoratore e quello che ne utilizza la prestazione.

In sostanza, nel distacco si ha che il datore di lavoro colloca il lavoratore
presso un altro datore lavoro affinché renda in favore di questi la sua
prestazione lavorativa (9).

Nel distacco, quindi, è solo il destinatario della prestazione che muta
temporaneamente, mentre tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro riman-
gono invariati: (i) il lavoratore continuerà a svolgere la medesima presta-
zione; (ii) il datore di lavoro continuerà ad essere l’unico soggetto tenuto
all’adempimento degli obblighi retributivi, assicurativi, contributivi nonché a
detenere il potere direttivo (incluso quello di determinare la cessazione del
distacco).

3. Profili tributari generali.

Il trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero
dipende in generale dal tipo di collocazione all’estero, dal tempo di perma-
nenza all’estero, dalla residenza fiscale del lavoratore e dalla modalità di
svolgimento del rapporto di lavoro, dalla applicazione di Convenzioni contro le
doppie imposizioni (10).

Il T.u.i.r. disciplina specificamente — nell’ambito delle disposizioni con-
cernenti il reddito da lavoro dipendente — alcune situazioni che riguardano lo
svolgimento dell’attività all’estero. In particolare, come detto, l’art. 51, comma
5 prevede regole dettagliate sulla trasferta in relazione alla quale si segnala
la recente ordinanza n. 2699 del 6 febbraio 2014 della Corte di Cassazione.
Qui il Supremo Collegio ha affrontato il tema dell’applicabilità del regime
fiscale delle trasferte a quelle indennità solitamente erogate dalle società al
personale dipendente inviato all’estero con carattere di stabilità. La Corte ha
rilevato che, in caso di attività stabilmente svolta in una “nuova” sede di
lavoro, le indennità corrisposte dal datore di lavoro assumono natura esclu-
sivamente retributiva e, come tali, restano assoggettate agli ordinari criteri
impositivi stabiliti per il reddito di lavoro dipendente dal legislatore
tributario (11).

(9) Cfr. Cass. 25 dicembre 2010, n. 23933 “Il ‘comando’ o ‘distacco’ di un lavoratore
disposto dal datore di lavoro presso un altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative,
è configurabile quando sussista oltre all’interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti
la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non
richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della
durata stessa con l’interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio
dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro
distaccante, il potere direttivo, eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determi-
nare la cessazione del distacco”.

(10) Sulla nozione di reddito di lavoro transnazionale e sull’art. 15 del Modello OCSE di
Convenzione, si rinvia a GARBARINO C., Manuale di tassazione internazionale, Milano, 2008, pp.
567 e ss.

(11) Al fine di poter correttamente applicare il regime fiscale disposto per le trasferte,

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

698 Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015



Venendo a profili più generali, il trattamento fiscale delle retribuzioni
percepite dai lavoratori dipendenti per le attività svolte al di fuori del
territorio nazionale è poi strettamente collegato al concetto di residenza
fiscale.

La residenza segna, come noto, il discrimen tra due diversi modelli
impositivi (tassazione su base mondiale versus tassazione su base territoriale),
sicché, nel caso in cui un lavoratore dipendente svolga le proprie mansioni
all’estero, si impone, innanzitutto, una indagine riguardante la sua residenza
fiscale, avendo a mente che la disposizione di riferimento, per quanto ri-
guarda le persone fisiche, è l’art. 2 T.u.i.r.

Non è questa la sede per soffermarsi sulla residenza delle persone fisiche,
rinviando all’ampia letteratura sul tema, tuttavia sia consentito evidenziare
come l’applicazione del criterio formale dell’iscrizione anagrafica (art. 2,
comma, T.u.i.r.) non generi solo importanti interrogativi sul piano teorico, ma
sia alla base di rilevanti problemi operativi.

Vale la pena ricordare come sia ampiamente dibattuta in dottrina la
natura di presunzione legale assoluta o relativa di tale disposizione secondo
cui si definiscono residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del
periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Sintetizzando il dibattito sul punto, si ha che, se di presunzione assoluta
si tratta, la mera iscrizione nel registro della popolazione per la maggior parte
del periodo d’imposta, sarebbe di per sé sufficiente, anche in assenza di un
collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, a concretizzare la resi-
denza fiscale della persona. Con un netto vantaggio in termini probatori a
favore dell’Amministrazione finanziaria, alla quale basterebbe eccepire che il

pertanto, lo spostamento del lavoratore dipendente deve avvenire con quei caratteri di
temporaneità, occasionalità ed eccezionalità, in assenza dei quali si renderà necessaria la
verifica dei requisiti sanciti dalla normativa per ammetterne la parziale esclusione dalla
formazione del reddito, pena l’intero assoggettamento ad imposizione di quanto corrisposto al
lavoratore dipendente. Per un commento alla sentenza si veda DELLI FRANCONI F., Inapplica-
bilità del regime fiscale delle trasferte alle indennità per i dipendenti “stabili” all’estero, in Corr.
Trib., n. 22/2014, p. 1717 ss. In particolare la Corte di Cassazione è stata chiamata a
pronunciarsi in merito alla decisione con cui la Commissione tributaria regionale della
Campania, sulla ripresa a tassazione della diaria corrisposta a tre dipendenti distaccati
all’estero per un anno, aveva sancito che detta diaria non potesse configurare un’indennità di
trasferta, esclusa da imposizione per un importo pari a Euro 77,47 giornalieri, posto che
l’assegnazione dei dipendenti non integrava gli estremi di una trasferta temporanea ma, più
correttamente, doveva essere inquadrata nell’ambito di “un distacco per lavoro all’estero del
tipo trasfertista, per il quale invece il relativo emolumento deve ritenersi parte integrante della
retribuzione”. La Corte di Cassazione ha specificato che le diarie corrisposte dal datore di
lavoro per le prestazioni svolte dal lavoratore nella sua sede stabile di lavoro, cioè effettiva,
compresa quella di nuova, recente, destinazione, nella quale questi sia stato trasferito e si sia
stabilmente inserito per lungo periodo — a nulla rilevando che continui a dipendere ammini-
strativamente dalla vecchia sede — non hanno, neppure parzialmente, natura risarcitoria, ma
esclusivamente retributiva, dovendosi pertanto qualificare come indennità di trasferimento,
reddito a tutti gli effetti soggetto al trattamento tributario ordinario, a norma degli articoli 48
e 46 del d.P.R. n. 597 del 1973 (precedente al Testo Unico). A differenza dell’indennità di
trasferta, l’indennità di trasferimento rientra nel reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, in
quanto, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione di lavoro, essa e`
compresa tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti “in dipendenza” del lavoro
prestato.
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soggetto non ha mai provveduto a cancellare il proprio nominativo dal
menzionato registro.

Una visione costituzionalmente orientata della norma — propugnata da
avveduta dottrina — la considera come una presunzione relativa in quanto,
contrariamente argomentando, si assisterebbe ad una lesione del principio
costituzionale di capacità contributiva sancito dall’art. 53 (12).

Come si diceva, lungi dal mero profilo teorico, la questione ha, in realtà,
importanti conseguenze sul piano pratico. Ed infatti l’iscrizione/cancellazione
dal registro della popolazione residente in uno con l’iscrizione all’Aire, dà
luogo a comportamenti dei contribuenti spesso guidati da motivazioni extra
fiscali, senza che a ciò corrisponda una attenta valutazione degli effetti
tributari delle scelte poste in essere.

Ad esempio non è raro riscontrare nei lavoratori una ritrosia ad iscriversi
all’Aire in considerazione delle conseguenze in materia di assistenza sanita-
ria, nonostante tale iscrizione sia, in certi casi, un dovere del cittadino.

L’Aire è, infatti, un registro istituito con L. n. 470/1988, contenente i dati
dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici
mesi. Costoro devono (art. 6 della citata L. n. 470/1988) iscriversi all’Aire così
come quelli che già risiedono all’estero, sia perché nati fuori dal territorio
dello Stato sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi
titolo (13).

L’iscrizione all’Aire costituisce il presupposto per usufruire di una serie di
servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio
di diritti, quali il voto per corrispondenza nel Paese di residenza o il rilascio

(12) Si veda MARINO G., La residenza nel diritto tributario, Padova, 1999, p. 25 ss. in
particolare in commento alla sentenza Cass. 6 febbraio 1998, n. 1215. Detta pronuncia non ha
potuto esaminare l’eccezione di illegittimità costituzionale contenuta nel ricorso del contri-
buente sull’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 597/1973 solo perché posta in termini astratti. Più
recentemente MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Milano,
2009, p. 118 che segnala la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della norma
e FREGNI M.C., La residenza fiscale delle persone fisiche, in Giur. It., vol. 11/2009, p. 2568 la
quale ultima ritiene che l’orientamento secondo cui la situazione di fatto prevale sul dato
formale è da preferirsi all’opposto orientamento per due ragioni: innanzitutto perché la legge
non esclude esplicitamente la prova contraria e quindi non può ritenersi preclusa una prova in
assenza di una disposizione in tal senso; inoltre per evidente contrasto con il principio di
capacità contributiva. Siffatto inquadramento è coerente con quanto statuito in ambito inter-
nazionale: la nozione di “residenza” contenuta nell’art. 4 della Convenzione tipo dell’OCSE
presuppone l’adozione di criteri di collegamento che riflettono un effettivo legame fra la
persona ed il territorio, sul punto si veda MAISTO G., Iscrizione anagrafica e residenza fiscale ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Riv. dir. trib., 1998, p. 225.

(13) L’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 470/1988, individua le categorie di persone
non soggette all’iscrizione nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero: i cittadini
italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi; i
cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali; i dipendenti di ruolo
dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle
Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni
consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. Con
Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’Aire è
stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture
della NATO.
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e rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni e patente
di guida.

Preme precisare che, con riguardo agli effetti dell’iscrizione all’Aire ai fini
dell’assistenza sanitaria, l’art. 2, co. 2 del Decreto 1 febbraio 1996 del Mini-
stero della Sanità prevede che “Ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari
di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di
emigrato, certificato dall’ufficio consolare competente per territorio, le presta-
zioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo
massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano
una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni
sanitarie” (14) (15).

I cittadini italiani con attività di lavoro all’estero, ma assicurati ai sensi
della Legge n. 398/87 (recante norme in materia di tutela dei lavoratori
italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni
erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS) e del d.P.R. n. 618/80 (Assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all’estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b),
della Legge n. 833/1978), hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie eroga-
bili dal Servizio Sanitario Nazionale.

4. Determinazione della base imponibile del reddito di lavoro di-
pendente svolto all’estero. Il regime ordinario e quello delle
“retribuzioni convenzionali”.

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da “tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, comma 1, del
T.u.i.r.).

(14) Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più
ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria Regione, vd. art. 43, Legge Regionale
del Veneto n. 1/2004.

(15) Sulla definizione di emigrato, si è espressa la Corte di Cassazione così affermando
“La definizione di emigrante (o emigrato) deve essere ricavata pertanto dal coordinato disposto
dell’art. 3 cit. e dell’art. 10 del R.D. 13 novembre 1919 n. 2205, sulla emigrazione e la tutela
giuridica dell’emigrante, il quale di questa figura fornisce l’espressa definizione agli effetti delle
leggi e dei regolamenti sull’emigrazione. Per l’art. 10 cit. è considerato emigrante ogni cittadino
che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada
a raggiungere prossimi congiunti già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero, ove
già precedentemente sia emigrato, avendo soddisfatto gli obblighi di ordine militare ex art. 9.
In base a tale definizione rimarrebbero esclusi dal predetto beneficio fiscale i prestatori di
lavoro non manuale. Va considerato però che, mentre l’art. 10 non esaurisce l’individuazione
degli aventi diritto alla qualifica di emigrante, prevedendo il successivo art. 17 la categoria
dell’emigrante in paesi transoceanici, l’art. 3 cpv. cit. con la generica dizione di cui si è detto
elimina, ai fini fiscali, la restrizione al solo lavoro manuale; restrizione che sarebbe difficile
conciliare, sia con l’evoluzione che hanno subito le qualifiche lavorative, sempre meno catalo-
gabili in base alla manualità della prestazione, sia con i principi costituzionali sopravvenuti
(art. 35 Cost.), sia con la stessa ratio della norma agevolativa, che tende a favorire il lavoratore
costretto, comunque, a subire i disagi del lavoro, fuori dai confini dello Stato e, al tempo stesso,
a rendere competitivo tale lavoro nell’interesse generale dell’economia pubblica nazionale”
(Cass. sez. Lavoro, 25 agosto 1987, n. 7009).
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Costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori
erogati al dipendente anche a prescindere dal nesso sinallagmatico tra l’ef-
fettività della prestazione di lavoro reso e le somme e i valori percepiti, ovvero,
in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non prove-
nienti direttamente dal datore di lavoro.

Con il termine « valori » si fa riferimento alla quantificazione dei beni e
dei servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta (c.d. fringe
benefit o compensi in natura).

Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, sono pertanto ricondu-
cibili al rapporto di lavoro dipendente — secondo il principio di onnicompren-
sività del reddito in parola ribadito nella C.M. 23 dicembre 97, n. 326/E, par.
2 — inter alia: (i) le somme e valori, comunque percepiti a seguito di
transazioni, anche novative, intervenute in costanza del rapporto di lavoro o
alla cessazione dello stesso; (ii) i premi percepiti per operazioni a premio
organizzate dal datore di lavoro o da altri per suo conto; (iii) i premi per
assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra-professionali pagati
dal datore di lavoro; (iv) i proventi conseguiti in sostituzione di redditi di
lavoro dipendente, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le
indennità conseguite, anche in forma assicurativa, anche a titolo di risarci-
mento di danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente,
esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nei successivi commi dell’art. 51 sono stabilite specifiche deroghe al
principio della totale tassabilità delle somme percepite dal dipendente, pre-
vedendo alcuni componenti che non concorrono a formare il reddito o che vi
concorrono solo in parte (ad es. le indennità di trasferta, come visto supra).

4.1. (segue) Il regime delle c.d. “retribuzioni convenzionali”.

Per i soggetti che, ai sensi dell’art. 2 del T.u.i.r., continuano ad essere
qualificati come residenti fiscalmente in Italia, è previsto, in deroga alle
disposizioni ordinarie contenute nei commi da 1 a 8 dell’art. 51 del medesimo
decreto, sussistendo determinate condizioni, un particolare meccanismo for-
fetario. Il comma 8-bis del citato articolo prevede infatti che se il lavoro
dipendente è svolto all’estero: i) come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
ii) in via continuativa; iii) durante un soggiorno superiore a 183 giorni, il
reddito non è determinato analiticamente ma sulla base delle retribuzioni
convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale (16).

Il regime in esame non è applicato su opzione del contribuente ma è

(16) A decorrere dal periodo in corso dal 1º gennaio 2015 e fino a tutto il periodo in corso
al 31 dicembre 2015, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo delle
imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun
settore, dalle tabelle di cui al D.M. 14 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio
2015.
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obbligatorio al sussistere delle condizioni sopra descritte. Tuttavia, è bene
precisare che molti lavoratori sono esclusi dall’applicazione delle regole di cui
all’art. 51 comma 8-bis in quanto non appartenenti a settori economici
menzionati nel decreto. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che,
nell’ipotesi in cui il decreto non preveda il settore economico in cui è svolta
l’attività da parte del dipendente, il regime delle retribuzioni convenzionali
non troverà applicazione e la tassazione sarà operata in base alle retribuzioni
effettivamente percepite (17).

Più nel dettaglio, il regime di cui all’art. 51, comma 8-bis prevede,
innanzitutto, l’esclusività della prestazione, la quale è collegata, nell’inter-
pretazione prevalente, alla stipulazione di uno specifico contratto di lavoro tra
il dipendente e l’azienda datrice, il quale preveda in via esclusiva lo svolgi-
mento delle mansioni in uno Stato estero (sull’iscrizione del lavoratore in
apposito ruolo estero cfr. C.M. 16 novembre 2000, n. 207/E).

