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I professionisti?
Alla fine!
di Luciano Berzè

I

N QUESTE SETTIMANE si svolge, come tutti gli anni, il pietoso
spettacolo della legge finanziaria.
Spettacolo sempre uguale a prescindere
dal colore politico dominante: la guerra di
tutte le lobbies per ottenere un posto al
sole. Quest’anno però, questo spettacolo, è denso di novità che riguardano
da vicino sia le imprese che noi professionisti. Mi riferisco alla questione degli studi di settore ed all’IRAP.
Non ho mai avuto particolare simpatia per i sistemi che tentano di stimare
ricavi o, ancor peggio, redditi sulla base
dei costi. La storia del diritto tributario italiano degli ultimi quindici anni è,
invece, ben popolata da questo tipo di
istituti; prima il redditometro, poi il
ricavometro con i parametri ed infine
gli studi di settore.
L’applicazione di questi meccanismi,
che inizialmente fu limitata alle persone fisiche e solo poi estesa alle imprese, si rivelò difficile ed imprecisa già con
riferimento ai primi modelli del
redditometro, il cui uso è stato di fatto
pressochè abbandonato negli ultimi anni
dagli stessi uffici finanziari. Con i parametri andò un po’ meglio per la maggiore accuratezza con cui venivano elaborate le stime. Ma la natura indiziaria di
questi strumenti, che avrebbe potuto
essere compresa ed accettata, è venuta

progressivamente meno, soprattutto
per le necessità di gettito che
cronicamente assediano questo Paese,
maturando invece sempre più una caratteristica coercitiva ed indifendibile.
E siamo ai giorni nostri con gli studi di
settore che imperversano e che, per
dottrina unanime, consentono al contribuente ben poca difesa.
E’ vero che eravamo pronti al peggio, e
che il peggio era facilmente immaginabile. Ciò nonostante mi sembra che le
proposte legislative in lavorazione siano tecnicamente a dir poco irritanti.
Passi la presunzione di ricavi! Ma che
questa sia - come l’affitto - indicizzata,
soggetta a revisione automatica ed
indifendibile anche attraverso la tenuta
della contabilità ordinaria obbligatoria,
appare francamente paradossale. E le
aziende, alle quali noi non riusciamo più
neppure a dare una spiegazione di questi provvedimenti che abbia un minimo
di logica, subiscono con grande rabbia
questi soprusi. Perché di questo si tratta: quanti dei nostri clienti ci hanno chiesto a cosa serve ormai la contabilità visto che i ricavi dipendono solo dai costi?
Tanto varrebbe pagare le tasse sulla base
dei costi e farla finita con tutto il resto.
Si risponde: e l’IVA? Beh, tanto vale calcolare a ritroso anche quella: una volta
fissati i ricavi partendo dai costi si ottiene il valore aggiunto e l’imposta sulla base
dell’aliquota media europea (magari quel-

la italiana è imprecisa e fuorviante…) per
quel tipo di impresa o professione!
Sembra una barzelletta ma rischia di essere realtà a partire dal 2005.
A questo proposito non sembra che ci
siano grandi considerazioni da fare, la
cosa si commenta da sé. È evidente peraltro nell’esperienza di tutti i giorni che
se le medie degli studi di settore possono - e ribadisco possono - avere un valore indicativo per le imprese minime,
quando i ricavi e l’organizzazione raggiungono un certo livello, ostinarsi a non
credere alla contabilità e rifiutarsi di accettare che l’impresa è un soggetto complesso, che nella maggior parte dei casi
non può essere catalogato in una matrice, è un atto di grave miopia, dettato da
un’evidente incapacità di controllo, della cui contestazione la nostra professione deve farsi carico in ogni sede proprio
per quella funzione di interfaccia che ha
all’interno del sistema socio economico.
Dulcis in fundo l’IRAP. Imposta sempre più avversata dalle piccole imprese
e dai professionisti per i quali non vi è
quel diretto legame tra organizzazione
e attività economica necessario per la
sua applicazione, e che sta lentamente,
ma inesorabilmente, cadendo sotto la
scure di una sempre più vasta schiera
di giudici tributari dopo che la Consulta ha aperto la strada.
Imposta creata - ma sotto inchiesta e a
rischio di condanna da parte dell’UE per
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DELOCALIZZAZIONE

l termine “delocalizzazione” compare ormai con
quotidiana regolarità in articoli di economia, in seminari, in progetti industriali, in interviste e dibattiti di contenuto sociale piuttosto che politico, assumendo connotazioni estremamente diverse a seconda
del contesto: di “necessità” nei progetti industriali, di
“opportunità” nei seminari, di “pericolosità” nelle
relazioni sindacali, per fare qualche esempio.
Il tema richiederebbe diversi interventi separati per
essere trattato in modo esaustivo, ma cercheremo,
qui di seguito, di dare una breve panoramica delle
diverse e complesse problematiche connesse.
Innanzitutto alcune considerazioni sul significato
del termine e sull’evoluzione che negli anni hanno
subito le scelte di delocalizzare le imprese.
All’inizio si trattava della pura ricerca di reperimento
di manodopera a bassissimo costo per la produzione per lo più di manufatti a basso contenuto tecnologico ed i Paesi verso i quali tale delocalizzazione si
é sviluppata sono stati quasi esclusivamente i paesi
dell’Est europeo ed alcuni paesi che si affacciano
sul bacino del Mediterraneo. I settori maggiormente
interessati: tessile e abbigliamento, borse ed articolo
in pelle. Le forme utilizzate: la costituzione di aziende locali ma anche la semplice assegnazione della
produzione a terzisti locali.
Vicinanza e facilità di raggiungimento delle unità
delocalizzate hanno costituito il grande vantaggio
complementare, ovvero basso costo dei trasporti e
possibilità di controllo diretto ed assiduo.
La conoscenza e l’esperienza nel tempo maturate
hanno poi reso più evidente la disponibilità anche
di manodopera con qualificazione e scolarizzazione
di livello più evoluto, in particolare nei pesi dell’Est europeo, ampliando progressivamente la gamma di produzioni delocalizzate, stimolate non ultimo da politiche locali incentivanti. Con lo scioglimento del Comecon si aggiunge una ulteriore forma di delocalizzazione rappresentata dalle
“privatizzazioni”, opportunità di grande interesse
anche per la grande industria europea. In verità
non va né nascosto né sottovalutato il maggior vantaggio che hanno tratto in tale contingenza paesi
come la Francia e la Germania che hanno sostenuto e facilitato l’intervento della propria grande industria nel mercato delle privatizzazioni, settore
nel quale l’Italia ha purtroppo giocato un ruolo
secondario a causa di un sistema politico tradizionalmente meno organizzato in tal senso e dalla propria struttura industriale, costituita per lo più da
piccola e media impresa non in grado di competere
per mezzi ed organizzazione, ma anche per obiettivi, con le grandi industrie dei suddetti paesi.
L’evoluzione qualitativa della produzione industriale
favorita dagli standard qualitativi introdotti dalle aziende
occidentali e la preparazione dell’adesione dei suddetti
paesi all’Unione Europea hanno modificato significativamente le condizioni originali, comprese quelle sociali, con crescita dei costi salariali, conquiste importanti nel welfare, nella sicurezza sul lavoro: ovvero in
tutte quelle componenti che rendono il costo della produzione progressivamente sempre più simile a quello
dei paesi occidentali. Si riduce dunque l’interesse limitato al solo basso costo della manodopera ma mercati
sempre più maturi inducono a ricercare contestualmente
nuovi sbocchi per le merci. Si sviluppa dunque una
sempre maggiore tendenza alla ricerca di soluzioni
alternative e quindi una spinta alla conquista di
mercati molto più lontani, per esempio Estremo
Oriente e America Latina, ove bassi costi della manodopera e le normative sul lavoro meno rigide, consentono ancora ridotti costi della produzione, competitivi nonostante le distanze, ma che, non ultimo, aprono la via a nuove opportunità di sviluppare nel tempo nuovi vasti mercati di consumatori. Contemporaneamente si sono create nuove opportunità di partecipazioni a privatizzazioni nei paesi balcanici e nelle