La condizione non necessariamente deve essere verificata ab origine, ben
potendo sussistere il caso dell’invio all’estero del dipendente che prima svol-
geva la propria prestazione in Italia. In questo caso, « riferita al personale già
in servizio presso l’impresa italiana la condizione va verificata sulla base di
accordi integrativi del contratto che, modificando quello già in atto con
l’azienda alla data di assunzione del dipendente prevedano, in relazione
all’attività di lavoro prestata all’estero, le necessarie variazioni di carattere
normativo e tributario » (cfr. R.M. 17 luglio 1980, n. 8).

Le modalità di tale invio all’estero del dipendente, come visto sopra, sono
diverse: in genere si tratterà di « trasferimento », in forza del quale il dipen-
dente muta la propria sede di lavoro, cioè il luogo, contrattualmente previsto,
di ordinario svolgimento dell’attività lavorativa, spostandosi da un’unità
produttiva ad un’altra, ma restando alle dipendenze del medesimo datore di
lavoro; ovvero di « distacco », nel quale, al mutamento della sede lavorativa si
accompagna lo svolgimento della prestazione a beneficio di una diversa
impresa, generalmente appartenente allo stesso gruppo economico dell’im-
presa distaccante.

L’applicazione del regime di determinazione convenzionale del reddito
richiede, poi, la permanenza all’estero per più di 183 giorni. In particolare, il
Ministero delle finanze, nella citata C.M. n. 207/E del 2000, ha precisato che
« il legislatore, con l’espressione “nell’arco di dodici mesi” non ha inteso far
riferimento al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore estero
stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo
a cavallo di due anni solari. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza
del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il
periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi,
indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi » (18).

(17) Circolare 13 maggio 2011, n. 20.
(18) Nel rapporto tra disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposi-
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Quanto all’ultimo presupposto della continuità, questa sembra rappre-
sentare, almeno dal punto di vista concettuale, un quid pluris rispetto al
semplice computo dei giorni, mirando a caratterizzare la prestazione nel
senso della stabilità e permanenza nel tempo, della non saltuarietà. Va da sé
che per « continuità » non si intende durata indefinita nel tempo. È anzi
normale che il lavoro all’estero abbia natura temporanea, tenuto conto che
l’ipotesi fondamentale alla base del regime in commento è che il lavoratore
mantenga la residenza fiscale in Italia.

In altri termini, il concetto di continuità è riferito al fatto che l’incarico
deve essere stabile ovvero permanente e, comunque, non di tipo occasionale.

Venendo alla determinazione delle retribuzioni convenzionali, si eviden-
zia come esse sono stabilite sulla base del (e in misura non inferiore al)
trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di
categoria, distinto in fasce in relazione alla qualifica e alla specifica posizione
del lavoratore.

Sul punto il Ministero del Lavoro, con telex 10850 del 14 marzo 1990 ha
rilevato che la fascia della retribuzione imponibile è determinata sulla base
del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente, inten-
dendosi per “retribuzione nazionale” il trattamento mensile determinato
dividendo per dodici il trattamento del contratto collettivo previsto per il
lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le
parti, con esclusione “dell’indennità estero”. Pertanto, al momento della
tassazione in Italia del reddito per l’attività lavorativa svolta all’estero, non si
tiene conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore poiché
tutto ciò che è corrisposto al lavoratore è assorbito dalla determinazione
forfetaria individuata dal predetto decreto annuale.

A tal proposito, si evidenzia che la retribuzione convenzionale è compren-
siva anche degli eventuali elementi aggiuntivi della retribuzione, quali i

zioni e tassazione del reddito convenzionale ex art. 51 comma 8-bis T.u.i.r. si assiste ad una
discrasia tra le discipline soprattutto sotto il profilo temporale. Ed infatti, il requisito tempo-
rale dell’art. 51 comma 8-bis T.u.i.r. e dell’art. 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le
doppie imposizioni, cui generalmente le convenzioni tra Stati si ispirano, non è uniformemente
interpretato: l’Amministrazione finanziaria (citata Circolare n. 207/E del 2000), nel computo
del 183 giorni richiesti dalla norma interna, ha smentito l’approccio seguito dall’OCSE nella
definizione dei giorni valevoli ai fini del computo del periodo di cui al par. 2 dell’art. 15. Nel
calcolo dei 183 giorni sono infatti, considerati anche i giorni di festività, di ferie, i riposi
settimanali e gli altri giorni non lavorativi, prescindendo dal luogo in cui sono trascorsi.
L’interpretazione non condivide quindi il criterio di presenza fisica, valido in sede di applica-
zione dei trattati contro le doppie imposizioni. Sicché potrà capitare che da un lato, nel diverso
computo dei giorni, sarà applicabile al lavoratore dipendente la norma interna attribuendogli
una retribuzione convenzionale; dall’altro potrà non trovare applicazione la tassazione nello
Stato della fonte, essendo soddisfatte tutte e tre le condizioni previste dall’art. 15, par. 2.
Questa divaricazione nell’interpretazione del requisito temporale tra norma interna e norma
internazionale, può essere alla base di manovre elusive volte ad attribuire nel Paese di
svolgimento dell’attività quanti più benefit qui non tassati per l’operatività dell’art. 15, par. 2
del Modello OCSE e non tassati neanche in Italia in quanto “assorbiti” dal reddito convenzio-
nale, per l’operatività dell’art. 51, comma 8-bis T.u.i.r. Sul punto STIZZA P., I redditi di lavoro
dipendente transnazionali, in La mobilità transnazionale del lavoratore dipendente, a cura di
Della Valle E., Perrone L., Sacchetto C., Uckmar V., Padova, 2006, p. 492.
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fringe benefit, inseriti nel pacchetto retributivo del lavoratore inviato al-
l’estero mentre, come detto, non concorrono alla formazione della retribuzione
convenzionale il trattamento economico aggiuntivo corrisposto al dipendente
che presti la sua opera all’estero (19).

In definitiva, se il lavoratore, per svolgere la propria prestazione sog-
giorna all’estero per più di 183 giorni e mantiene in Italia la residenza fiscale,
perché, ad esempio, in Italia c’è il centro principale dei suoi interessi (ad es.
la famiglia non lo ha seguito nel trasferimento all’estero), è tassato in
entrambi i Paesi: in Italia, su base mondiale, in virtù della residenza fiscale
e all’estero, su base territoriale, in virtù dei redditi ivi prodotti. L’elimina-
zione del conseguente fenomeno di doppia imposizione internazionale è de-
mandata alla concessione di un credito per le imposte assolte all’estero.

Ai fini della determinazione dell’Irpef, sussistendo le menzionate condi-
zioni, il reddito estero concorrerà al reddito complessivo del soggetto in
misura convenzionale e non effettiva.

L’iter da seguire per determinare il reddito convenzionale da inserire in
dichiarazione passa attraverso i seguenti momenti: (i) individuazione del
settore di appartenenza del datore di lavoro estero, all’interno di quelli
previsti per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi; (ii)
in funzione della tipologia del lavoro svolto e del livello di competenza
raggiunto, individuazione della qualifica professionale italiana di riferimento;
(iii) calcolo della retribuzione italiana corrispondente alla retribuzione estera
lorda percepita nel corso del periodo d’imposta di riferimento; (iv) individua-
zione della fascia mensile di appartenenza (dividendo la retribuzione per 12);
(v) calcolo della retribuzione convenzionale da inserire in dichiarazione dei
redditi (nel caso di svolgimento del lavoro per l’intero anno, occorre moltipli-
care il reddito convenzionale per 12).

In caso di applicazione del descritto regime, l’espressa deroga alle dispo-
sizioni contenute commi da 1 a 8 dell’art. 51 consente di ritenere forfetaria-
mente inclusi nel reddito convenzionale tanto i compensi periodici in denaro,
quanto gli eventuali benefit che dovessero essere erogati al dipendente.

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire
che: « La disposizione in commento (i.e. l’art. 51, comma 8-bis, del T.u.i.r., ndr)
stabilisce che, ai fini della determinazione della base imponibile relativa
all’attività prestata all’estero, debba essere considerata una retribuzione con-
venzionale, senza tener conto dei compensi effettivamente erogati. Dall’intro-
duzione del criterio convenzionale consegue che qualora il datore di lavoro
riconosca al proprio dipendente alcuni benefits, questi emolumenti in natura
non subiscono alcuna tassazione autonoma in quanto il loro ammontare sarà

(19) Vedasi Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare n. 72 del 21 marzo
1990 secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione,
per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal
contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con
esclusione dell’indennità estero.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA TRIBUTARIA

Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015 705



ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale » (cfr. C.M. n.
207/E del 2000, punto 1.5.7).

In conclusione, dall’applicazione del criterio convenzionale consegue che
ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (quali emolumenti in natura
ed indennità) non soggiace a tassazione autonoma, dovendosi ritenere la
stessa assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile realiz-
zata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali (si veda, da ultimo, la
Circolare 30 aprile 2013, n. 11/E).

Vi sono poi delle situazioni particolari nelle quali le retribuzioni conven-
zionali calcolate possono subire delle variazioni, dovute, inter alia, ai seguenti
eventi: passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese, mutamento del
trattamento economico individuale da contratto collettivo nel corso del mese,
nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per pas-
saggio di qualifica e infine nel caso in cui nel corso dell’anno maturino
compensi variabili, i.e. lavoro straordinario, premi ecc. Nei primi due casi
dovrà essere attribuita la retribuzione convenzionale corrispondente al mu-
tamento intervenuto con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della
variazione del trattamento economico individuale. Nel terzo caso invece sarà
necessario rideterminare l’importo della retribuzione globale annuale utiliz-
zata come base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione appli-
cabile, che dovrà esser comprensivo dei compensi variabili, e ridividere il
valore così ottenuto per dodici mensilità (vd. Circolare INPS n. 16/2015).

In caso di variazione della retribuzione convenzionale dovuta alla matu-
razione nel corso dell’anno di compensi variabili non inclusi nella retribuzione
nazionale — quali il lavoro straordinario o i premi — è necessario ridetermi-
nare la nuova fascia di riferimento tenendo conto delle nuove voci retributive.
Qualora si dovesse determinare « ... un valore retributivo mensile che com-
porta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno ... rispetto
a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di
conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in
corso » (vd. Circolare INPS n. 31/2011).

Una complessità è rappresentata dal trattamento dei bonus che l’azienda
elargisce al dipendente, quale emolumento che si aggiunge — in base a
determinati risultati complessivi e personali — alla retribuzione. Tale aspetto
non è mai stato oggetto di specifico approfondimento da parte dell’Agenzia
delle Entrate. La complessità sta nel fatto che il lavoratore potrebbe ricevere
il bonus in relazione all’attività prestata all’estero o per l’attività prestata in
Italia. In base alla tempistica di erogazione, si pone il problema di far
confluire o meno detto bonus nell’ambito delle retribuzioni convenzionali (con
il che si potrebbe presentare eventualmente un “salto” alla fascia della
retribuzione convenzionale successiva) a seconda che si privilegi un’imputa-
zione per cassa o per competenza (20). Simili problemi si riscontrano in

(20) Nel caso in cui il premio sia riferito al lavoro all’estero, ma corrisposto al rientro in

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

706 Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015



presenza di piani pluriennali di incentivazione nella forma di stock options:
riguardando tali piani più anni, si intercettano verosimilmente situazioni
fiscali diverse in capo al contribuente (21) (22).

4.1.1. Il caso della retribuzione erogata dal datore estero.

Un’ulteriore problematica che si pone sempre più frequentemente nella
prassi riguarda l’applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali
anche nel caso di lavoratore residente ai fini fiscali in Italia e direttamente
assunto presso un datore di lavoro estero.

Sul punto, che pone molteplici complessità di tipo operativo, si è espressa
recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21 maggio 2014, n. 11.
È stato ivi precisato come l’applicazione del regime in esame sia possibile
anche quando non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, a favore
del dipendente stesso, ai relativi obblighi contributivi.

La citata prassi segue un pronunciamento assai laconico espresso dalla
Amministrazione finanziaria nella Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, laddove,
in risposta ad un quesito proposto dal contribuente che svolgeva la propria
attività nello Stato estero in base ad un contratto concluso con l’impresa non
residente, ha espressamente ritenuto applicabile la disciplina della determi-

Italia, in un periodo in cui non sia più applicabile il comma 8-bis dell’art. 51 del T.u.i.r., v’è chi
sostiene che, alla luce del criterio di cassa, tale bonus dovrebbe essere assoggettato ad
imposizione, al momento della sua erogazione, secondo il criterio analitico. In tal senso COSTA

A., Le retribuzioni convenzionali per i dipendenti all’estero, in Boll. Trib., n. 23/2011 che
aderisce a DELLI FALCONI F., MARIANETTI G., Retribuzioni convenzionali per i dipendenti operanti
all’estero, in Corr. trib., 2010, p. 1064. In senso conforme, si veda anche CICCIÙ M., VOLKOVA A.,
Lavoratori dipendenti all’estero: retribuzioni convenzionali per il 2011, in Dir. prat. lav., 2011,
778.

(21) Ad esempio nel caso di un lavoratore dipendente che beneficia nel 2015 di un piano
di stock option relativo ai tre anni precedenti, in cui ha lavorato per più di un anno all’estero,
mantenendo la propria famiglia in Italia e quindi anche la propria residenza fiscale. In
applicazione del principio di competenza il premio percepito dal dipendente in relazione ai due
diversi periodi lavorativi (in Italia e all’estero) andrebbe distinto, prevedendo una tassazione
analitica per la parte relativa al lavoro svolto in Italia e ritenendo integrante le retribuzioni
convenzionali la parte riguardante l’attività svolta all’estero, aggiornando se del caso la
relativa fascia retributiva. Se si privilegia il criterio di cassa, le somme in questione dovrebbero
essere integralmente tassate in via analitica perché percepite dal dipendente oramai rientrato
in Italia.

(22) L’art 33 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 e successive modifiche ha previsto
una deroga al principio di onnicomprensività delle retribuzioni convenzionali stabilendo che
sui bonus e sulle stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione,
attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata
una aliquota addizionale del 10 per cento. Tale trattamento si applica sull’ammontare che
eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. In relazione a tale norma
l’Agenzia delle Entrate con circolare 4/E del 2011 ha affermato “La finalità della norma, tesa
a assoggettare al prelievo aggiuntivo un particolare settore di attività ritenuto responsabile
della recente crisi economico finanziaria, porta inoltre a ritenere che siano soggetti al prelievo
dell’addizionale anche i dirigenti del settore bancario e finanziario che prestano la loro attività
lavorativa all’estero, per i quali, ai fini dell’applicazione dell’aliquota addizionale del 10 per
cento, occorrerà tener conto della retribuzione effettiva prevista dal contratto di lavoro, a
prescindere dai criteri convenzionali di determinazione del relativo reddito da lavoro dipen-
dente dettati dall’art. 51, comma 8-bis), del T.U.I.R.”.
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nazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente prevista dal comma 8-bis,
dell’art. 51, T.u.i.r.

È di tutta evidenza che la parte più complessa di questo procedimento è
quella operativa, dovendo l’interprete cimentarsi in un’opera di raffronto di
prescrizioni contrattuali facenti capo ad ordinamenti diversi. Ed infatti, come
detto, la retribuzione convenzionale da assoggettare ad imposizione è fissata
da un decreto ministeriale alla luce della retribuzione nazionale di riferi-
mento, i.e. il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale.

Sicché, in siffatta situazione deve operarsi una complessa operazione
interpretativa al fine di riqualificare il rapporto di lavoro estero in base ai
canoni previsti dalle norme e dalla prassi italiana (in particolare, ai fini
dell’inquadramento del rapporto di lavoro nell’ambito della categoria del
lavoro dipendente, non potendo coincidere, con ogni evidenza, i tipi contrat-
tuali esteri con quelli italiani e dovendo necessariamente imporsi un’esegesi
che vada oltre il mero « nomen iuris » (23)).

Stante tale difficile compito interpretativo, potrebbe essere utile preve-
dere — nell’ambito del contratto estero — rinvii alla retribuzione che il
lavoratore percepirebbe se fosse stato assunto in Italia, in base ai parametri
dettati dal contratto collettivo italiano.