ex repubbliche sovietiche. La delocalizzazione produttiva sta assumendo dunque connotazioni completamente
nuove, che meritano una serie di attente considerazioni.
Innanzitutto se consideriamo la delocalizzazione un puro
strumento di abbattimento dei costi, oggi le opportunità
di delocalizzazione in Estremo Oriente sono addirittura
più competitive di quanto non lo siano state nei tradizionali paesi dell’Est europeo e attirano aziende di origine
assai più diversificata rispetto al passato: per esempio
Taiwan, nel passato destinazione di grandi investimenti
esteri, è oggi tra i principali investitori in Cina.
L’ambito internazionale in cui stiamo vivendo è assai
diverso da quello di soli dieci anni fa: la delocalizzazione
è uno strumento di internazionalizzazione che a sua
volta è un passaggio obbligato della cosiddetta
globalizzazione e dunque le opportunità vanno studiate e valutate in modo assai diverso dal passato.
Quali sono i vantaggi di una delocalizzazione in un
processo di internazionalizzazione? Certamente nella
prima fase anche il costo della manodopera e la maggiore flessibilità del mercato del lavoro di alcuni paesi
ma, se il processo ha successo, progressivamente la
sempre maggiore capacità del nuovo mercato di assorbire localmente la produzione.
Nella scelta del dove delocalizzare acquisiscono pertanto importanza la presenza e l’adeguatezza delle infrastrutture, l’eventuale vicinanza alle materie prime trattate, le soluzioni logistiche per la esportazione ma anche
e soprattutto per la distribuzione; sono ulteriori elementi di tutela e di riuscita adeguate legislazioni normative
e per quanto riguarda gli aspetti commerciali, le licenze i
brevetti e non ultimo un efficiente sistema finanziario.
Nel processo di globalizzazione la destinazione della
delocalizzazione non si limita, come detto, a paesi con
basso costo della manodopera e ridotti vincoli nei confronti dei lavoratori ma amplia lo spettro di destinazioni in quanto ricerca peculiarità tipiche dei vari mercati che talvolta sono ad alto valore aggiunto ed a elevato costo. Il nostro paese per esempio ha capacità particolarissime, derivate dalla tradizione culturale e dalla
formazione, nel campo del design, mentre altri paesi
garantiscono opportunità di ricerca e sperimentazione
avanzate: intrecciando progressivamente le opportunità di investimento si dovrebbe creare un volano degli
investimenti reciproci che equilibra le delocalizzazioni
creando nuove opportunità che allontanano il rischio
della delocalizzazione quale causa di perdita di posti di
lavoro, in quanto questi saranno compensati dalle necessità dei nuovi investimenti nei rispettivi paesi.
a delocalizzazione assume poi, come detto, un
valore particolare nella conquista di nuovi mercati ed in tal senso sono indicativi due esempi già
compiuti di conquiste di mercati con caratteristiche
diverse: il Giappone, che nel passato, per acquisire
nuovi mercati, ha spostato, con l’intento di risolvere
soprattutto problemi logistici, la produzione di automobili in Europa e negli Usa, ed oggi la Honda per
esempio è una delle maggiori industrie dell’Ohio; la
Volkswagen che prima di altri ha creduto nel mercato
cinese quale mercato di sbocco ed è notizia proprio di
questi giorni che nel mercato cinese ha venduto nell’ultimo esercizio ca. 680.000 automezzi ovvero ca. il 17% in
più di quelli venduti sul mercato europeo. Una novità di
questi ultimi anni inoltre è la delocalizzazione dei servizi
ed in questo senso l’India in particolare sta assumendo un
ruolo significativo, per esempio, quale destinazione di
call-center inglesi ed americani, di centri elaborazioni dati
(in particolare alcune grandi banche internazionali vi stanno delocalizzando le loro centrali per i pagamenti internazionali), di centri amministrativi in genere.
Nel concetto di internazionalizzazione non si pongono quindi più limiti alle zone verso le quali dirigere
nuovi investimenti: si valutano le peculiarità di ciascun
mercato e quindi si scelgono le destinazioni opportune, dopo comunque una serie di approfondite verifiche
preventive.
Nell’ottica di mercati in rapida evoluzione e ad altissimo
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potenziale di consumi nel medio periodo, Cina,
Russia e India saranno sempre più mete ambite in
quanto rappresentano una quota significativa della
popolazione mondiale e è dunque prevedibile che,
se manterranno gli attuali tassi di crescita, si trasformeranno in breve tempo in interessantissimi mercati locali. Ma non devono essere sottovalutati altri
paesi dell’Asia o l’Amercia Latina, in particolare il
Brasile, né quelli del bacino del Mediterraneo.
Questa nuova fase della delocalizzazione richiede
tuttavia una preparazione ed un supporto ben più
avanzati della fase precedente: lo studio preventivo delle caratteristiche dei mercati toccano settori
ed argomenti diversi e devono essere svolti con il
supporto di specialisti del settore:
- le capacità di un determinato mercato di accogliere nuovi investimenti ovvero, la qualità ed il
costo della manodopera, le infrastrutture esistenti
o la possibilità di sviluppare nuovi distretti:
(l’esempio di quanto sta per essere realizzato a
Samorin in Slovacchia è un buon esempio, che qualcuno ha proposto di riprodurre anche il altri paesi)
- la proiezione dello sviluppo del mercato prescelto
e quindi la tipologia di prodotto che può assorbire
nell’immediato e l’evoluzione della richiesta nel medio
periodo ma anche la capacità di servire mercati confinanti; in questo ambito per esempio non va sottovalutata la possibilità dei mercati dell’Est europeo più tradizionali, quali Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria
e Polonia di fungere da collegamento con i nuovi paesi
del centro-Europa Bielorussia, Ucraina, Moldova, sia
per delocalizzare a loro volta alcune produzioni sia
come nuovi punti di sbocco dei propri prodotti;
- le opportunità offerte dalle amministrazioni
locali in termini di contributi ed incentivi all’impianto di nuove attività, la fiscalità, gli interventi
nelle privatizzazioni;
E’ chiaro che questi studi preventivi necessitano di
organizzazioni e strutture che solo le grandi aziende hanno a disposizione al proprio interno e che la
piccola e media industria non è in grado di sostenere singolarmente: un investimento sbagliato potrebbe essere fatale ad una piccola o media impresa. Nasce quindi la necessità di trovare sostegno da
organizzazioni pubbliche e private, società di consulenza, università, enti ed uffici statali preposti
all’internazionalizzazione.
E’ infine necessario un adeguato sostegno da parte del
sistema finanziario, che accompagni e garantisca la
fattibilità di un progetto (ed in questo senso è oltremodo apprezzabile che anche organizzazioni di media grandezza, come il Gruppo Veneto Banca, abbia
deciso di acquisire la Banca Italo Romena per sviluppare in Romania un sostegno alla miriade di propri
clienti colà delocalizzati, secondo metodologie e procedure già conosciute e sperimentate in Italia) ma è
anche auspicabile un intervento del sistema politico
che intervenga a sostegno della negoziazione internazionale e che contemporaneamente studi contromisure
e controproposte per evitare la da- più-parti-temuta
perdita di posti di lavoro in Italia e desertificazione
dell’industria, creando a sua volta opportunità per
delocalizzazioni in Italia di aziende straniere.
Se da un lato tutte queste opportunità di consulenza e sostegno già esistono, l’aspetto ad oggi negativo è che esse purtroppo non operano in sinergia
e coordinamento tra loro: in questo senso l’espressione “fare sistema” andrebbe maggiormente interpretata ovvero ampia collaborazione tra sistema
politico, università, sistema finanziario, consulenti privati specializzati, al fine di garantire un supporto estremamente qualificato alle aziende garantendo nel contempo una capacità di creare localmente nuove opportunità di investimento.
Roberto Bianchi
Direttore di Sintesi 2000
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Amici parlamentari, cartellino
giallo! La nuova professione
unica non ammette più ritardi
CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine
I L DISEGNO DI LEGGE DELEGA per l’istituzione
dell’«Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili», attualmente in discussione al Senato, a noi
tutti meglio noto come tematica del cosiddetto «Albo
Unico», procede, sia pure con una lentezza tanto
ingiustificata quanto esasperante, il suo sofferto iter
parlamentare.
L’occasione è propizia per ritornare utilmente su un
argomento, ancorché più volte discusso e dibattuto al
nostro interno, sul quale il lungo tempo oramai intercorso rischia di far sfumare la memoria del contesto in
cui una tale scelta è maturata, le caratteristiche dell’operazione stessa oltreché, da ultimo ma non per
ultimo, l’impossibilità tecnica, per gli interessi già coinvolti, di un eventuale dietrofront.
Sia pur brevemente, un po' di storia.
Nel 1998 i ministri dell’istruzione di ben 29 paesi europei (assai più dei 15 che, all’epoca, costituivano la UE)
decidono di riformare, secondo modalità uniformi, l’architettura degli studi universitari dei paesi contraenti
secondo uno schema definito a due livelli (3-5 anni).
Il primo (laurea triennale) in grado di immettere più
presto il giovane laureato sul mercato del lavoro con
un titolo professionale di base; il secondo (laurea quinquennale) per consentire a chi lo volesse – e quindi
non necessariamente a tutti – di acquisire una preparazione più specialistica, solo così ritardando di ulteriori
due anni l’approdo all’attività lavorativa.
Una tale riforma dei cicli universitari non poteva di
certo non dirsi necessaria, in specie proprio per la
situazione in atto nel nostro paese.
Basti pensare infatti che, in Italia, la durata media degli
studi universitari è di circa 8 anni, con oltre il 60%
degli iscritti che rinuncia alla prosecuzione degli studi
ancor prima di arrivare alla laurea. L’Italia è anche il
paese che vanta il triste primato del maggior numero di
iscritti ed il minor numero di laureati ...
Una riforma però che, non appena varata, viene ad incidere anche sulla struttura degli albi professionali: bisogna infatti istituire apposite sezioni destinate ad accogliere i nuovi laureati, sia triennali che quinquennali.
Tutti gli Ordini professionali vengono così richiesti di
dare una risposta in merito. In questo contesto, per ciò
che ci riguarda, si trattava di scegliere: o riprodurre anche per il futuro l’attuale sistema duale basato su due
professioni (dottori commercialisti e ragionieri) identiche da tempo nelle competenze e nelle tariffe e, ormai,
anche negli accessi (i ragionieri, infatti, avevano chiesto
ed ottenuto come titolo d’ingresso la laurea specialistica ed il titolo di “commercialista”) ovvero optare per
una soluzione fortemente innovativa che ci consentisse
di governare e non subire l’inevitabile cambiamento.
Nell’interesse del paese, delle giovani generazioni e
degli attuali professionisti, il nostro Consiglio Nazionale ha scelto quest’ultima soluzione.
E’ bene rimarcare che tra le scelte alternative non vi

fosse quella di lasciare le cose come stanno (perché la
riforma dei cicli universitari aveva ormai mutato
definitivamente lo scenario) quanto piuttosto che si
potesse rischiare addirittura una terza soluzione: una
professione per il futuro del tutto nuova (il titolo d’accesso era comunque diverso, essendo di un anno superiore anche al nostro) con gli albi degli attuali dottori
commercialisti e ragionieri chiusi all’accesso e destinati così, entrambi, all’esaurimento.
La decisione - sofferta e responsabile,
confrontata lungamente e ripetutamente
con la base - è stata, lo ripeto, quella di
governare quell’inevitabile cambiamento
che trovava comunque, come detto in
precedenza, apprezzabili motivazioni di
carattere generale negli interessi collettivi
delle giovani generazioni.
Una scelta effettuata, tuttavia, non senza averne attentamente soppesato e misurato i concreti vantaggi
che da questa potevano scaturire.
In questo senso ricordo, in breve, che la soluzione
adottata:
1. permette ai nostri colleghi di accedere di diritto
alla sezione più elevata del nuovo Albo unico
conservando e proteggendo (più efficacemente
del passato) il titolo professionale di “dottore
commercialista”, anche nella forma abbreviata
in uso comune di “commercialista”;
2. permette la gestione del registro dei revisori contabili scongiurando, di fatto, la possibilità che
un’attuale funzione possa trasformarsi, un domani, in una professione concorrente;
3. prevede la possibilità di nuove attività riservate,
costituendo così un rilevante riconoscimento per
il passato ed un importante presupposto per il
futuro della nostra professione;
4. attribuisce ai dottori commercialisti il governo
novennale della professione unica, prevedendone presidenze e maggioranze a livello nazionale e
locale;
5. attribuisce agli Ordini locali importanti prerogative nei confronti degli istituti universitari
(laddove si prevedono percorsi agevolati per gli
studenti all’esito di corsi realizzati sulla base di
apposite convenzioni proprio tra università e
Ordini locali);
6. rispetta i diritti acquisiti in campo previdenziale
dai singoli iscritti con una soluzione tecnica (sulla base delle situazioni patrimoniali in atto, delle
previsioni sulle dinamiche demografiche e delle
adesioni) definita sulla base delle indicazioni
specificatamente fornite dagli stessi organi amministrativi delle due Casse interessate;
7. consente, di fatto, l’equiparazione del nostro titolo quadriennale alla futura laurea specialistica.
All’inizio dicevo che, comunque, la scelta è imboccata
ed è ormai di non ritorno.
Infatti, nel frattempo, al fine di consentire ai primi

laureati triennali delle facoltà di economia di iscriversi
all’albo dei praticanti, la legge 173/2002 ha consentito
loro, fino al riordino (per l’appunto) delle professioni
di dottore commercialista e ragioniere, di effettuare
tale iscrizione presso entrambi gli albi.
In questo contesto, è bene dire forte quali paradossali
conseguenze potrebbero derivare per migliaia di giovani, studenti e/o neolaureati, se non
venisse urgentemente approvata la norma attualmente all’esame del Senato.
Infatti:
- chi si iscrive oggi ad economia lo fa
assolutamente al buio, senza cioè nessuna cognizione e garanzia in merito alle
attività professionali che potrà svolgere
in relazione al titolo di studio che andrà
a conseguire, sia triennale che quinquennale;
- i laureati triennali che si sono già iscritti all’albo
dei praticanti dei dottori commercialisti (non pochi a tutt’oggi) hanno di fronte la prospettiva
concreta, una volta completato il tirocinio e ove
non intervenisse nel frattempo la legge, di non
potersi legittimamente iscrivere a quell’albo che
pure li ha accolti come praticanti (è infatti appena il caso di ricordare che il requisito per l’iscrizione è attualmente legato ad un titolo di studio
quadriennale e non certo triennale);
- allo stesso tempo, problemi potrebbero porsi anche per i laureati triennali che, pur essendosi iscritti al registro del tirocinio, abbiano proseguito negli
studi specialistici; in tal caso, non è davvero certo
che possa esser fatto legittimamente valere il tirocinio svolto nel corso degli studi universitari specialistici così come invece prevede esplicitamente
il disegno di legge in discussione al Senato.
E’ quindi del tutto evidente che la riforma organica
della professione di dottore commercialista ed esperto
contabile è, al tempo stesso,
- inevitabile, alla luce della riforma dei cicli universitari;
- vantaggiosa per la categoria, per le concrete modalità di attuazione;
- ed, infine, urgente ed indifferibile, per gli interessi
già coinvolti delle giovani generazioni.
Non vedo pertanto, conclusivamente, a chi possa davvero convenire questo sin troppo prolungato stato di
stallo che ha diviso ormai di oltre un anno la pressoché
plebiscitaria approvazione del disegno di legge da parte della Camera dall’identica soluzione al Senato.
Ora però la situazione sembra essersi sbloccata, la legge
è finalmente approdata in aula a Palazzo Madama e,
per tutte le ragioni che ho cercato di esporre, spero
proprio che queste righe vedano la luce quando anche
questo nuovo importante passo si sarà concluso.
Agli interessi generali del nostro paese ed alla nostra
amata categoria, lo auguro vivamente.
Ai nostri parlamentari, l’invito pressante a fare il loro
lavoro. E a farlo presto.
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Aperto il dibattito sull'indipendenza
del Collegio Sindacale
Proseguendo il dibattito iniziato sullo scorso numero circa il collegio sindacale ed il problema dell’indipendenza, abbiamo chiesto
ad alcuni colleghi il loro pensiero. Questo vorrebbe essere l’inizio di una discussione comune per la quale l’intero Comitato
di Redazione auspica il contributo di tutti. Scriveteci, quindi, per far emergere più opinioni possibile, contribuendo così
ad una scelta dei vertici della categoria più consapevole e rispettosa delle sensibilità e aspettative di tutti