Con riferimento agli obblighi di sostituzione, si segnala come l’art. 23,
comma 1-bis del d.P.R. n. 600/1973 preveda che “i soggetti che adempiono agli
obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui
all’art. 48 (ad oggi 51) concernente determinazione del reddito di lavoro
dipendente, comma 8-bis ...devono in ogni caso operare le relative ritenute”.
L’Amministrazione finanziaria ha affermato che detta disposizione “mira in
particolare a disciplinare la fattispecie in cui la retribuzione è erogata da
datori di lavoro esteri, imponendo ai soggetti operanti le trattenute previden-
ziali anche gli adempimenti propri dei sostituti di imposta” (24).

4.1.2. Specificità del calcolo del credito di imposta con riguardo
alle c.d. retribuzioni convenzionali.

Il credito d’imposta, come detto, consente di rimediare alla doppia impo-
sizione internazionale che discende dalla tassazione su base mondiale in capo
ai soggetti fiscalmente residenti. È un correttivo che trova la sua norma di
riferimento nell’art. 165 del T.u.i.r. (25) e con la specifica disposizione conte-

(23) Sul punto ancora STIZZA P., I redditi di lavoro dipendente transnazionali, in La
mobilità transnazionale del lavoratore dipendente, cit., pp. 479-471.

(24) Circolare n. 207/E cit. Giustamente PIAZZA M., Guida alla fiscalità internazionale,
Milano, 2004, p. 990 evidenzia che la disposizione sembra applicarsi solo in presenza di
retribuzioni convenzionali e non anche, inspiegabilmente, in caso di retribuzioni effettive.

(25) Norma che deve essere integrata con ulteriori disposizioni prima tra tutte quella
contenuta nell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, riferita ai sostituti d’imposta, sul recupero del
credito a conguaglio direttamente in busta paga (si veda C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E e
R.M. 18 gennaio 2002, n. 12/E). Il conguaglio delle imposte pagate all’estero soggiace al vincolo
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nuta nel trattato, nel caso in cui il Paese della fonte sia legato all’Italia da
convenzione contro le doppie imposizioni (vd. art. 23 Convenzione - Modello
OCSE).

In particolare l’art. 165 T.u.i.r. prevede che, quando alla formazione del
reddito complessivo concorrono i redditi prodotti all’estero, le imposte ivi
pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta
dovuta in proporzione alla quota di imposta corrispondente al rapporto tra
reddito prodotto all’estero e tassato in Italia e reddito complessivo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 18 gennaio 2002, n. 12/E, ha
evidenziato che, nonostante l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente sia
tassato in Italia in via forfetaria ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis T.u.i.r., il
contribuente conserva ugualmente il diritto al credito d’imposta, di cui all’art.
165 T.u.i.r.

Inoltre, circa l’entità del credito, ossia la misura dell’imposta estera
ammessa alla detrazione dall’imposta italiana, in presenza di retribuzioni
convenzionali ex art. 51, comma 8-bis T.u.i.r., l’art. 36, comma 30 D.L. 4 luglio
2006, n. 223, aveva chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che
il credito relativo al reddito di lavoro dipendente conseguito all’estero deve
essere riconosciuto soltanto proporzionalmente alla quota parte del reddito
che concorre alla formazione del reddito complessivo.

In pratica tale disposizione impone, oltre al calcolo del rapporto di
detraibilità generale che vige in qualsiasi caso, di parametrare il credito di
imposta ad un reddito effettivo che non concorre per intero a formare il
reddito complessivo in Italia (nell’ipotesi, ovviamente, che il reddito conven-
zionale sia inferiore al reddito imponibile nel Paese estero) al fine di inter-
cettare la quota di reddito che subisce, effettivamente, la doppia imposizione.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti specifi-
cando che, una volta stabilito che la manifestazione della capacità contribu-
tiva del soggetto residente rappresenta un reddito tassabile ai sensi dell’art.
23 T.u.i.r. applicato in modo speculare, la base imponibile dovrà essere
determinata alla stregua della legislazione italiana. Non si prende, quindi, in
considerazione il reddito dichiarato nello Stato estero. Nella recente Circolare
Ministeriale n. 9/E del 5 marzo 2015, l’Amministrazione finanziaria ha,
infatti, precisato che nel calcolo della detrazione deve considerarsi “il reddito
estero così come rideterminato in base alle disposizioni fiscali italiane”. Tale
Circolare si pone in linea con quanto era stato affermato nella Risoluzione n.
48/E dell’8 luglio 2013. Ne discende che l’imposta estera deve essere ridotta in
base al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro

della definitività, quindi il dipendente deve fornire al sostituto, entro il termine delle opera-
zioni di conguaglio, la documentazione attestante la definitività dell’imposta. Vedi BATTISTINI S.,
Calcolo per il credito d’imposta sul reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero, in Il fisco,
n. 18/2014, p. 1731.
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dipendente prodotto all’estero, ma secondo una ricostruzione “virtuale” dello
stesso sulla base di quanto disposto dall’art. 51, commi da 1 a 8 (26).

L’Amministrazione finanziaria quindi ritiene che, per determinare il
credito d’imposta spettante al contribuente, l’imposta pagata all’estero a
titolo definitivo dovrebbe essere ridotta in proporzione al rapporto tra il
reddito estero, i.e. reddito convenzionale, e il reddito di lavoro dipendente
calcolato secondo le regole ordinarie. Ciò per evitare le distorsioni discendenti
dall’utilizzo, nella formula di calcolo del credito di imposta, del reddito
imponibile calcolato secondo le disposizioni estere: ed infatti in presenza di
una ampia base imponibile estera, si ridurrebbe il credito d’imposta spet-
tante; viceversa, in presenza di una base imponibile estera più bassa, minore
sarebbe la detrazione spettante (27).

4.2. Regime analitico.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni menzionate per l’applicazione
dell’art. 51 comma 8-bis, il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero dal
lavoratore residente in Italia sarà assoggettato a tassazione secondo i criteri
analitici previsti dall’art. 51, commi da 1 a 8.

L’onnicomprensività della retribuzione, secondo cui tutto ciò che il dipen-
dente riceve in denaro o in natura rappresenta evento tassabile, subisce
alcune mitigazioni in caso in cui l’attività è prestata oltre i confini nazionali,
al sussistere delle condizioni di volta in volta previste dalla normativa. Così,
ai sensi del comma 5 dell’art. 51 T.u.i.r. le trasferte, a fronte del quale il
dipendente riceve una indennità (forfetaria) o un rimborso (analitico o misto),
generano reddito parzialmente imponibile in capo al dipendente nei limiti
delle soglie previste dalle disposizioni.

Di poi il comma 6 stabilisce l’imponibilità al 50% delle indennità e delle

(26) In dottrina sono state sollevate perplessità in relazione alle suddette modalità di
calcolo. Cfr. SANTARELLI P., Calcolo del credito d’imposta sui redditi di lavoro dipendente
prodotti all’estero, in Fiscalità e Commercio Internazionale, n. 12/2013, p. 49; BATTISTINI S.,
Calcolo per il credito di imposta sul reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero, in Il Fisco,
n. 18/2014, p. 1731. Ed invero, l’esercizio di rideterminazione del reddito estero sulla base delle
regole previste dall’art. 51, commi da 1 a 8 del T.u.i.r. è assai complesso, dovendosi indagare
accuratamente tutte le voci che compongono la retribuzione estera. La complessità aumenta in
presenza di indennità e benefit (si pensi al benefit auto che, ai fini del riproporzionamento in
Italia, dovrà essere determinato sulla base dell’art. 51, comma 4, basandosi sulle tabelle ACI).

(27) Esemplificando: un contribuente fiscalmente residente in Italia presta la propria
attività di lavoro dipendente in uno Stato estero, ove vige un’aliquota media del 20%. Egli
produce un reddito imponibile pari ad Euro 100.000,00. La retribuzione convenzionale quan-
tificata secondo le regole dell’art. 51, comma 8-bis T.u.i.r. e, in base alle relative tabelle
ministeriali, è pari a Euro 70.000,00; mentre la retribuzione secondo le regole analitiche ex art.
51, commi 1-8, è pari ad Euro 80.000,00. In base alla nuova Risoluzione si avrà un credito
d’imposta pari a (70.000/80.000)*20.000= 17.500 (invece nella vecchia prassi, in cui il deno-
minatore del rapporto era rappresentato dal reddito imponibile estero, i.e. 100.000 si aveva:
(70.000/100.000)*20.000= 14.000). La metodologia prospettata non conduce sempre ad un
risultato migliore per il contribuente. Ed infatti ad effetti opposti si giungerebbe se in Italia il
reddito calcolato in via ordinaria fosse superiore al reddito estero, ad es. pari a Euro 110.000:
in tal caso si avrebbe un credito d’imposta pari a Euro (70.000/110.000)*20.000= 12.727.
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maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto allo
svolgimento delle attività lavorativa in luoghi diversi (c.d. trasfertisti).

Le indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti,
corrisposte per il primo anno, non sono imponibili per il 50% del loro ammon-
tare ai sensi dell’art. 51, comma 7 (nei limiti di Euro 4.684,11 per i trasferi-
menti dall’Italia all’estero o estero su estero).

Infine, il comma 8 si occupa degli assegni di sede e le altre indennità
percepite per servizi prestati all’estero che costituiscono reddito per il 50%.

Quindi, se il lavoratore presta la propria attività all’estero non fruendo
del c.d. regime delle retribuzioni convenzionali, troveranno applicazione —
ricorrendone i presupposti — le citate norme dell’art. 51.

5. Politiche aziendali di neutralità fiscale.

Le dinamiche sopra descritte possono tradursi, nella prospettiva del
dipendente, in un mutamento del proprio carico fiscale.

A fronte di ciò, le imprese — soprattutto quelle che registrano una
importante mobilità internazionale — hanno sviluppato tecniche sempre più
sofisticate di contenimento dell’effetto fiscale.

Queste tecniche possono ricondursi ai seguenti modelli: i) tax protection;
ii) tax equalization; iii) netto garantito.

Nel caso in cui il datore applichi una politica ispirata alla tax protection,
gli interventi saranno nel senso di sostenere (o rimborsare) le maggiori
imposte dovute a fronte dell’assegnazione all’estero. Nel caso in cui il carico
fiscale estero sia superiore a quello del Paese di partenza (al netto di quanto
possa recuperarsi con il credito d’imposta) il datore di lavoro assorbirà il
pregiudizio, mentre il lavoratore beneficerà del differenziale nel caso contra-
rio. Tale caratteristica rappresenta il punto debole della c.d. tax protection in
quanto foriera di discriminazioni tra dipendenti a seconda del Paese di
destinazione (coloro che sono inviati in Paesi a fiscalità più mite sono favoriti
rispetto agli altri).

Al fine di neutralizzare il regime fiscale del Paese di destinazione, le
imprese hanno vieppiù fatto riferimento al modello di c.d. tax equalization,
basato sull’assunto che il dipendente non deve essere pregiudicato, dal punto
di vista fiscale, dallo spostamento lavorativo ma — al contempo — non ne
deve trarre vantaggio. Tale obiettivo è perseguito attraverso il calcolo di una
ritenuta figurativa che si applica sulla retribuzione lorda e che serve a
finanziare l’imposizione estera. L’ammontare della ritenuta rispecchia la
tassazione teoricamente applicabile al dipendente se fosse rimasto in Italia.
In sede di dichiarazione si opera un confronto tra quanto trattenuto al
dipendente e quanto da questo sarebbe dovuto se fosse rimasto in Italia: ne
può derivare un credito verso il dipendente o un debito verso lo stesso.

Tale “saldo” dipende non solo dal livello di accuratezza che ha contrad-
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distinto la costruzione della tassazione teorica ma anche dalla considerazione
di certi elementi di reddito: ad esempio il calcolo delle imposte ipotetiche può
essere effettuato tenendo conto della retribuzione ordinariamente percepita
dal lavoratore prima dell’assegnazione all’estero (e quindi depurata dalla
componente dell’indennità estera) oppure dell’intero pacchetto retributivo.

In caso l’impresa implementi una politica netto garantito, essa stabilirà a
livello contrattuale un importo netto garantito a prescindere dal raffronto con
le imposte teoricamente dovute in Italia.

Oltre a tali politiche, il datore di lavoro può anche prevedere la possibilità
di anticipare le imposte dovute dal dipendente per mitigare il disagio finan-
ziario della doppia imposizione, riservandosi di recuperare detta anticipa-
zione quando il lavoratore otterrà il credito per imposte assolte all’estero.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

712 Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015



GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza 7 agosto 2015, n. 16606 — Pres.
Di Iasi, Relatore Iofrida

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.S.F. propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi, nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 2333 depositata in data
15/05/2009, con la quale — in controversia concernente l’impugnazione di un
avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 1982, emesso a seguito di
rettifica, con il metodo induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, commi 2
e 3, del reddito da lavoro autonomo del contribuente (esercente la professione
di Avvocato) — è stata riformata la decisione della Commissione Tributaria di
2º Grado, che aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, avverso la
decisione della Commissione tributaria di I Grado, favorevole al contribuente.

In particolare, i giudici della C.T.C. hanno sostenuto che, stante i pre-
supposti dettati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 commi 2 e 3, per l’accer-
tamento induttivo, avendo, nella specie, il contribuente omesso di riportare in
una fattura, rilasciata al cliente, per prestazioni professionali, le spese non
fatturabili (corrisposte ad un perito di infortunistica stradale), era legittimo,
attesa l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili, “il ricorso dell’Uf-
ficio alla determinazione del reddito per presunzioni, in presenza di dati certi
e non smentiti dallo stesso contribuente”.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, l’illegittimità costitu-
zionale del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 75, D.P.R. n. 636 del 1972, art. 1, e art.
2, commi 25 e ss., artt. 101, 324 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost.,
commi 1 e 2, assumendo che le predette norme (D.P.R. n. 546 del 1992, art. 75,
e D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25) prescindono dalle norme ordinarie sulla
formazione del giudicato e sulla rituale instaurazione del contraddittorio, in
sede di impugnazione, e deducendo che non gli erano stati notificati né il
ricorso dinanzi alla C.T.C., né l’istanza di trattazione; 2) con il secondo
motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, del D.L.
n. 112 del 2008, art. 55, come modificato dall’allegato alla L. n. 133 del 2008,
in relazione alla portata precettiva dei principi del giusto processo e della
ragionevole durata dello stesso, avendo i giudici della C.T.C. ritenuto ancora
“pendente”, all’entrata in vigore dell’art. 55 citato, il processo introdotto
dall’Ufficio II.DD. di (omissis), avverso una pronuncia di secondo grado
dell’aprile 1991, in assenza della notifica del ricorso, depositato nell’ottobre
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1991, e dell’istanza di trattazione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 75, comma
2; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 4, del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22, commi 7 e 8, art. 25, in relazione
agli artt. 101, 330 e 345 c.p.c., non avendo i giudici dichiarato l’estinzione o
l’improcedibilità dell’appello, malgrado il mancato deposito di copia del gra-
vame D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 22, e la mancata notificazione dello stesso
all’appellato; 4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex
art. 360 c.p.c. n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 2 e 3, avendo i
giudici della Commissione Tributaria Centrale ritenuto applicabile alla fat-
tispecie lo strumento dell’accertamento induttivo, basato su di un unico
elemento, non particolarmente grave, qualificato dalla stessa Commissione
come “unica, omessa fatturazione di “spese non fatturabili”; 5) con il quinto
motivo, l’omessa, insufficiente e/o illogica motivazione, ex art. 3650 c.p.c., n. 5,
su di un fatto controverso e decisivo, rappresentato dai presupposti per
l’accertamento induttivo del reddito. 2. Nelle prime tre censure, il ricorrente
invoca essenzialmente l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la C.T.C.,
nel decidere la lite nel merito, in luogo di una pronuncia preliminare di
inammissibilità del ricorso o di estinzione del giudizio, per mancata notifica-
zione al contribuente sia del gravame, proposto avverso la decisione della
Commissione Tributaria di 2º grado del 1991, da parte dell’Ufficio II.DD. di
(Omissis), sia dell’istanza di trattazione della controversia pendente, alla
data di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 75 e 72, (vale a dire la data di
insediamento delle nuove commissioni tributarie), ai sensi dell’art. 75 stessa
legge.