La proposta
della Conferenza Permanente
fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti
delle Tre Venezie
PREMESSA
Su tale delicato argomento nel corso del presente anno si sono succeduti due autorevoli interventi:
è stato emanato il 21 aprile 2004 con delibera del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti un documento intitolato “L’indipendenza del sindaco e/o
del revisore contabile”
è stata pubblicata il giorno 29 giugno 2004 la nota prot. n. 5725/2004 del
Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia in merito
all’«Ambito di applicazione dell’art. 39 D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99» che interessa
gli studi associati.
CONSIDERAZIONI
In relazione ai documenti ora citati la Conferenza ritiene doveroso svolgere le
seguenti considerazioni:
A- Quanto al documento del CNDC: dopo avere svolto un’accurata disamina della
problematica sviluppandola con riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 non si è avvertita la necessità di dare un contenuto parametrico al concetto di “soglia critica”. E’ necessario sapere invece, con
riferimento agli studi associati, quali siano i parametri di riferimento superati i quali
certamente non vi è indipendenza del sindaco revisore e al di sotto dei quali sarà
comunque necessario operare la valutazione con riferimento al caso concreto. E’
necessario sapere anche se uno stesso professionista possa svolgere contemporaneamente l’attività di sindaco revisore e di consulente e se a tal proposito vi siano
dei parametri di riferimento.
B - Quanto al documento del Ministero della Giustizia non appare condivisibile in

Il sindaco consulente
Il tema di discussione propostoci da Il Commercialista Veneto è indubbiamente di attualità anche se, a
mio parere, è solo la riscoperta di un problema da
sempre presente, e che solo recentemente si è
riproposto all’attenzione generale.
E’ anche un problema che rappresenta solo una
sfaccettatura di un argomento di discussione ben più
ampio e che coinvolge gli ormai tanto dibattuti aspetti
della autonomia e indipendenza del sindaco. Aspetti
che, visto il titolo del tema, devo assolutamente tralasciare nello stendere queste brevi considerazioni. Brevi perché credo ci sia ben poco da dire, se non che il
sindaco di una società non può essere anche il consulente della stessa, e che qualsiasi altra elucubrazione
tendente a dimostrare il contrario, sia assimilabile al
tentativo di arrampicarsi su di uno specchio.
I due ruoli professionali sono in antitesi sia da un
punto di vista deontologico sia per l’immagine che se
ne proietta all’esterno.
Il consulente della società è colui che deve conoscerla
nei più intimi meandri. E’ un po’ il “confessore” di
amministratori e amministrativi, e più il rapporto di
consulenza è consolidato nel tempo, meglio riesce a
conoscere la realtà in cui operare e a fornire una prestazione qualitativamente elevata. Spesso è chiamato
ad intervenire sui problemi societari non in via preventiva, ma a posteriori, per cercare di porvi un rimedio. E’ indubbio che la conoscenza degli accadimenti
aziendali viene ad essere a 360°.
Il revisore è invece un soggetto esterno alla società,
che per esplicare al meglio il suo mandato cerca di

relazione al dato testuale della norma (l’art. 39 del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 parla
sempre e solo di soci), non appare logico per le premesse da cui parte (che rilevanza
può avere per stabilire la sussistenza del requisito dell’indipendenza l’utilizzo del
criterio della mera ripartizione dei costi di un’organizzazione comune?) e non
appare in linea con la naturale evoluzione delle strutture professionali destinate
necessariamente a potenziarsi e a raggruppare specialisti dei vari settori.
PROPOSTA
Pertanto, la Conferenza rispondendo, sia pure in ritardo, alla richiesta del 23 luglio
scorso e facendo seguito alla propria comunicazione del 14 settembre 2004,
auspicando un nuovo intervento sulla materia del CNDC in sintonia con il Ministero
della Giustizia, ritiene necessario fornire una chiave interpretativa alla norma di cui
all’art. 2399, primo comma, lettera c, c.c. semplice e precisa, in modo che sia di facile
lettura non solo per i dottori commercialisti che esplicano tale ruolo, ma, pure, per i
terzi. A tal fine si ritengono preferibili i seguenti principi:
1- E’ consigliata l’indipendenza assoluta tra l’attività di sindaco e quella di consulente, nei confronti della società in cui si esercita la propria opera professionale e/
o di quelle controllanti e/o controllate dalla stessa;
1.1 Si potrebbe ritenere ammissibile l’esercizio di entrambe queste due attività
nell’ambito di uno studio associato, quando uno dei soci eserciti la funzione di
sindaco ed un altro svolga l’attività di consulente nei confronti della stessa società
e/o di quelle controllanti e/o controllate dalla medesima a condizione che:
1.1-1 il fatturato, nel complesso, per tali funzione ed attività erogate a favore della
stessa società e/o di quelle controllanti e/o controllate dalla medesima non sia
superiore al 15% di quello totale realizzato dallo stesso studio associato, da valutare ogni anno nella permanenza di una simile situazione;
1.1-2 nel Collegio Sindacale interessato vi sia al massimo un sindaco dello studio
associato di cui fa parte il consulente della stessa società e/o di quelle controllanti e/
o controllate dalla medesima
1.2 Non si dovrebbe consentire senza alcun temperamento la coesistenza della
funzione di sindaco con l’attività di consulente in capo allo stesso professionista
nei confronti della società in cui si esplica la propria opera professionale e/o di
quelle controllanti e/o controllate dalla medesima.
Alessandro Steiner

conoscerla nel modo più approfondito possibile. Ma
è indubbio che non è “confessore” né di amministratori, né di amministrativi. Ed è altrettanto indubbio che
per il ruolo rivestito non potrebbe ignorare i “peccati”
di cui venisse a conoscenza. Il farlo, rappresenterebbe
una grave lesione dell’integrità professionale cui è tenuto il sindaco.
E poiché è innegabile che questo conflitto possa presentarsi ogni qualvolta si rivesta la duplice posizione
di sindaco e consulente, l’unico modo per superarlo è
quello di tenere scisse le due figure.
E’ anche un modo per tutelare se stessi e la propria
immagine all’esterno. Nel malaugurato caso di dissesto
aziendale, la responsabilità del sindaco consulente appare aggravata dal noto teorema usato dalle Procure della
Repubblica in base al quale “non può non sapere”. E
vista questa inversione dell’onere della prova, a prescindere dalla effettiva conoscenza di ciò che viene ascritto al
sindaco, sarà ben difficile poter dimostrare il contrario.
In tale ipotesi, le conseguenze che dovrà sopportare il
sindaco saranno certamente più pesanti.
Dall’altra parte, sul piano dell’immagine, il sindaco/
consulente si appalesa all’esterno come figura di controllore/controllato che certamente dà adito a una ridda di ipotesi sulla sua onestà intellettuale. E questo,
sempre a prescindere dalla effettiva indipendenza
messa in atto. E poiché ogni fatto o circostanza che
possano anche solo indurre un terzo ragionevolmente
informato a mettere in dubbio l’obiettività del sindaco
è da evitare, è da evitare anche il doppio ruolo di sindaco/consulente.
Le cose si complicano quando l’esercizio della attività
professionale si svolge in modo associato perché tutte
le considerazioni precedenti si scontrano con quella

che è la direzione cui devono guardare i dottori commercialisti per il futuro: la specializzazione sempre
più accentuata e la costituzione di studi associati, così
da poter offrire ai clienti una molteplicità di servizi di
elevata qualità. In questo caso il problema è se possano coesistere l’attività di sindaco e quella di consulente di due diversi professionisti all’interno di uno stesso studio associato. E francamente credo che le conclusioni cui si perveniva in precedenza non possano
discostarsi da quelle da trarre anche in questa situazione. Quantomeno in studi professionali dove il numero
di professionisti associati non sia rilevantissimo, penso si possa ragionevolmente presumere che i rapporti
personali tra associati siano così stretti e quotidiani da
ritenere che tutto ciò che si poteva sostenere per il
sindaco/consulente possa essere affermato anche per
il revisore-associato/consulente-associato. Forse in
studi con dimensioni “americane” ciò può non accadere. Ma si tratta di casistica percentualmente irrilevante.
Certamente il riconoscere come incompatibile anche
questa situazione può portare a riflessi negativi nello
sviluppo dell’attività di studio, ma nella situazione
attuale non riesco ad intravedere altre soluzioni che
permettano si salvaguardare l’indipendenza formale
all’esterno.
Sarà un sacrificio da richiedere a tutti, per salvaguardare l’immagine professionale collettiva; sacrificio che
comunque ritengo possa essere abbastanza contenuto
con l’adozione di adeguate contromisure e che nel
lungo periodo darà sicuramente un ritorno gratificante
per tutta la categoria.
Stefano Dalla Dea
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L'indipendenza del Collegio Sindacale
E' il maggior organo
di controllo
Il Collegio Sindacale rappresenta, secondo il complesso normativo costituente il diritto societario interno, il principale organo di controllo delle società di
capitali aventi dei determinati requisiti dimensionali.
Tra i doveri assegnati allo stesso organo, ex art. 2403
c.c., vi è, pure, la vigilanza “sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione”, ovvero sulle decisioni
gestionali assunte dai medesimi amministratori.
Appare, pertanto, ad evidenza come il requisito dell’indipendenza e dell’autonomia dei sindaci rispetto
alla Società ove esercitano tale loro funzione ed ai
corrispondenti amministratori sia elemento su cui porre
la massima attenzione e cura.
Soprattutto in un momento come questo dove la terzietà
degli organi di controllo in generale viene richiesta a gran
voce, quale imprescindibile garanzia degli interessi dei
risparmiatori, dei creditori e della credibilità del complessivo sistema economico-finanziario nazionale.
Tali esigenze, poi, non devono intendersi attenuate in
relazione alle Società non quotate, in quanto, a parere
dello scrivente, l’unica differenza è costituita dall’entità degli interessi in giuoco e dal numero dei soggetti
interessati.
Pertanto, si ritiene di fornire una chiave interpretativa
alla norma di cui all’art. 2399, primo comma, lettera c,
c.c. semplice e precisa, in modo che sia di facile lettura
non, solo, per i colleghi che esplicano tale ruolo, ma,
pure, per i terzi.
Da queste riflessioni discende un principio cardine
con due sotto specificazioni, ovvero:
1
E’ consigliata l’indipendenza assoluta tra
l’attività di sindaco e quella di consulente, nei confronti
della società in cui si esercita la propria opera
professionale e/o di quelle controllanti e/o controllate
dalla stessa;
1.1
E’ ritenuto ammissibile l’esercizio di
entrambe queste due attività nell’ambito di uno studio
associato, quando uno dei soci eserciti la funzione di
sindaco ed un altro svolga l’attività di consulente nei
confronti della stessa società e/o di quelle controllanti
e/o controllate dalla medesima e quando il fatturato
riferibile, nel complesso, a tali funzione ed attività non
sia superiore al 10% di quello totale realizzato dallo
stesso studio associato, riferito all’ anno di nomina nel
corrispondente Collegio Sindacale;
1.2
E’ considerata non consentita la coesistenza
della funzione di sindaco con l’attività di consulente in
capo allo stesso professionista nei confronti della
società in cui si esplica la propria opera professionale
e/o di quelle controllanti e/o controllate dalla medesima.
Il punto 1.1 è stato introdotto per non essere di ostacolo all’aggregazione tra colleghi che, al contrario, va
perequata.
Il punto 1.2 non considera ipotesi di coesistenza tra
funzione di sindaco ed attività non continuativa di
consulenza, al fine di individuare una nitida linea di
demarcazione tra ciò che è consentito fare da ciò che
non lo è. Il caso contrario richiederebbe una elencazione
specifica di attività professionali che devono intendersi continuative da altre che non lo sarebbero, il che
non appare opportuno.
Dopo queste brevi note sui requisiti per attestare l’indipendenza dei sindaci, introduco due ulteriori aspetti, da
valutare se da esprimersi in merito o meno, sempre
riguardanti la stessa funzione di sindaco. Ovvero la limitazione del numero di incarichi da poter assumere ed
il relativo limite massimo di età per il professionista.
In merito al primo, si è parlato precedentemente in
Conferenza di un numero massimo pari a 20/25 incarichi per sindaco, ma si è, anche, fatto rilevare come tale
indicazione potrebbe variare a seconda della dimensione delle relative società. Proprio considerando fondata quest’ultima osservazione, ritengo, se si vuole
entrare nel merito, proporre, anziché un numero massimo di incarichi quale sindaco, un importo massimo
conseguibile dagli stessi, elemento che, in linea generale, può esprimere l’impegno del professionista in que-