Le censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono infon-
date.

Secondo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, alle controversie che, alla data
di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali
(fissata all’1/04/1996, per effetto del D.L. n. 493 del 1995, art. 1, comma 1,
convertito senza modifiche nella L. n. 495 del 1995), pendono dinanzi alla
Commissione Tributaria Centrale (per quanto interessa in questa sede),
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 636 del 1972,
e successive modifiche.

Le parti sono tenute, entro sei mesi, a presentare presso la segreteria
della Commissione Tributaria Centrale un’istanza apposita di trattazione
contenente gli estremi della controversia e del procedimento, da notificarsi o
spedirsi o consegnarsi alla segreteria della Commissione Tributaria Centrale,
a pena di estinzione del giudizio.

Ora, questa Corte ha già chiarito (Cass. 7253/1999) come le modalità di
proposizione del gravame avverso la decisione della Commissione Tributaria
sono diverse a seconda della disciplina processuale applicabile. Il previgente
sistema, di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, prevedeva come attività di parte, in
via generale, e, quindi, anche per il ricorso davanti alla Commissione cen-
trale, la sola presentazione dell’atto alla segreteria della commissione “a qua”,
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lasciando a quest’ultima il compito della notifica a controparte (art. 25). Il
sistema sopravvenuto (D.Lgs. n. 546 del 1992) pone invece l’onere della
notifica a carico della parte (secondo il criterio della “spedizione”, quando si
ricorra al servizio postale). In tale contesto, costituisce “regola non controve-
ribile che, essendo, fino alla data sopra indicata, l’onere della parte limitato al
deposito presso la commissione — e restandone quindi completamente al di
fuori la successiva notifica, rimessa alla segreteria e dunque per definizione
sottratta alla disponibilità del ricorrente —, la tempestività e ritualità vanno
ragguagliate al momento in cui il ricorso “è presentato” — diversamente dal
successivo, vigente sistema” (Cass. 7253/1999 citata).

Sempre questa Corte (Cass. 5867/1999) ha poi specificato che, stante la
chiara funzione della notificazione di copia del ricorso in sede contenziosa
tributaria, a cura della segreteria della Commissione di secondo grado (D.P.R.
n. 636 del 1972, ex art. 25, comma 4), la relativa omissione o carenza andava
eccepita in quella stessa sede, sia pure al fine di ottenere eventuale rimes-
sione in termini per il ricorso incidentale, e non poteva, nel previgente
sistema, essere dichiarata l’inammissibilità del gravame, non notificato dalla
segreteria alle altre parti, da un lato, non potendo imputarsi al ricorrente
l’omissione di un terzo, cioè della segreteria presso la Commissione (così
Comm. trib. Centr. 19 novembre 1990 n. 7473), e, dall’altro lato, essendo la
stessa proposizione, presso la segreteria della Commissione Tributaria di 2^
grado, come prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 25, comma 3, del
ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, da parte di un litisconsorte
processuale, idonea a determinare la pendenza del giudizio presso detta
Commissione.

Tale principio sicuramente è applicabile anche per colui che, vigente la
disciplina di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, non abbia avuto la notifica del
ricorso, potendo egli sempre essere rimesso in termini dall’intervenuta cono-
scenza aliunde dell’impugnativa.

Nella specie, risulta che il contribuente si è costituito, nel giudizio
dinanzi alla C.T.C., depositando specifica memoria, attinente al merito della
lite (vedasi sentenza della C.T.C. e lo stesso ricorso per Cassazione), con
conseguente insussistenza di una violazione del diritto di difesa.

Quanto poi all’istanza di trattazione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 75, il
mancato deposito viene soltanto genericamente adombrato dal ricorrente nel
corpo del motivo, ma non nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., e
comunque l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, nel proprio controricorso, senza
essere smentita specificamente, di averla invece depositata in data “19/05/
1993 con nota prot. n. 8112”.

Tant’è che l’udienza di trattazione, a seguito di invio dell’avviso alle due
parti, si è svolta nel pieno loro contraddittorio.

3. Il quarto motivo è invece fondato. Il ricorrente lamenta che, nella
pronuncia impugnata, del tutto erroneamente, contro la lettera del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 39, comma 2 e 3, si sia ritenuto applicabile alla fattispecie
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“lo strumento dell’accertamento induttivo basato su un unico elemento, non
particolarmente grave”, tanto che la stessa Commissione Tributaria Centrale
“lo ha qualificato come unica, omessa fatturazione di spese non fatturabili”.

Ora, al riguardo, giova rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di
questo giudice di legittimità, in presenza di scritture contabili formalmente
regolari, il ricorso all’accertamento induttivo del reddito di impresa è ammis-
sibile ove l’Ufficio fornisca la dimostrazione della complessiva inattendibilità
delle scritture stesse, desunta da gravi, numerose e ripetute omissioni e false
o inesatte indicazioni relative agli elementi indicati nella dichiarazione e
risultanti dal verbale di ispezione (v. tra le altre Cass. n. 11348 del 2001;
Cass. 9380/2009).

Nella specie, i giudici della C.T.C., pronunciando nell’ambito di un accer-
tamento ex art. 39 commi 2 e 3 D.P.R. 600/1973, hanno ritenuto che integrasse
il presupposto delle gravi, numerose e ripetute omissioni e false attestazioni
un unico episodio di sottofatturazione da parte del professionista (prestazioni
non fatturate per “L. 1. 435.000”, giustificate dal contribuente come spese non
fatturabili).

Ma difettava proprio il carattere di “gravità o ripetitività” della condotta
contabile, idoneo a consentire il ricorso all’accertamento induttivo.

4. Il quinto motivo è assorbito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso, limitatamente al quarto
motivo, deve essere accolto, respinti i primi tre motivi ed assorbito il quinto,
e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel
merito, va accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese processuali
dei gradi precedenti, considerate le peculiarità della fattispecie (essendovi
riconoscimento, da parte del contribuente, di un’omissione, di base, nella
dichiarazione fiscale), vanno integralmente compensate tra le parti.

Le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, respinti i primi tre motivi
ed assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente com-
pensate tra le parti le spese processuali dei pregressi gradi di merito;
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del presente giudizio
di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.147,00, a titolo di compensi,
oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di
legge.
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Illegittimo l’accertamento induttivo “puro” in presenza di un unico
episodio di sottofatturazione (di CAMILLO MELOTTI CACCIA)

Premessa.

Il delicato tema della inattendibilità della contabilità che costituisce uno
dei presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo del reddito di impresa
ritorna attuale per il tramite della pronunzia della Corte in rassegna.

Secondo l’opinione dei giudici di Cassazione l’accertamento induttivo
puro è ammissibile solo nel caso in cui l’Ufficio fornisca la dimostrazione della
complessiva inattendibilità delle scritture contabili, desunta da gravi, nume-
rose e ripetute omissioni e false o inesatte indicazioni relative agli elementi
indicati nella dichiarazione e risultanti dal verbale di ispezione.

Nel prosieguo, cogliendo lo spunto offerto dalla sentenza del 7 agosto
2015, n. 16606, si illustrano le condizioni al ricorrere delle quali viene
ritenuta legittima la ricostruzione extra-contabile del reddito e del volume di
affari mediante l’accertamento induttivo puro.

1. Il fatto.

La decisione in commento trae origine da una verifica posta in essere nei
confronti di un avvocato al quale era stato notificato un avviso di accerta-
mento induttivo di rettifica del proprio reddito di lavoro autonomo per l’anno
1982. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la contabilità risultava inattendibile
avendo il professionista omesso di riportare in una fattura, rilasciata ad un
proprio cliente per prestazioni professionali, alcune spese “non fatturabili”.

Il professionista impugnava l’avviso di accertamento sul duplice presup-
posto che le spese contestate (costi di un perito di infortunistica stradale) non
erano fatturabili e che la presunta omessa fatturazione riguardava un episo-
dio isolato.

I giudici di primo e di secondo grado in accoglimento delle doglianze del
contribuente annullavano l’avviso di accertamento, mentre la allora commis-
sione centrale riteneva legittimo l’accertamento induttivo, sul presupposto
che il contribuente, di fatto, aveva omesso la fatturazione di alcune poste e che
pertanto la contabilità doveva nel complesso ritenersi inattendibile, ai sensi
dell’art. 39, commi 2 e 3, del D.P.R. 600/1973.

Avverso la sentenza della commissione tributaria centrale il professioni-
sta proponeva ricorso per Cassazione fondando principalmente le proprie
doglianze sulla violazione e,o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. n. 3, dell’art.
39, commi 2 e 3, del D.P.R. 600/1973. In particolare, il contribuente lamen-
tava che i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto applicabile la
metodologia induttiva solo per l’esistenza di un unico elemento difforme,
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peraltro non particolarmente grave, qualificato dalla stessa commissione
tributaria centrale come “unica, omessa fatturazione di spese non fatturabili”.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso insistendo per la
conferma dell’avviso di accertamento.

2. L’accertamento induttivo “puro” per i soggetti obbligati alla tenuta delle
scritture contabili.

Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (quali impren-
ditori, artisti e professionisti) agli effetti tanto delle imposte dirette, quanto
dell’IVA, l’ordinamento tributario prevede tre diversi metodi di ricostruzione
del reddito:

(i) il metodo analitico, disciplinato dagli artt. 39, c. 1, lett. a), b) e c), e
40 del D.P.R. 600/1973 e dall’art. 54 del D.P.R. 633/1972;

(ii) il metodo analitico-induttivo, disciplinato dall’art. 39, c. 1, lett. d),
del D.P.R. 600/1973;

(iii) il metodo induttivo “puro”, disciplinato dagli artt. 39, c. 2, e 41 del
D.P.R. 600/1973 e dall’art. 55 del D.P.R. 633/1972.

Con riferimento alla sentenza annotata, vale dunque la pena soffermarsi
brevemente sul metodo di ricostruzione di tipo induttivo “puro” sub (iii).,
definito anche extra-contabile.

Con questo metodo si perviene infatti ad una ricostruzione extra-
contabile del reddito e del volume di affari fondata, oltre che sull’acquisizione
di prove dirette, anche su elementi indiziari o ragionamenti presuntivi o
logico deduttivi dei verificatori, senza che si tenga conto in tutto o in parte
delle risultanze di bilancio e delle scritture contabili.

Il metodo induttivo “puro” rappresentata quindi una metodologia di
verifica eccezionale ed applicabile solo in presenza degli specifici presupposti
indicati dalle relative norme del D.P.R. 600/1973 e del D.P.R. 633/1972.

In particolare l’art. 39, c. 2, del D.P.R. 600/1973 prevede, come requisito
di legittimità dell’accertamento induttivo, la sussistenza di almeno una delle
seguenti condizioni, in assenza delle quali l’applicazione del metodo induttivo
risulta illegittima:

(a) omessa presentazione della dichiarazione;
(b) omessa indicazione del reddito di impresa in dichiarazione;
(c) la mancata tenuta, la sottrazione all’ispezione o l’indisponibilità per

forza maggiore di una di una o più scritture contabili, risultanti da verbale di
ispezione;

(d) la presenza nelle scritture contabili obbligatorie di omissioni, di
false o inesatte indicazioni, ovvero di irregolarità formali che, a seguito
dell’ispezione delle stesse e sulla base del relativo verbale, risultino così gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture
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medesime per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistema-
tica;

(e) l’inottemperanza del contribuente agli inviti disposti dagli uffici;
(f) irregolarità dichiarative relative agli studi di settore.

Per quanto d’interesse, con particolare riferimento alla condizione sub
(d), occorre rilevare che in presenza di scritture formalmente regolari e di
dichiarazione presentata, il ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito
d’impresa è ammissibile solo se viene fornita una chiara e comprovata
dimostrazione della complessiva inattendibilità dell’impianto contabile de-
sunta, secondo l’attuale testo dell’art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R.
600/1973, da omissioni e false o inesatte indicazioni ovvero da irregolarità
formali delle scritture, che siano tutte così gravi, numerose e ripetute da
rendere inattendibili nel loro complesso le scritture.

Le omissioni e false attestazioni o le irregolarità formali delle scritture
contabili, oltre ad essere gravi, numerose e ripetute, devono in ogni caso
essere tali da togliere affidabilità all’intera contabilità. Quando questo non si
verifica l’accertamento esperibile è quello analitico e non quello induttivo.

Nel caso in cui si verifichino i presupposti per l’accertamento induttivo
puro, l’Ufficio ha dunque la possibilità di determinare il reddito di impresa o
da lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie raccolti o venuti a
conoscenza in sede di verifica, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio
e delle scritture contabili e di utilizzare, oltre che prove dirette, anche
presunzioni semplici (dette anche semplicissime) prive dei requisiti di gra-
vità, precisione e concordanza.

3. Il principio espresso dalla Corte.

La Suprema Corte chiamata a decidere sulla controversia in commento,
in accoglimento dell’impugnazione del contribuente, in primis rileva che
secondo costante giurisprudenza in presenza di scritture contabili formal-
mente regolari è ammissibile il ricorso al metodo induttivo puro solo nell’ipo-
tesi in cui i verificatori siano in grado di fornire la dimostrazione della
complessiva inattendibilità delle scritture stesse.

Come previsto dall’art. 39, c. 2, del D.P.R. 600/1973, devono infatti
sussistere gravi, numerose e ripetute omissioni e false o inesatte indicazioni
relative agli elementi indicati in dichiarazione e le stesse devono risultare dal
verbale di ispezione.

Segnatamente, come peraltro già rilevato dalla commissione tributaria
centrale, la sentenza di Cassazione ha illustrato come, nel caso in esame,
difettassero tutti e tre i requisiti trattandosi di un isolato episodio di sotto-
fatturazione da parte del professionista. La contabilità non risultava dunque
inattendibile e pertanto l’Agenzia delle Entrate non era legittimata ad effet-
tuare l’accertamento induttivo del reddito.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA TRIBUTARIA

Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015 719



In ragione di quanto sopra, si deve accogliere con favore la sentenza
esaminata perché ha il pregio di illustrare puntualmente il funzionamento
della norma e di confermare che i verificatori hanno l’onere di dimostrare la
complessiva inattendibilità delle scritture contabili prima di poter procedere
con l’accertamento induttivo puro.
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MASSIME

Società — Società in genere — Abuso del diritto.

L’abuso del diritto si configura solo per l’aggiramento “patologico” di
norme tributarie. Tale istituto opera solo se l’operazione posta in essere si
spiega soltanto con l’intento di ottenere il risparmio fiscale. Occorre escludere
l’elusione fiscale a carico della società che prima riduce il capitale sociale con
distribuzione ai soci e poi emette un prestito obbligazionario sottoscritto dai
soci a favore della compagine; spetta soltanto all’impresa, infatti, decidere se
finanziarsi con risorse proprie o di terzi.

Cass. civ. Sez. trib., 15 luglio 2015 n. 14761, Fisco, 2015, 31, 3096.

* * *

Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Violazioni.

Nel reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto il dolo
può considerarsi escluso laddove l’imprenditore provi di aver posto in essere
tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, al
fine di reperire le risorse necessarie per consentirgli il puntuale pagamento
delle obbligazioni tributarie, senza però riuscirvi.

Cass. pen. Sez. III, 16 luglio 2015, n. 40352, Massima redazionale, 2015.

* * *

Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazioni.

Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni ogget-
tivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni
commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detra-
zione dell’Iva e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori
del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, pro-
vando che la società emittente la fattura è una “cartiera”) e a quel punto
passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle ope-
razioni contestate. Quest’ultima prova non potrà consistere, però, nell’esibi-
zione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle
scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono
normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione
fittizia. In caso di accertata assenza dell’operazione, peraltro, è escluso che
possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale sa
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bene se ha ricevuto o meno una determinata fornitura di beni o prestazione di
servizi.

Cass. civ. Sez. V, 5 agosto 2015, n. 16437, Fisco, 2015, 32-33, 3197.