sta funzione, parametrato alla dimensione delle corrispondenti società.
Al proposito, indicherei la somma di Euro 300.000, la
quale mi pare abbastanza equa rispetto alle considerazioni sopra esposte.
Per quanto riguarda, invece, il limite massimo d’età
per il professionista, rimarrei su quanto, già emerso in
sede di Conferenza, ovvero il compimento del 75°
anno al momento della nomina quale sindaco. Va da sè
che quando tale età venga compiuta in corso di mandato, lo stesso vada portato a termine.
Michele Stiz

Incompatibilità fra
consulenza e incarichi
aziendali
Le modifiche apportate, con la riforma societaria,
all’art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci, sono tutte finalizzate al rafforzamento
dei requisiti di indipendenza dei sindaci stessi.
Nella lett. c) del primo comma dell’art. 2399 c.c., vengono individuati come ineleggibili a sindaco o decaduti:
“coloro che sono legati (alla società o alle società da
questa controllate o alle società che la controllano o a
quelle sottoposte a comune controllo) da un rapporto
di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza
o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.
1. Attività consulenziale svolta nell’ambito di un
rapporto di lavoro.
Fino all’entrata in vigore della riforma, costituiva vincolo di dipendenza il rapporto di lavoro stabile (rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita)
ora costituisce vincolo di dipendenza anche il rapporto di lavoro occasionale; vien da chiedersi: “anche quello
definito come tale dal D. Lgs. 276/2003 (Riforma
Biagi)”? Ritengo di sì.
2. Attività consulenziale svolta nell’ambito di un
rapporto continuativo di consulenza.
Fino all’entrata in vigore della riforma non esisteva
incompatibilità fra la carica di sindaco e l’esercizio
anche abituale, purché in forma autonoma, di consulenza professionale; principio questo più volte affermato dalla giurisprudenza (Es. App. Bo 9/5/1975 –
Giu. Comm. 1975 pag. 763), ora ne viene espressamente affermata l’incompatibilità. Ritengo che il mutato
indirizzo del legislatore odierno rispetto a quello del
1942 sia motivato dall’evoluzione avvenuta nel tempo
dell’attività di consulenza, la quale oggi costituisce uno
degli sbocchi occasionali prescelti da molti laureati (“Il
Contratto di Consulenza”, Cafaro Rosanna, Cedam