* * *

Imposta reddito persone fisiche e giuridiche — Redditi d’impresa.

Sono inerenti all’attività d’impresa e, quindi, deducibili dal reddito, i costi
di lavoro dipendente costituiti dagli stipendi corrisposti dalla società al suo
consigliere di amministrazione, per le ulteriori attività da questi svolte e
concorrenti alla produzione del reddito d’impresa.

Cass. civ. Sez. V, 25 settembre 2015, n. 19050, Fisco, 2015, 39, 3792 (nota di
BORGOGLIO)

* * *

Agevolazioni in genere — Edilizia agevolata (abitazione).

L’agevolazione prevista per la prima casa (ex art. 1 della Tariffa I, parte
I, nota II bis, n. 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) può essere mantenuta
solo se l’acquisto sia seguito dall’effettiva realizzazione della destinazione
dell’immobile acquistato ad abitazione propria, anche in riferimento a cia-
scuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell’arco
del tempo previsto dalla legge, dopo la rivendita dell’immobile originaria-
mente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il
contribuente sia onerato di dimostrare l’effettiva realizzazione dell’intento, in
virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell’unità
abitativa correlata. I benefici fiscali, per loro natura, sono subordinati al
raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, cosicché il raggiungi-
mento dello scopo (abitativo) costituisce un elemento costitutivo per il conse-
guimento del beneficio, connaturato alla stessa ratio dell’istituto.

Cass. civ. Sez. V, 7 ottobre 2015, n. 20042, Massima redazionale, 2015.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

722 Rivista dei Dottori Commercialisti 4/2015



GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

Stabile organizzazione - Sull’interpretazione dell’elenco contenuto al
par. 2 dell’articolo 5 del Modello OCSE e della Convenzione Sud
Africa-USA contro le doppie imposizioni (nota alla sentenza della
South African Tax Court del 15 maggio 2015, n. 13276) (di GIOVANNA

COSTA)

In data 15 maggio 2015 la Corte tributaria del Sud Africa si è espressa
sulla nozione di stabile organizzazione ai fini del Trattato stipulato tra Sud
Africa e Stati Uniti contro le doppie imposizioni.

I fatti riguardano un gruppo multinazionale attivo nella consulenza
aziendale soprattutto nel settore trasporti aerei.

Il gruppo aveva firmato un contratto con una compagnia aerea sudafri-
cana che prevedeva un’attività di consulenza iniziata a febbraio 2007 e
conclusa nel maggio 2008. A fronte di detta attività era corrisposta, altresì, un
success fee nel 2009.

Nel periodo di svolgimento del progetto, la società statunitense (in realtà
si trattava di due società, oggetto di accertamento da parte dell’Amministra-
zione finanziaria sudafricana, ma le distinte cause sono state riunite in
appello) aveva reso disponibili diciassette dipendenti da inviare in Sud Africa
su richiesta del cliente.

Il nucleo centrale della squadra di progetto era formata da tre dipendenti,
alternativamente presenti in Sud Africa per tre settimane ciascuno, sicché
ognuno dei consulenti nel 2007 trascorreva più di 183 giorni in Sud Africa.

Il team lavorava presso il cliente che, all’uopo, aveva messo a disposizione
una sala (definita dalle testimonianze “engine room”) ad uso esclusivo dei
consulenti (i quali comunque potevano fruirne solo nei giorni e negli orari di
lavoro).

Il corrispettivo per la consulenza ammontava a circa 8 milioni e mezzo di
dollari, pagati parte nel 2007, nel 2008 ed infine, come detto, anche nel 2009,
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quale success fee derivante dai benefici connessi all’adeguamento alle racco-
mandazioni dei consulenti. Nel 2009 non vi era più alcun consulente presente
in Sud Africa.

L’Amministrazione finanziaria aveva accertato la società statunitense,
ritenuta disporre di una stabile organizzazione in Sud Africa, per gli anni di
imposta 2007, 2008 e 2009. Da tale accertamento scaturisce la sentenza in
commento.

Nel proprio ricorso, la società statunitense evidenziava che la stessa non
disponeva di alcuna stabile organizzazione in Sud Africa, sulla base dell’art.
5 della Convenzione Sud Africa-USA contro le doppie imposizioni del 1997,
convenzione ispirata al Modello OCSE sia nella formulazione del par. 1
(definizione di stabile organizzazione come base fissa d’affari attraverso cui è
svolta in tutta e in parte l’attività d’impresa) che nel par. 2 (contenente la c.d.
esemplificazione positiva), tranne che per una ipotesi specificamente prevista
dal trattato, i.e. la lettera k del par. 2, art. 5 ai sensi della quale si considera
esistere una stabile organizzazione in presenza di: “the furnishing of services,
including consultancy services, within a Contracting State by an enterprise
through employees or other personnel engaged by the enterprise for such
purposes, but only if activities of that nature continue (for the same or a
connected project) within that State for a period or periods aggregating more
than 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the
taxable year concerned”.

Argomentando sulla base del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE,
la società accertata evidenziava che l’elencazione era meramente esemplifi-
cativa e che comunque dovevano sussistere tutti gli elementi previsti dal par.
1 dell’art. 5 che non si ritenevano ricorrere nel caso di specie. Citava, a
supporto della propria posizione, il caso esaminato dalla Corte Federale
d’Appello del Canada, in Her Majesty the Queen vs Dudney (FCA, 24 febbraio
2000, D.T.C. 6169), che presentava analogie con il caso in esame e che era
stato risolto nel senso dell’assenza di una stabile organizzazione.

La Corte sudafricana non concordava con l’interpretazione fornita dalla
società statunitense e, ritenendo che l’elencazione di cui al par. 2 dell’art. 5
non fosse meramente esemplificativa, citava il caso SARS vs Tradehold
Limited (SCA, 8 maggio 2012) in cui la Suprema Corte d’Appello sudafricana
aveva sottolineato come le convenzioni contro le doppie imposizioni debbano
essere interpretate nel senso conforme alle finalità del Trattato. Sicché,
considerato che l’espressione “include in particolare” con cui si apre il par. 2
dell’art. 5, introducendo l’elencazione positiva, è una espressione che ha un
senso estensivo, allora, se la fattispecie rientra in tale ipotesi normativa, non
v’è ragione e necessità di indagare l’ambito applicativo del par. 1.

A ciò si aggiunga, rilevano i Giudici, che le interpretazioni fornite nel
Commentario al par. 2 dell’art. 5 riguardano strettamente le ipotesi espres-
samente contemplate (dalla lettera a) alla lettera f) del paragrafo) e non
possono essere estese alla specifica lettera k) prevista dal Trattato USA-Sud
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Africa che si distingue dalle precedenti per non prevedere un luogo di lavoro
bensì una forma di lavoro e quindi, secondo la Corte, in questo caso, “the
OECD Commentary is of no assistance. Given that there is no such article in
the OECD Model, its silence on the matter is understandable”.

Introducendo una curiosa subordinata, i Giudici rilevano che anche nel
caso in cui non si possa ravvedere una stabile organizzazione ai sensi dell’art.
5, par. 2, lett. k), può validamente ricorrere il par. 1 in quanto la società
statunitense si considera avere una stabile organizzazione nella sala riunione
messa a disposizione esclusiva dei consulenti da parte del cliente, non rile-
vando l’inaccessibilità negli orari fuori ufficio.

Infine i Giudici ritengono che, essendo comunque riferiti alla stabile
organizzazione della società statunitense, anche i corrispettivi (success fee)
pagati nel 2009, dovessero essere assoggettati a tassazione in Sud Africa.

Il testo integrale della sentenza è reperibile al seguente link: http://www.sars.
gov.za.
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MASSIME (*)

Massimario di giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunità europee

« Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di
beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore
di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di “annul-
lamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale” — Diritto del
locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Pre-
stazioni distinte — Principio della neutralità fiscale ». Ricorso pregiudiziale ai
sensi dell’art. 267 TFUE.

1) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, 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,
nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il
trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che
il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto
immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e
benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle
rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene,
l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a
un’operazione di acquisto di un bene di investimento.

2) L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere inter-
pretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la
propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la
totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito
ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra
parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del
prezzo convenuto.

3) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che
esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni
immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al
contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono
essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal
giudice del rinvio.

Sentenza del 2 luglio 2015, causa C-209/14, NLB Leasing d.o.o., reperibile sul sito
http://curia.eu.int/it.

(*) Massime a cura di Alessandro Savorana.
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* * *

« Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta
direttiva 77/388/CEE — Articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1 — Assoggetta-
mento — Transazioni immobiliari — Vendita di terreni inclusi nel patrimonio
privato di una persona fisica esercente la professione di imprenditore auto-
nomo — Soggetto passivo che agisce in quanto tale ». Ricorso pregiudiziale ai
sensi dell’art. 267 TFUE.

Gli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legi-
slazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema
comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono
essere interpretati nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al proce-
dimento principale, nelle quali un soggetto passivo ha acquistato delle par-
celle di terreno, alcune delle quali sono state incluse nel suo patrimonio
privato ed altre nel patrimonio della sua impresa, e sull’insieme delle quali
egli ha fatto costruire, nella sua qualità di soggetto passivo, un centro
commerciale che ha poi venduto insieme alle parcelle di terreno sulle quali
tale costruzione è stata edificata, la vendita delle parcelle di terreno che erano
incluse nel patrimonio privato di tale soggetto passivo deve essere assogget-
tata all’imposta sul valore aggiunto, dato che il predetto soggetto passivo ha,
in occasione di questa operazione, agito in quanto tale.

Sentenza del 9 luglio 2015, causa C-331/14, Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma,
reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva
2006/112/CE — Articoli 167, 168, 179 e 213 — Riqualificazione di un’ope-
razione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale, come attività
economica soggetta a IVA — Principio della certezza del diritto — Principio di
tutela del legittimo affidamento — Normativa nazionale che subordina l’eser-
cizio del diritto a detrazione alla registrazione dell’operatore interessato ai fini
dell’IVA e alla presentazione di una dichiarazione IVA ». Ricorso pregiudiziale
ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento
non ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che
un’amministrazione tributaria nazionale decida, in esito a un controllo fi-
scale, di assoggettare alcune operazioni all’imposta sul valore aggiunto e
imponga il pagamento di maggiorazioni, a condizione che tale decisione si
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fondi su norme chiare e precise e che la prassi di tale amministrazione non sia
stata idonea a ingenerare, in capo ad un operatore economico prudente e
accorto, un ragionevole affidamento sulla non applicazione di tale imposta a
operazioni del genere, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio
verificare. Le maggiorazioni applicate in tali circostanze devono rispettare il
principio di proporzionalità.

2) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta, in circostanze come
quelle di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale in forza
della quale il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta o
assolta a monte su beni e servizi impiegati nell’ambito di operazioni imponi-
bili, è negato al soggetto passivo, il quale deve invece versare l’imposta che
avrebbe dovuto percepire, per il solo motivo che non era registrato ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto quando ha effettuato tali operazioni, e ciò
fintantoché egli non sia stato debitamente registrato ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto e la dichiarazione dell’imposta dovuta non sia stata presen-
tata.

Sentenza del 9 luglio 2015, C-183/14, Radu Florin Salomie, reperibile sul sito
http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo
17 — Diritto alla detrazione — Detrazione parziale — IVA assolta da società
holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate —
Prestazioni di servizi fornite alle società controllate — Società controllate
costituite nella forma di società di persone — Articolo 4 — Costituzione di un
gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico
soggetto passivo — Presupposti — Necessità di un rapporto di subordinazione
— Effetto diretto ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema
comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come
modificata dalla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, deve
essere interpretato nel senso che:

— le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue control-
late, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che,
a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come
rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su
tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a
meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dal-
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l’imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come
modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà
operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5,
della sesta direttiva;

— le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue control-
late, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente
di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività
economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue
spese generali, di modo che l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese
può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività
economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che,
nell’esercizio di tale potere, devono tener conto — circostanza che spetta ai
giudici nazionali verificare — dello scopo e dell’impianto sistematico della
sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta
oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività
economica e all’attività non economica.

2) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388,
come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire
un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico
soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale
disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla
società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che
tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al consegui-
mento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a
lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare.

3) L’articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, come modificata
dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto
diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei con-
fronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non
sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo
conforme a quest’ultima.

Sentenza del 16 luglio 2015, cause riunite C-108/14 e C-109/14, Beteiligungsge-
sellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Normativa tributaria — Libertà di stabilimento
— Direttiva 90/435/CEE — Articolo 4, paragrafo 2 — Distribuzioni di
dividendi a carattere transfrontaliero — Imposta sulle società — Imposizione
dei gruppi (“integrazione fiscale” francese) — Esenzione dei dividendi versati
dalle controllate appartenenti a un gruppo fiscale integrato — Requisito di
residenza — Dividendi versati da società controllate non residenti — Spese e
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oneri non deducibili relativi alla partecipazione ». Ricorso pregiudiziale ai
sensi dell’art. 267 TFUE.

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla
normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d’integrazione fiscale
in forza della quale una società controllante integrante si giova della neutra-
lizzazione della reintegrazione di una quota per spese e oneri fissata forfet-
tariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi che essa riceve dalle società
residenti parti dell’integrazione, mentre una siffatta neutralizzazione le è
negata, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle
sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero
state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente
ammissibili al regime dell’integrazione.

Sentenza del 2 settembre 2015, C-386/14, Groupe Steria SCA, reperibile sul sito
http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
— Direttiva 2006/112/CE — Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62,
paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1 — Nozione di “prestazione di servizi” —
Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Fatto
generatore dell’imposta — Necessità della prova della prestazione effettiva dei
servizi — Esigibilità dell’imposta ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267
TFUE.

1) L’articolo 24, paragrafo 1, 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 la nozione di « prestazione di
servizi » ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di
consulenza a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finan-
ziario, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del com-
mittente per la durata del contratto.

2) Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza,
come quelli di cui al procedimento principale, gli articoli 62, paragrafo 2, 63
e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel
senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si
verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato,
senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente
usufruito dei servizi del prestatore.

Sentenza del 3 settembre 2015, causa C-463/14, Asparuhovo Lake Investment
Company OOD, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.
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* * *

« Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE
— Libera circolazione dei capitali — Imposizione di dividendi di portafogli
azionari — Ritenuta alla fonte — Restrizione — Pressione fiscale definitiva —
Elementi ai fini del raffronto della rispettiva pressione fiscale dei contribuenti
residenti e dei contribuenti non residenti — Comparabilità — Considerazione
dell’imposta sui redditi o dell’imposta sulle società — Convenzioni dirette ad
evitare la doppia imposizione — Neutralizzazione della restrizione in via
convenzionale ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che
ostano ad una normativa di uno Stato membro che impone una ritenuta alla
fonte sui dividendi distribuiti da una società residente tanto ai contribuenti
residenti quanto ai contribuenti non residenti, prevedendo un meccanismo di
detrazione o di rimborso della trattenuta in parola unicamente per i contri-
buenti residenti, mentre, per i contribuenti non residenti, persone fisiche e
società, detta trattenuta costituisce un’imposta definitiva, nella misura in cui
la pressione fiscale definitiva relativa ai dividendi in parola sopportata, in
tale Stato, dai contribuenti non residenti è più elevata rispetto a quella che
grava sui contribuenti residenti, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare nelle controversie di cui ai procedimenti principali. Al fine di
stabilire la rispettiva pressione fiscale, il giudice del rinvio deve tener conto,
nelle cause C-10/14 e C-14/14, dell’imposizione gravante sui residenti relativa
al complesso delle azioni possedute in società olandesi nel corso dell’anno
civile nonché della franchigia concessa in forza della normativa nazionale e,
nella causa C-17/14, delle spese che sono direttamente collegate alla perce-
zione, in quanto tale, dei dividendi.

Nell’ipotesi in cui fosse stabilita la sussistenza di una restrizione ai
movimenti di capitali, quest’ultima può essere giustificata dagli effetti di una
convenzione bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa dallo
Stato membro di residenza e dallo Stato membro della fonte dei dividendi,
purché cessi la differenza di trattamento, relativa all’imposizione dei divi-
dendi, fra i contribuenti residenti in detto ultimo Stato e quelli residenti in
altri Stati membri. In circostanze come quelle in discussione nelle cause
C-14/14 e C-17/14 e con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio
effettuare, la restrizione alla libera circolazione dei capitali, nell’ipotesi in cui
sia stabilita, non può considerarsi giustificata.

Sentenza del 17 settembre 2015, cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14, J. B. G.
T. Miljoen e altri, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.
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* * *

« Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE e 108,
paragrafo 3, TFUE — Libertà di stabilimento — Aiuto di Stato — Tassazione
dei gruppi societari — Acquisizione di una partecipazione nel capitale di una
controllata — Ammortamento dell’avviamento — Limitazione alle partecipa-
zioni in società residenti ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

L’articolo 49 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro, come
quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ambito della
tassazione di un gruppo societario, consente ad una società controllante, nel
caso di acquisizione di una partecipazione in una società residente che entra
a far parte di un simile gruppo, di procedere all’ammortamento dell’avvia-
mento entro il limite del 50% del prezzo di acquisto della partecipazione,
mentre preclude tale ammortamento nel caso di acquisizione di una parteci-
pazione in una società non residente.

Sentenza del 6 ottobre 2015, C-66/14, Finanzamt Linz, reperibile sul sito http://
curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta
direttiva — Diritto alla detrazione — Diniego — Vendita effettuata da un sog-
getto considerato inesistente ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 mag-
gio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relativealle impostesullacifradiaffari—Sistemacomunedi impostasulvalore
aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, devono essere interpretate nel
senso che esse ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al pro-
cedimento principale, che neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’im-
posta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla
base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere
considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto
inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel
caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto
passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o
avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un’evasione dell’im-
posta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza del 22 ottobre 2015, C-277/14, PPUH Stehcemp, reperibile sul sito http://
curia.eu.int/it.
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* * *

Normativa e documenti comunitari

Base imponibile consolidata comune delle società (CCCTB): la consulta-
zione pubblica aperta dalla Commissione.

Lo scorso 8 ottobre 2015, la Commissione europea ha lanciato una
consultazione pubblica per rilanciare la proposta di una base imponibile
consolidata comune delle società (CCCTB), che resterà aperta fino all’8
gennaio 2016.

La consultazione si presenta come parte dell’attuazione del piano d’azione
della Commissione per la corretta ed efficace tassazione aziendale presentato
nel giugno di quest’anno.

Questa consultazione vuole raccogliere le opinioni, in particolare, sulla
misura in cui la CCCTB potrebbe funzionare come strumento efficace contro
la pianificazione fiscale aggressiva senza compromettere il suo obiettivo
iniziale di rendere il mercato unico un ambiente più semplice alle imprese.

La strategia della Commissione per rilanciare la sua proposta sulla
CCCTB si basa sulla convinzione che le imprese che operano a livello tran-
sfrontaliero all’interno dell’UE potrebbero beneficiare di un modo molto più
semplice per calcolare i loro utili imponibili. Attraverso le regole CCCTB, le
imprese dovranno rispettare un unico sistema comunitario per il calcolo del
reddito imponibile, piuttosto che l’attuale situazione in cui devono rispettare
regole diverse in ciascuno Stato membro in cui operano.

L’obiettivo della strategia è, dunque, quello di rilanciare i negoziati in
seno al Consiglio, in stallo rispetto alla proposta originale del 2011.

Per questo motivo, una nuova proposta CCCTB consisterebbe di un
approccio « passo per passo ». In primo luogo, la Commissione proporrà una
base imponibile comune senza consolidamento. Questo dovrebbe rendere la
proposta più facile per gli Stati membri. Fissate le regole di una base
imponibile, verrà introdotto il consolidamento, il che significa che gli Stati
membri sarebbero autorizzati a tassare la loro quota base in base alle
rispettive aliquota dell’imposta sulle società.

L’obiettivo principale della CCCTB è creare un ambiente favorevole alle
imprese, riducendo gli oneri amministrativi, costi di adeguamento e incer-
tezze giuridiche, nonché strumento efficace contro la pianificazione fiscale
aggressiva.

Per approfondimenti:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/relaunch_cccb_

en.htm.
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* * *

I vantaggi fiscali selettivi concessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks:
violazione, da parte della normativa olandese, delle disposizioni UE sugli
aiuti di Stato.

Con due distinte decisioni la Commissione ha stabilito che il Lussem-
burgo e i Paesi Bassi hanno concesso vantaggi fiscali selettivi rispettivamente
a FIAT Finance and Trade e a Starbucks, vantaggi incompatibili con le norme
UE in materia di aiuti di Stato.

A seguito di indagini approfondite, avviate nel giugno 2014, la Commis-
sione è giunta, dunque, alla conclusione che il Lussemburgo ha concesso
vantaggi fiscali selettivi alla società di finanziamento di Fiat, e i Paesi Bassi
alla società di torrefazione del caffè di Starbucks. In entrambi i casi, un ruling
fiscale emesso dall’autorità tributaria nazionale ha ridotto artificiosamente le
imposte a carico delle società.

Di per sé i ruling fiscali sono strumenti perfettamente legali: si tratta di
lettere di patronage emesse dalle autorità fiscali che spiegano a una deter-
minata impresa le modalità per il calcolo delle imposte societarie o l’applica-
zione di alcune disposizioni fiscali speciali. I due ruling fiscali in esame hanno
però avallato metodi complessi e artificiosi allo scopo di determinare gli utili
imponibili delle imprese e non riflettono la realtà economica. In particolare, i
due ruling fiscali hanno fissato prezzi per la vendita di beni e servizi tra
società dello stesso gruppo (i cosiddetti “prezzi di trasferimento”), che non
corrispondono alle condizioni di mercato. Di conseguenza, la maggior parte
degli utili generati dalla società di torrefazione del caffè di Starbucks sono
stati trasferiti all’estero, per di più in paesi dove non sono tassati, e la società
di finanziamento di Fiat ha sottostimato gli utili da assoggettare a imposta.

Ciò è contrario ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato: i ruling fiscali
non possono servirsi di metodologie, per quanto complesse, per fissare prezzi
di trasferimento economicamente non giustificabili e che trasferiscono inde-
bitamente gli utili per ridurre le tasse a carico di una data società. Così
facendo si concede un vantaggio concorrenziale sleale a determinate imprese
a discapito di altre (soprattutto PMI) che sono tassate in base ai loro utili
effettivi perché pagano prezzi di mercato per i beni e i servizi di cui si
avvalgono.

La Commissione ha pertanto ingiunto al Lussemburgo e ai Paesi Bassi di
recuperare le tasse non versate da Fiat e Starbucks al fine di eliminare il
vantaggio concorrenziale indebito loro concesso e ripristinare la parità di
trattamento con altre imprese in situazioni analoghe. Gli importi da recupe-
rare ammontano ad almeno 20 milioni di Euro per ciascuna impresa. Inoltre,
le due società non godranno più del trattamento fiscale favorevole accordato
grazie ai ruling fiscali in questione.
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Nelle due indagini la Commissione ha utilizzato per la prima volta gli
strumenti per la richiesta di informazioni definiti dagli Stati membri nel
quadro di una decisione del Consiglio del luglio 2013 (regolamento 734/2013).
Grazie a questi strumenti, se le informazioni fornite dallo Stato membro
oggetto dell’indagine non sono sufficienti, la Commissione può disporre che un
altro Stato membro o altre società (comprese le società beneficiarie della
misura e i suoi concorrenti), le forniscano direttamente tutte le informazioni
di mercato necessarie per completare la valutazione dell’aiuto di Stato. Questi
nuovi strumenti (ai sensi del predetto regolamento), sono parte di una
iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato avviata dalla Commis-
sione nel 2012 al fine di concentrare le proprie attività di controllo sugli aiuti
di Stato che possono falsare maggiormente la concorrenza.

La Commissione prosegue l’indagine in corso sull’applicazione dei ruling
fiscali in tutti gli Stati membri dell’UE e non esclude l’avvio di altre indagini
formali qualora emergessero nuove indicazioni sul mancato rispetto delle
norme UE sugli aiuti di Stato.

Nel giugno 2013 la Commissione ha iniziato a esaminare casi di ruling
fiscali in alcuni Stati membri. Nel dicembre del 2014 ha esteso a tutti gli Stati
membri le richieste di informazioni. Ha inoltre avviato tre indagini approfon-
dite tuttora in corso per casi in cui ritiene che i ruling fiscali possano essere
in conflitto con le norme sugli aiuti di Stato. Questi casi riguardano Apple in
Irlanda, Amazon in Lussemburgo e un regime fiscale belga.

La lotta all’evasione fiscale e alla frode fiscale è una delle principali
priorità della Commissione che, nel giugno 2015, ha presentato una serie di
iniziative per combattere l’elusione fiscale, assicurare la sostenibilità del
gettito e rafforzare il mercato unico per le imprese. Le misure proposte fanno
parte del piano di azione della Commissione per un’imposizione equa ed
effettiva e intendono migliorare sensibilmente il contesto fiscale delle imprese
rendendolo più equo, più efficiente e più favorevole alla crescita. Il pacchetto
sulla trasparenza fiscale presentato dalla Commissione lo scorso marzo ha
fatto registrare un primo successo in ottobre quando gli Stati membri hanno
raggiunto un accordo politico sullo scambio automatico di informazioni sui
ruling fiscali, al termine di negoziati durati sette mesi. Le norme concordate
consentiranno di migliorare sensibilmente il livello di trasparenza e avranno
un effetto dissuasivo per quanti intendessero usare il ruling fiscale come
strumento di abuso fiscale.

Di seguito le contestazioni mosse ai ruling in esame.
Il ruling Fiat
Fiat Finance and Trade, con sede in Lussemburgo, fornisce servizi finan-

ziari, tra cui prestiti infragruppo, ad altre società del gruppo Fiat ed effettua
una gamma ampia e diversificata di operazioni per le società del gruppo in
Europa.

L’indagine della Commissione ha rivelato che un ruling fiscale emanato
dalle autorità lussemburghesi nel 2012 ha conferito un vantaggio selettivo a
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Fiat Finance and Trade pari a una riduzione indebita dell’onere fiscale per
almeno 20-30 milioni di Euro dal 2012 ad oggi.

Poiché le attività di Fiat Finance and Trade sono comparabili a quelle di
una banca, i suoi utili imponibili si possono determinare, come per le banche,
calcolando il rendimento del capitale impiegato dall’impresa per le attività di
finanziamento. Ma il ruling fiscale in questione avalla una metodologia
artificiosa ed estremamente complessa che non è appropriata per calcolare
utili imponibili che riflettano le condizioni di mercato. In particolare, il ruling
fiscale riduce artificiosamente le imposte pagate da Fiat Finance and Trade in
due modi:

— a seguito di una serie di ipotesi e di adeguamenti al ribasso ingiusti-
ficabili dal punto di vista economico, la base di capitale stimata ai fini del
ruling fiscale è decisamente inferiore al capitale effettivo della società;

— la remunerazione stimata applicata a un capitale già molto ridimen-
sionato a fini fiscali è anch’essa decisamente inferiore rispetto ai tassi di
mercato.

Di conseguenza FIAT Finance and Trade ha pagato le tasse solo su una
piccola parte del suo patrimonio contabile effettivo e a una remunerazione
estremamente bassa. In linea di principio, se gli utili imponibili sono calcolati
sulla base del capitale, il livello di capitalizzazione dell’impresa deve corri-
spondere alle norme del settore finanziario. Inoltre, la rimunerazione appli-
cata deve essere in linea con le condizioni di mercato. Dalla valutazione della
Commissione emerge che se nel caso di Fiat Finance and Trade si fossero
applicate stime per il capitale e la remunerazione conformi alle condizioni di
mercato, gli utili imponibili dichiarati in Lussemburgo sarebbero stati 20
volte maggiori.

Il ruling Starbucks
Starbucks Manufacturing EMEA BV (“Starbucks Manufacturing”), con

sede nei Paesi Bassi è l’unica società di torrefazione del caffè del gruppo
Starbucks in Europa. La società vende e distribuisce caffè torrefatto e prodotti
collegati al caffè (tazze, prodotti alimentari imballati, pasticceria, ecc.) a
punti di vendita Starbucks in Europa, nel Medio Oriente e in Africa.

L’indagine della Commissione ha rivelato che un ruling fiscale emesso
dalle autorità olandesi nel 2008 ha conferito un vantaggio selettivo a Star-
bucks Manufacturing pari a una riduzione indebita dell’onere fiscale per
almeno 20-30 milioni di Euro dal 2008 ad oggi. In particolare, il ruling fiscale
ha ridotto artificiosamente le imposte pagate da Starbucks Manufacturing in
due modi:

— la società versa royalty estremamente onerose ad Alki (società del
gruppo Starbucks con sede nel Regno Unito), per usufruire di know-how
relativo alla tostatura del caffè;

— paga inoltre un prezzo eccessivo, e quindi non giustificabile, per
chicchi verdi di caffè a Starbucks Coffee Trading SARL, società con sede in
Svizzera.
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Dall’indagine della Commissione è emerso che la remunerazione corri-
sposta da Starbucks Manufacturing ad Alki non è giustificabile perché non
rispecchia realisticamente il valore di mercato. Solo Starbucks Manufactu-
ring infatti paga diritti per l’utilizzo del know-how in questione, mentre
nessun’altra società del gruppo Starbucks o nessun torrefattore indipendente
a cui è stata esternalizzata la torrefazione versa diritti per l’uso dello stesso
know-how in situazioni essenzialmente identiche. Nel caso di Starbucks
Manufacturing, l’esistenza e l’entità dei diritti corrisposti fanno sì che gran
parte degli utili imponibili siano indebitamente trasferiti ad Alki, che non è
tenuta a pagare l’imposta sulle società né nel Regno Unito né nei Paesi Bassi.

L’indagine ha inoltre rivelato che la base imponibile di Starbucks Manu-
facturing è indebitamente ridotta dal prezzo aumentato pagato per i chicchi
verdi di caffè a una società svizzera, la Starbucks Coffee Trading SARL.
Difatti, il margine sui chicchi è più che triplicato a partire dal 2011. A causa
di questo elevato fattore di costo, cruciale per la torrefazione del caffè, le
attività di torrefazione del caffè di Starbucks Manufacturing non generano da
sole utili sufficienti a pagare i diritti dovuti ad Alki per l’utilizzo del know-
how. Il pagamento di tali diritti fa sì che sia trasferita ad Alki gran parte degli
utili generati con la vendita di altri prodotti, quali tè, pasticceria e tazze, ai
negozi Starbucks. Queste vendite rappresentano la maggior parte del fattu-
rato di Starbucks Manufacturing.

Una volta risolti eventuali problemi di riservatezza, le versioni non
riservate delle decisioni saranno disponibili sul sito web della DG Concor-
renza, nel Registro degli aiuti di Stato con i numeri SA.38375 (Fiat) and
SA.38374 (Starbucks). Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubbli-
cate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di
informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly
e-News).
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ALTRI TEMI DI INTERESSE
PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Lo scenario internazionale

La svalutazione dello yuan renminbi e la tempesta che in agosto ha
colpito i mercati azionari cinesi hanno risvegliato l’attenzione intorno al
rischio di un rallentamento sufficientemente persistente e profondo dell’atti-
vità economica nei paesi emergenti da avere ripercussioni anche sulla crescita
delle economie avanzate. In realtà, il fenomeno era già in corso da tempo, ma
l’intensità degli eventi cinesi dell’estate ha suscitato un allarme ben più
intenso rispetto alle crisi di Russia e Brasile, che hanno meno probabilità di
avere ripercussioni globali, e al precedente peggioramento delle statistiche
macroeconomiche della Cina. L’episodio, infatti, si è caratterizzato anche per
un significativo deflusso di capitali investiti nei mercati emergenti, stimato da
IIF in 30-40 miliardi di dollari dal 10 agosto al 14 settembre, e pari al 70-80%
di quello che seguì nel 2013 l’avviso della Fed che stava iniziando a conside-
rare un abbandono dello stimolo quantitativo. Inoltre, vi è stata anche
evidenza di un “contagio” ai mercati azionari dei paesi avanzati, sicuramente
con l’aiuto della scarsa liquidità estiva.

Il picco di volatilità è ormai rientrato, e da metà settembre ci sono anche
stati segnali di un ritorno di capitali verso i mercati emergenti. Meno tran-
sitorio è il rallentamento dell’attività economica. I problemi del modello di
sviluppo cinese si tradurranno in un ulteriore rallentamento del PIL nei
prossimi anni, anche se riteniamo che la contrazione delle importazioni sia
stata esagerata nel 2015 da fattori transitori, e che esse torneranno a crescere
nel 2016. Il Brasile continuerà a contrarsi in media annua anche nel 2016, per
quanto meno rispetto al 2015. La Russia continuerà a soffrire per i bassi
prezzi del petrolio e le sanzioni, non conseguendo che una crescita modesta
nel 2016 (+0,5%) dopo il crollo del 2015 (-3,5%). In effetti, i paesi esportatori
di petrolio non beneficeranno neppure nel 2016 di una significativa ripresa dei
prezzi. Fra i grandi paesi emergenti, al momento soltanto l’India sembra
sfuggire alla tendenza generale, tanto che prevediamo tassi di crescita supe-
riori al 7% anche nel 2016. L’implicazione è che la domanda di importazioni
dei paesi emergenti si riprenderà sì dai minimi del 2015, ma non si riavvici-
nerà neppure al ritmo di crescita passato.

Il valore del commercio estero in dollari correnti nel 2015 si è significa-
tivamente contratto soprattutto per il ribasso dei prezzi petroliferi, che da
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solo ha ridotto il valore degli scambi annuali di oltre 900 miliardi di dollari,
ma anche a causa del rallentamento nella crescita dei volumi (che stimiamo
in oltre un punto percentuale, dal 4,1 al 2,9%). Nel 2016, il volume degli
scambi dovrebbe riaccelerare ai livelli del 2014; e la crescita dell’indice di
domanda mondiale riaccelererà da 0,5 a 3,0% per gli Stati Uniti, da 1,3 a 4,6%
per l’Eurozona, da 0,2 a 4,4% per il Giappone. Tale ripresa sarà sostenuta dal
rimbalzo dei flussi cinesi e dalla ripresa della domanda interna nei paesi
avanzati, che si consoliderà il prossimo anno fra i paesi del G7. Tra questi
ultimi, soltanto in Canada è atteso un forte contributo delle esportazioni
nette, come risultato della crescita della domanda proveniente dagli Stati
Uniti e della debolezza della domanda interna.

Nei paesi avanzati, la crescita sarà ancora sostenuta da condizioni
finanziarie accomodanti e da politiche fiscali neutrali. Anche se gli Stati Uniti
avvieranno un ciclo di rialzo dei tassi ufficiali nei prossimi mesi, l’entità della
restrizione sarà modesta e il livello dei tassi a breve e lungo termine rimarrà
contenuto nel confronto storico; inoltre, interverrà in un contesto di vivace
dinamica del credito, che sarà soltanto intaccata dal rialzo dei tassi. Nell’Eu-
rozona, dove la ripresa del credito è ancora in fase embrionale, è probabile che
il programma di acquisto di titoli sia esteso oltre la scadenza del settembre
2016, garantendo liquidità abbondante e mantenendo la curva dei tassi
compressa; inoltre, la BCE potrebbe tagliare di nuovo il tasso sui depositi.
Un’estensione dello stimolo monetario è probabile anche in Giappone. La
dinamica dei tassi, invece, sarà meno accomodante tra i paesi emergenti,
alcuni dei quali si trovano a fronteggiare deflussi di capitale, peggioramenti
delle ragioni di scambio e tensioni sui prezzi che riducono lo spazio di
manovra delle Banche centrali. Perciò, le politiche monetarie saranno carat-
terizzate da spinte divergenti, che potrebbero riaccendere le tensioni valuta-
rie nei prossimi mesi.

Sul fronte fiscale, diversi paesi dell’area euro cercheranno di ottenere
anche il prossimo anno sconti sugli obiettivi di correzione strutturale, confi-
dando sulla benevolenza della Commissione Europea in un periodo di diffi-
coltà per i governi moderati e di avanzata dei movimenti populisti di sinistra
e di destra. A tale riguardo, nel corso dell’estate gli sviluppi sono stati
mediamente positivi, ma non senza ombre. In Portogallo, il partito che ha
gestito la fase di risanamento ha mantenuto la maggioranza relativa ma ha
perso quella assoluta; il Partito Socialista punta ora su una difficile alleanza
con le formazioni di estrema sinistra per governare il paese, soluzione che
andrà incontro a un difficile test sui mercati nei prossimi mesi. In Grecia,
dopo mesi di incertezza che hanno portato l’economia sull’orlo della paralisi,
il governo Tsipras ha accettato l’inevitabilità di un terzo programma di aiuto,
annunciato a luglio (in tempo per salvare la stagione turistica) e formalmente
lanciato il 19 agosto. La successiva crisi di governo e le nuove elezioni hanno
portato alla conferma del governo uscente, sostenuto da una coalizione più
coesa grazie all’uscita della fazione anti-euro di Syriza. L’avvio del pro-
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gramma è stato positivo; si attendono nei prossimi mesi anche la ricapitaliz-
zazione con fondi europei delle banche elleniche, prostrate dalla crisi econo-
mica e finanziaria, e una ristrutturazione del piano di rimborso del debito. In
Spagna, le elezioni politiche di fine anno scaturiranno probabilmente in un
governo di coalizione di centro-destra o in una grande coalizione fra popolari
e socialisti, esiti entrambi positivi per il merito di credito, mentre le spinte
secessioniste in Catalogna non sono sostenute dalla maggioranza degli elet-
tori e saranno probabilmente gestite con una maggiore devoluzione di poteri
nell’ambito di uno Stato unitario.

Nel complesso, le previsioni di crescita per il 2016 sono state limate, come
riflesso di uno scenario più negativo sul fronte dei paesi emergenti. La
crescita mondiale è prevista in marginale accelerazione dal 3,1 al 3,3%,
risultante da un 2,3% per i paesi avanzati e un 4,4% per i paesi emergenti; la
revisione è di -0,4% per i paesi emergenti e -0,2% per gli avanzati. Un’ampia
revisione al ribasso ha caratterizzato le stime di inflazione, che risentono del
nuovo ridimensionamento delle previsioni sul prezzo del petrolio. Con la
stabilizzazione del prezzo del petrolio l’inflazione media dei paesi avanzati
dovrebbe risalire da 0,2% a 1,0% in media annua, rimanendo perciò al di sotto
del livello del 2013-14 (1,3%); le stime sono più basse di 0,5 punti percentuali
rispetto a giugno, revisione che interessa anche la media annua 2015. In
generale, il contesto economico globale rimane favorevole alla prosecuzione di
questa fase di tassi di interesse a medio e lungo termine eccezionalmente
contenuti.

Le prospettive dell’economia italiana

La ripresa economica italiana si va facendo decisamente più tangibile,
sostenuta ormai anche dalla crescita della domanda interna. La seconda
lettura dei dati di contabilità nazionale ha rivisto al rialzo la stima prelimi-
nare sul PIL, a 0,3% da 0,2% t/t nel 2° trimestre 2015 e a 0,4% da 0,3% t/t nel
1° trimestre. La crescita è continuata nel 3º trimestre (+0,2%) e la variazione
annua è salita a +0,9% dallo 0, di inizio 2015: si tratta del massimo da 4 anni.
La crescita “acquisita” per l’anno in corso (ipotizzando cioè variazioni trime-
strali nulle nel resto dell’anno) sale a 0,6%. Assumendo invece che la crescita
sia di 0,4% t/t nel 4º trimestre, si ottiene una previsione di 0,7-0,8%.

La crescita è sostenuta dai consumi delle famiglie, dagli investimenti —
questi ultimi però molto volatili nel primo semestre — e dalle esportazioni. Il
buon andamento dei consumi riflette la dinamica occupazionale positiva,
anche per gli interventi di riforma e gli incentivi fiscali alle assunzioni, e gli
sgravi fiscali del 2014.

A causa delle incertezze dello scenario globale, per il 2016 manteniamo
per il momento una previsione relativamente prudente di 1,2%, leggermente
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inferiore al consenso (1,3%). Manteniamo l’idea che il PIL possa crescere
mediamente di 0,3% t/t nell’orizzonte prevedibile: se non vediamo motivi
significativi per una apprezzabile accelerazione dell’attività economica, d’al-
tra parte le incognite soprattutto sul quadro internazionale non sono a nostro
avviso almeno per il momento sufficienti per innescare un significativo ral-
lentamento. I dati recenti confermano che la spinta positiva dai “venti
favorevoli” che hanno creato le condizioni per il ritorno alla crescita (shock da
petrolio, cambio e misure BCE) non si è esaurita e che i “venti contrari” in
arrivo sempre dall’estero non hanno, almeno per il momento, una forza tale da
far deragliare la ripresa. In particolare, stiamo assistendo non a una flessione
ma ad una ricomposizione della domanda dall’estero, in quanto il rallenta-
mento in corso in diversi Paesi emergenti è in gran parte compensato dalla
maggiore domanda dalle economie avanzate, in particolare da Stati Uniti e
alcuni Paesi europei specie al di fuori dell’Eurozona: l’export verso la Cina e
quello verso il Brasile valgono rispettivamente il 2,5% e l’1% dell’export
totale, contro quasi il 9% verso gli Stati Uniti, il 5% circa verso Regno Unito
e Spagna (ciascuno) e il 10% verso l’Europa Orientale (Russia esclusa, che
conta a sua volta per l’1,5% dell’export). Un caveat viene dal fatto che, nel caso
della Cina, le esportazioni “indirette” verso Pechino sono più alte perché
“passano attraverso” altri nostri partner commerciali come la Germania, che
dirige il 5,8% del suo export verso la Cina. Tuttavia, l’economia cinese appare
in fase di stabilizzazione.

La manovra finanziaria 2016 non dovrebbe modificare sostanzialmente il
quadro: rispetto al 2015, infatti, implica un taglio netto delle entrate di circa
lo 0,2% del PIL. L’allentamento complessivo del saldo strutturale è stimato
nello 0,4% del PIL, la cui compatibilità con le regole fiscali comunitarie
dipende dall’ammissibilità degli sconti legati alle riforme strutturali e agli
investimenti co-finanziati dall’Unione Europea. A nostro giudizio, l’efficacia
dello stimolo nel rilanciare la domanda interna è ridotta dalla distribuzione
su un’ampia platea di contribuenti, fra i quali anche soggetti con bassa
propensione marginale al consumo, e dalla sua natura temporanea (la restri-
zione fiscale dovrà infatti riprendere dal 2017). In termini di impatto sul
merito di credito, nonostante l’allentamento della politica fiscale la legge di
stabilità conferma la riduzione del rapporto debito/PIL nel 2016, che appare
conseguibile se troverà conferma la previsione di crescita del PIL e se, come
pensiamo, la spesa per interessi sarà alla fine più bassa di quanto previsto dal
governo.

In effetti, la migliore percezione dell’Italia fra gli investitori ha consentito
di consolidare la riduzione dei premi per il rischio e perciò di trarre pieno
beneficio dalla riduzione dei tassi di interesse nell’Eurozona. A certificare
questo cambiamento, durante le turbolenze finanziarie generate dalle crisi
finanziarie nei paesi emergenti, il debito italiano non ha risentito in alcun
modo di pressioni negative. I progressi delle riforme strutturali, il ritorno a
una crescita positiva del PIL e la prospettiva (questa ancora da confermare)
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di una riduzione del rapporto debito/PIL potrebbero anche condurre nel 2016
a un miglioramento del giudizio delle agenzie di rating.

TABELLA 1 - La crescita economica per area geografica

2012 2013 2014 2015 2016

Stati Uniti 2.2 1.5 2.4 2.6 2.9

Giappone 1.7 1.6 -0.1 0.7 1.3

Area Euro -0.8 -0.2 0.9 1.5 1.7

Europa Orientale 2.3 1.8 1.3 -0.5 2.1

America Latina 2.6 2.5 1.0 -0.1 0.9

OPEC 5.8 2.2 2.5 1.7 2.7

AsiaOrientale 6.1 6.1 6.4 5.9 6.0

Africa 3.1 3.1 3.9 3.6 4.0

Crescita mondiale 3.4 3.4 3.4 3.1 3.3

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 2 - Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2014 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 1 2 3 4

PIL (prezzi 2010, a/a) -0.4 0.8 1.2 0.1 0.6 0.9 1.4 1.2 1.2 1.3 1.2

- var.ne % t/t 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

Consumi delle famiglie 0.3 0.7 1.2 -0.1 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3

Consumi collettivi -1.0 0.1 -0.2 0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0

Investimenti fissi -3.2 1.0 2.1 1.2 -0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

Importazioni 1.7 5.3 4.2 1.7 2.2 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0

Esportazioni 2.4 4.1 4.1 0.6 1.2 1.0 0.8 1.1 1.0 1.0 1.0

Contributo alla crescita:

Commercio estero 0.2 -0.2 0.1 -0.3 -0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

Domanda finale interna -0.6 0.6 1.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3

Prezzi al consumo (a/a) 0.2 0.1 1.1 -0.2 0.1 0.2 0.4 1.0 1.0 1.2 1.4

Disoccupazione (%) 12.7 12.1 11.5 12.3 12.4 11.9 11.8 11.8 11.6 11.5 11.3

Reddito disponibile reale -0.2 0.6 1.2

Tasso di risparmio 8.7 8.5 8.2

Partite correnti (% PIL) 1.9 2.4 2.7

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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TABELLA 3 - Proiezioni sui tassi IRS

21/10/2015 Mar-2016 Giu-2016 Sep-2016

Refi 0.05 0.05 0.05 0.05

Euribor 3 mesi -0.05 -0.07 -0.10 -0.10

2 anni 0.04 0.00 0.02 0.10

5 anni 0.32 0.35 0.55 0.55

10 anni 0.94 1.15 1.25 1.25

30 anni 1.53 1.75 1.85 1.85

Spread: 10-2 anni 90 115 123 115

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 4 - Proiezioni sui cambi

22/10/2015 3m 6m 12m

EUR/USD 1.1318 1.04 1.08 1.13

USD/JPY 119.73 128 128 125

GBP/USD 1.5480 1.52 1.58 1.60

EUR/CHF 1.0885 1.09 1.10 1.12

EUR/SEK 9.4125 9.45 9.30 9.05

EUR/NOK 9.2747 9.45 9.00 8.80

EUR/DKK 7.4590 7.45 7.45 7.46

USD/CAD 1.3111 1.35 1.30 1.25

AUD/USD 0.7216 0.68 0.72 0.75

NZD/USD 0.6769 0.57 0.60 0.64

EUR/JPY 135.52 133 138 142

EUR/GBP 0.7312 0.68 0.70 0.71

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

DIRITTO COMMERCIALE

ABBADESSA P. (a cura di), Dialogo sul sistema dei controlli nelle società, G.
Giappichelli Editore, Torino, 2015, pagg. n. 167, 20,00 euro.

I contributi di cui è composta l’opera, pur affrontando aspetti diversi del
tema cui il titolo allude, ruotano intorno ai medesimi nodi problematici che da
sempre rendono quel tema particolarmente spinoso. Non una semplice col-
lana di scritti, posti l’uno di seguito all’altro, ma, per l’appunto, un dialogo, in
cui l’attento lettore, pur in assenza di espliciti rimandi reciproci, non man-
cherà di scorgere i momenti di convergenza e quelli di divergenza nell’impo-
stazione e nella soluzione dei tanti problemi che punteggiano la materia.

Il testo ha quindi lo scopo di contribuire all’individuazione dei principi
che innervano il sistema, pur nel coordinamento non sempre felice delle
singole disposizioni in cui esso di volta in volta si articola, e cogliere le linee
di tendenza lungo le quali il sistema evolve.

PECORARO C., Amministrazione e responsabilità dei soci nella Srl, Collana Qua-
derni di Giurisprudenza commerciale, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pagg.
n. 294, 29,00 euro.

Il quaderno, pubblicato con il contributo dell’Università degli studi di
Salerno FARB anno 2012 e 2013, analizza e approfondisce i tratti salienti
della amministrazione e della responsabilità dei soci nelle società a respon-
sabilità limitata. Il testo è suddiviso in quattro capitoli di cui il primo tratta
della responsabilità del socio di srl con particolare attenzione alla responsa-
bilità per l’esercizio di voto e al superamento del dogma della irresponsabilità.
il secondo capitolo tratta del fondamento causale della responsabilità di cui
all’art. 2476, comma 7, codice civile, in questo capitolo è approfondita poi la
violazione dell’obbligo di buona fede e responsabilità del socio e l’illecito di cui
all’art. 2476, comma 7, codice civile, come induzione all’inadempimento. Sono
poi espresse alcune osservazioni preliminari sull’analisi della responsabilità
del socio. Il terzo capitolo studia gli elementi che caratterizzano la fattispecie
della responsabilità del socio dal presupposto soggettivo al presupposto og-
gettivo della responsabilità. È inoltre trattato il requisito dell’intenzionalità
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nella previsione sulla responsabilità del socio ex art. 2476, comma 7, codice
civile e il dolo nella determinazione al compimento dell’atto dannoso, la
rilevanza collettiva della responsabilità del socio e le riserve sulla natura
solidale della responsabilità dei soci, il vincolo di solidarietà nella responsa-
bilità tra soci e amministratori e la valutazione del nesso di causalità nella
responsabilità del socio. Il quarto e ultimo capitolo approfondisce il tema della
responsabilità del socio nelle società azionarie ove la responsabilità fa da
contrappeso alla autonomia organizzativa.

FABIANI M., L’azione di responsabilità dei creditori sociali e le altre azioni
sostitutive, Collana Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Edi-
tore, Milano, 2015, pagg. n. 248, 25,00 euro.

L’esperienza formatasi sia prima che dopo le riforme del diritto dell’im-
presa, dimostra in modo non controvertibile che l’azione di responsabilità
della società verso gli amministratori è largamente inespressa se sganciata
dalle vicende concorsuali della società. Non diversamente poco successo
hanno avuto altre azioni “sostitutive”, come quelle affidate al collegio sinda-
cale o ai soci di minoranza. Il meccanismo di raccordo fra assemblea, soci di
maggioranza e amministratori si è, quasi sempre, dipanato in modo da
coniugare l’interesse dei soci di maggioranza con l’agire degli amministratori,
eventualmente a scapito, anche, dell’interesse sociale, talché non vi è stata
fortuna per i vari modelli di azioni fuori dall’ambiente patologico della crisi
d’impresa. È apparso, allora, stimolante occuparsi di queste azioni in funzione
di verificarne le criticità e di prospettare soluzioni che le rendano appetibili,
nella consapevolezza che le crisi delle società gestite con strumenti diversi dal
fallimento o dall’amministrazione straordinaria, potrebbero divenire il bacino
elettivo di questi modelli di azioni sostitutive.

PRESTIPINO M., Diritto al rimborso e postergazione della disciplina dei finanzia-
menti dei soci, Collana Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè
Editore, Milano, 2015, pagg. n. 218, 22,00 euro.

Il lavoro persegue l’obiettivo di ricostruire la disciplina dei finanziamenti
dei soci nelle società di capitali e di individuare l’ambito di applicazione
dell’art. 2467 c.c. e il significato normativo delle disposizioni in esso conte-
nute. Il testo affronta l’argomento della disciplina applicabile alle riserve
costituite mediante imputazione degli apporti di patrimonio. Una sezione è
dedicata alla ricostruzione dei profili storici del fenomeno dei finanziamenti
soci, attraverso la valutazione critica delle posizioni dottrinali registrate
sull’argomento prima dell’entrata in vigore della riforma sistematica del
2003; alla questione dell’individuazione della fattispecie regolata dall’art.
2467 c.c.; all’esegesi della disciplina applicabile al rimborso dei finanziamenti
dei soci di s.r.l. rispettivamente durante società, in fase di liquidazione e
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infine nell’ambito delle procedure concorsuali. Obiettivo principale del lavoro
è quello di individuare le connessioni tra i diversi “segmenti” della disciplina,
osservando la fattispecie da diverse prospettive, e in particolare: la prospet-
tiva della struttura finanziaria; la prospettiva dei rapporti contrattuali tra
soci e società; la prospettiva della governance; la prospettiva delle esigenze di
tutela dei creditori esterni.

PUPO C. E., La persona giuridica. Fenomenologia e significato dal diritto romano
al diritto commerciale, Collana Quaderni di Giurisprudenza Commerciale,
Giuffrè Editore, Milano, 2015, pagg. n. 236, 24,00 euro.

Il volume costituisce un’indagine sulla persona giuridica, volta in parti-
colare a definire che cosa essa rappresenti; la disamina è compiuta avvalen-
dosi degli strumenti offerti dalla filosofia del linguaggio, tramite i quali il
fenomeno in oggetto viene analizzato nel suo contesto di appartenenza,
ovverosia il linguaggio giuridico. Nella seconda parte l’autore propone una
ricostruzione della tematica che prende le mosse dal diritto romano per
arrivare alla dottrina del Novecento. Completano l’opera una serie di docu-
menti epigrafici che rendono testimonianza dell’iniziale comparsa delle per-
sone giuridiche nel traffico negoziale.

PAGAMICI B., Start up innovativa, Collana Ipsoa Guide e Soluzioni in Pratica,
Ipsoa, Milano, 2015, pagg. n. 300, 35,00 euro.

Per la prima volta nell’ordinamento italiano è stata introdotta, con il
Decreto “crescita bis”, una definizione di nuova impresa, la start up innova-
tiva. Si tratta di una società di capitali, anche in forma cooperativa, avente
come oggetto esclusivo o permanente lo sviluppo, la produzione e la commer-
cializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In favore delle start up innovative il legislatore ha predisposto un quadro
di riferimento a livello nazionale, articolato e organico, che comprende diverse
misure di sostegno: semplificazione degli adempimenti amministrativi, age-
volazioni fiscali, intervento gratuito dl Fondo di Garanzia per le PMI sui
prestiti bancari, deroghe al diritto fallimentare e societario, incentivi per
l’assunzione del personale.

Tra le peculiarità che caratterizzano questa particolare tipologia di società,
assume notevole rilevanza lo specifico regime fiscale operante a favore di
imprese e privati che investono nella start up innovativa, nonché la retribu-
zione del personale, che è composta da una parte fissa e una variabile.
Quest’ultima può essere determinata con dei piani di incentivazione e remu-
nerazione diretta o mediante strumenti finanziari — finalizzati a stimolare i
dipendenti all’imprenditorialità e all’accettazione del rischio — la cui asse-
gnazione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali o
contributivi.
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DIRITTO PENALE D’IMPRESA

DE NICOLA A., L’organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali, G. Giappi-
chelli Editore, Torino, 2015, pagg. n. 171, 22,00 euro.

La figura dell’Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231, è tra quelle di più recente istituzione all’interno del
sistema dei controlli endosocietari, ha per scopo l’assorbimento di uno speci-
fico tipo di rischio e ha il compito di vigilare sull’efficace attuazione del
modello di organizzazione, gestione e controllo. Tuttavia, il D.Lgs. 231/2001
riserva poche righe alla sua disciplina che, pertanto, si è ritenuto opportuno
approfondire. L’analisi condotta, infatti, offre degli spunti per un tentativo di
ricostruzione della posizione dell’Organismo di Vigilanza rispetto al tema
dell’interesse sociale nonché con riferimento al ruolo che questo deve e può
assumere all’interno del sistema di governance societaria che, a causa di una
stratificazione legislativa e di un rilevante apparato di best practice di matrice
autodisciplinare, si articola in una serie di organi e funzioni aziendali con
compiti e ruoli a volte sovrapposti e, comunque, non ben delineati.

DIRITTO TRIBUTARIO

LIGRANI M., Il contenzioso con Equitalia. Profili giuridici e casi pratici, Giuffrè
Editore, Milano, 2015, pagg. n. 164, 22,00 euro.

Il contenzioso tributario nei confronti di Equitalia ha assunto, nel tempo,
una rilevanza sempre maggiore: le sue peculiarità appaiono tali da renderne
necessario un approfondimento specifico, pur nel contesto generale rappresen-
tato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sul processo tributario. L’autonoma
impugnabilità degli estratti di ruolo, la giurisdizione delle Commissioni Tri-
butarie in materia di atti dell’esecuzione forzata quali il pignoramento presso
terzi e, ancora, la corretta procedura di notifica delle cartelle di pagamento,
dimostrano quanto attuale e dibattuta sia la materia del contenzioso con
l’Agente della riscossione, sempre più spesso oggetto di valutazione in sede di
giudizio. Muovendo dall’analisi della natura giuridica dell’Agente della riscos-
sione e dell’attività svolta, l’opera analizza le caratteristiche degli atti propri
di Equitalia e i connessi motivi di impugnabilità, operando una disamina dei
relativi riflessi processuali anche alla luce dei rapporti con gli enti impositori.

MULEO S. (a cura di), Commento al decreto sulle semplificazioni (D. Lgs. n. 175
del 2014), Collana Diritto tributario italiano ed europeo, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2015, pagg. n. 222, 26,00 euro.

Al decreto legislativo sulle semplificazioni, il cui commento è oggetto del
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presente volume, è capitata la sorte di esordire nell’attuazione dell’esercizio
delle varie deleghe di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23. Ciò probabilmente
è scaturito da una supposta maggior velocità di esecuzione, per via degli
istituti interessati dalla mini-riforma, e dal desiderio di rendere operativo
l’asse portante del decreto legislativo sulle semplificazioni, e cioè la c.d.
dichiarazione precompilata. Di quest’ultima è stato detto che rappresenta un
notevole passo avanti nella semplificazione degli adempimenti, ma, alla luce
del provvedimento emesso, occorre chiedersi “per chi” operi tale semplifica-
zione: per il contribuente o se, invece, rappresenti un appianamento degli
adempimenti per l’amministrazione finanziaria. Tuttavia, l’annunciato van-
taggio derivante dalla dichiarazione precompilata è certamente esistente, ma
pare essere maggiore per l’amministrazione finanziaria piuttosto che per il
contribuente. Se quest’ultimo ha l’utilità di ricevere, nei casi in cui è possibile,
la dichiarazione dei redditi già redatta, l’amministrazione finanziaria di
converso, grazie alla trasmissione dei dati imposta ad alcuni soggetti entro
termini ristretti, in realtà anticipa il controllo formale che avrebbe dovuto
comunque effettuare. Peraltro, il decreto sulle semplificazioni, che doveva
servire essenzialmente ad attuare la dichiarazione precompilata ed a tagliare
appesantimenti inutili (e c’era una vasta scelta in proposito), è stato utilizzato
per ospitare una serie di disposizioni eterogenee che non contengono alcuna
semplificazione. Le nuove responsabilità solidali per i liquidatori delle società
costituiscono solo il caso più eclatante in tal senso: non si vede in qual modo
si possa ritenere che esse rappresentino delle semplificazioni, a tacer della
loro problematica legittimità costituzionale.

La legge delega ed il decreto legislativo sulle semplificazioni rappresen-
tano un’occasione perduta per procedere nella direzione di un appianamento
degli ostacoli incontrati dal contribuente. Si vedrà alla prova dei fatti se e
quale sia l’effettivo vantaggio che deriverà, per l’amministrazione finanziaria
e per il contribuente, dalla dichiarazione precompilata. Ma, anche in caso
positivo, è difficile pensare che il decreto legislativo sulle semplificazioni
esponga globalmente più luci che ombre.

AMENDOLA PROVENZANO V., DEDOLA S., DI FELICE P., GALLI G., La tassazione degli
strumenti finanziari, Seconda Edizione, Egea, Milano, 2015, pagg. n. 536,
65,00 euro.

Il volume illustra in modo dettagliato la tassazione delle attività finan-
ziarie dedicando a ciascuno strumento di investimento un inquadramento
generale e un’analisi delle regole di determinazione della base imponibile e
dell’imposta applicabile. La prima parte è dedicata all’esame dell’imposizione
sui singoli strumenti finanziari. Nella seconda parte sono trattate le tipologie
di prelievo patrimoniale e sui trasferimenti, quali l’imposta di bollo sui
prodotti finanziari, l’imposta di successione e donazione e l’imposta sulle
transazioni finanziarie. Con la terza parte si affrontano i temi riguardanti i
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diversi regimi impositivi delle plusvalenze, i numerosi obblighi di segnala-
zione e monitoraggio riguardanti le attività finanziarie e le regole di tassa-
zione dei soggetti non residenti in Italia. Questa nuova edizione, riveduta ed
arricchita rispetto alla precedente, include i molti e complessi sviluppi nor-
mativi dal 2013 ad oggi. La formazione e l’esperienza degli autori, impegnati
da molti anni nel campo della consulenza fiscale all’interno di primarie
istituzioni bancarie, rendono il volume di chiaro interesse per gli operatori del
mondo finanziario e per i professionisti.

CISSELLO A., NEGRO M., Gli istituti deflativi del contenzioso, Collana Quaderni
Eutekne, Eutekne, Torino, 2015, pagg. n. 373, 49,00 euro.

Il quaderno esamina, con taglio operativo, tutti gli istituti deflativi del
contenzioso tributario presenti nel sistema, dando rilievo alle innovazioni
legislative (si pensi alla recentissima riforma degli istituti attuata con la L.
190/2014), ai documenti, alle prassi degli enti impositori, nonché ai più
recenti orientamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità.

Sono, dunque, oggetto di puntuale analisi l’accertamento con adesione, la
definizione degli avvisi bonari, la mediazione fiscale e così via, non solo con
riferimento alle imposte sui redditi e all’IVA, ma pure alle imposte d’atto e ai
tributi locali.

Gli argomenti sono analizzati con la massima precisione possibile, attri-
buendo peculiare rilievo alle condotte che potrebbero comportare l’inammis-
sibilità del ricorso o, per vari motivi, il mancato perfezionamento della
definizione. Oltre a ciò, sono indicati diversi spunti per una valutazione
strategica circa l’istituto che, nel caso concreto, appare maggiormente profi-
cuo.

Non mancano trattazioni su argomenti specifici, quali le società di per-
sone e gli obblighi solidali. Alla luce di ciò, l’opera costituisce un indispensa-
bile ausilio per tutti gli operatori del diritto tributario, siano essi commercia-
listi, avvocati tributaristi, funzionari dell’Agenzia delle Entrate, dei Comuni
e di altri enti impositori o giudici tributari.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

PEROTTA R., BERTOLI L., Le operazioni straordinarie. Conferimento d’azienda e di
partecipazioni, fusione e scissione, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pagg. n.
956, 98,00 euro.

Il volume è dedicato all’analisi e all’approfondimento di quelle operazioni
di gestione straordinaria che non solo presentano i più elevati contenuti di
complessità sotto i profili aziendalistici, contabili, civilistici e tributari, ma
anche una notevole diffusione nella prassi societaria. Si tratta in particolare
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delle operazioni di conferimento in natura — esaminate specialmente con
riguardo alle fattispecie del conferimento d’azienda e di partecipazioni socia-
li —, di fusione e di scissione. Una adeguata trattazione delle operazioni
straordinarie in esame deve essere improntata ad una visione interdiscipli-
nare, nella consapevolezza delle numerose interrelazioni tra i diversi livelli di
analisi di tipo aziendalistico e giuridico, i quali assumono particolare rilievo
nelle fasi di progettazione e di definizione della struttura delle operazioni
straordinarie, così come nelle successive fasi di realizzazione ed esecuzione.
In tal senso, il volume, pur concentrandosi prevalentemente sui più rilevanti
aspetti aziendalistici, privilegiando soprattutto le tematiche di valutazione
economica e di rappresentazione in bilancio, non manca di offrire un appro-
fondito quadro normativo civilistico e tributario, evidenziando in tal modo le
molteplici correlazioni tra i profili più propriamente aziendali e la disciplina
normativa di ciascuna operazione esaminata.
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