2003), da cui il vincolo di dipendenza.
3. Attività consulenziale svolta nell’ambito di un
rapporto continuativo di prestazione d’opera
retribuita.
Nulla di nuovo rispetto al passato; ora come allora la
carica di sindaco era ed è incompatibile con un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita. Così
nelle società quotate (art. 148 TUF) per le quali l’incompatibilità si ha con riferimento ai rapporti di lavoro autonomo o subordinato. La “ratio legis” riposa sul
principio che non può con indipendenza e serenità
svolgere le mansioni di vigilanza e di controllo dell’operato degli amministratori colui che dal gradimento di costoro deriva l’utilità di un incarico retribuito
(Calogero Vinci – Mario Gagliardi, Manuale del Collegio sindacale, Pirola Editore 1988).
Diversa è la situazione in cui il rapporto, fra la società
da una parte ed il consulente dall’altra, ha per oggetto
una prestazione d’opera intellettuale occasionale e
saltuaria di lavoro autonomo; mancando la stabilità del
rapporto non può aversi quel vincolo di dipendenza
che renderebbe incompatibile l’eventuale nomina a sindaco del professionista. Si aprono comunque problemi di non poco conto per individuare i parametri ed i
limiti che identificano la continuità del rapporto.
4. Attività consulenziale svolta nell’ambito di altri
rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettono l’indipendenza.
E’ praticamente impossibile fare una casistica esaustiva
di questo genere di rapporti.
Il Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento per
gli Affari di Giustizia, con Nota n. 5725/2004, ha chiarito che il sindaco non può appartenere allo Studio
associato di cui è socio anche il consulente della medesima società. Ciò anche, qualora le reciproche partecipazioni all’interno dello Studio risultino minimali. Situazione compatibile sarà invece quella che vede sindaco e consulente della società ripartire le spese di
un’organizzazione comune attraverso una società di
mezzi, senza però che i compensi percepiti per le
reciproche funzioni siano fatturati a mezzo della medesima società o studio associato (Luciano De Angelis,
“Italia OGGI” del 1/7/2004).
Per il CNDC l’indipendenza del sindaco va intesa come
obiettività ed integrità nell’esercizio delle proprie funzioni; indipendenza che può venir attenuata o annullata dall’esistenza di rapporti di natura patrimoniale i
quali per le loro caratteristiche o per il loro valore
economico possano anche potenzialmente, creare vincoli e legami che impediscono al sindaco di operare
con obiettività ed integrità.
Il CNDC (Atti Diretta Aristeia del 4/3/2004) ha ritenuto
che l’esercizio di attività in forma associata tra professionisti, uno dei quali ricopra la carica di sindaco – revisore
in una società e l’altro di consulente continuativo, rende
non occasionalmente (salvo che si tratti di consulenze
occasionali su aspetti di particolare rilevanza) servizi
professionali alla stessa società; tale rapporto viene considerato in linea di principio causa che compromette l’indipendenza del revisore, tale da incidere sulla correttezza
nello svolgimento del controllo.
Non è possibile infatti considerare ininfluenti le situazioni in cui i terzi percepiscano questo status associativo quale espressione di una comunanza di servizi resi
nell’ambito di accordo professionale che ha per oggetto
un’unitaria attività professionale dello studio, articolata nelle sue prestazioni di consulenza e di revisione.
Rientrano altresì tra i casi di incompatibilità, secondo
le pubblicazioni FEE in materia di indipendenza
dell’auditor, anzitutto i rapporti di consulenza e di
prestazione d’opera retribuite non continuativi ma con
corrispettivo particolarmente rilevante rispetto ai proventi professionali medi annuali del sindaco.
La raccomandazione della Commissione UE del 16/5/
2002 “L’indipendenza dei revisori legali di conti
nell’UE” – GUCE n. L 191 del 19/7/2002, prevede che
possono compromettere l’indipendenza del sindaco:
interessi finanziari diretti o indiretti nella società di cui
SEGUE A PAGINA 6
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si è sindaci o nelle sue consociate; relazioni d’affari
con le medesime; prestazioni non continuative di consulenza in materia che ricadono direttamente o indirettamente sotto l’attività di controllo del collegio
sinda-cale (es. progettazione del sistema di controllo
interno, preparazione delle registrazioni contabili e
del bilancio, svolgimento di perizie di valutazione di
partecipazioni, aziende ed altri beni, ecc.)
L’incompatibilità potrebbe sussistere quando l’attività di consulenza o di prestazione d’opera retribuita
venisse resa nell’ambito di un rapporto di appalto tutte le volte che il sindaco riveste contemporaneamente
la qualifica di imprenditore.
Per l’ufficio studi del Consiglio Nazionale di Notariato
si ricade nell’ipotesi di decadenza per vincolo di dipendenza quando il sindaco sia già retribuito dalla
società per lo svolgimento di un’attività consulenziale
dissimulata anche per il tramite di società di comodo,
di consulenza e altro (Pierpaolo Ceroli e Stefano
Cocchini, Il Sole 24 Ore, 13/1/2004).
5. Attività consulenziali svolte nell’ambito di un
gruppo societario.
Il CNDC (Atti Diretta Aristeia del 4/3/2004) ritiene
che per l’individuazione di tali società potrebbe non
essere sufficiente il semplice richiamo all’art. 2359
c.c., in quanto dovrebbe assumere rilevanza anche il
rapporto di controllo che si viene a creare con i contratti di dominio (art. 2497 sexies c.c.) o a seguito
della stipula di sindacati di voto.
Analogamente è da ritenere rilevante una situazione
di “direzione unitaria” esercitata in un gruppo
paritetico, non piramidale, che rientra nella disciplina degli art. 2497 – 2497 sexies; qui l’attività di direzione e coordinamento viene esercitata in esecuzione
di accordi fra le imprese e non in virtù del possesso di
partecipazioni.
L’incompatibilità riguardano le società di cui si è sindaci, le sue controllanti (dirette o indirette), le sue
controllate (dirette o indirette) e le c.d. "società sorelle", ossia le società che sono controllate, direttamente
o indirettamente, dalle medesime controllanti.
Fra i rapporti di lavoro autonomo incompatibili ex art.
2399 lett. c) non debbono essere ricompresi gli incarichi sindacali in altre società del gruppo in relazione,
non già alla natura meramente giuridica del rapporto
(prestazione d’opera continuativa o di lavoro autonomo), ma dalla circostanza che esso non comporti la
compromissione dell’indipendenza, che costituisce l’ulteriore elemento normativo richiesto perché possa ravvisarsi una situazione d’incompatibilità.
Al contrario, i rapporti in esame non possano considerarsi lesivi dell’indipendenza del revisore perché
sono rivolti a garantire un sistema di controlli più
efficace all’interno del gruppo ed anzi possano anche
ritenersi preordinati a render ancora più funzionale
l’indipendenza del sindaco, permettendogli di avere
una percezione completa della situazione della filiera
societaria costituente il gruppo e di dispiegare i propri controlli nell’interesse di tutti i soggetti interessati (minoranze comprese) ciò in armonia con la raccomandazione della CONSOB del 20/2/1997 che al fine
di consentire un più consapevole esercizio della vigilanza sulle operazioni e sui rapporti infragruppo, prevedeva che almeno un componente del collegio sindacale della capogruppo fosse nominato sindaco nei
collegi sindacali delle società controllate, sostenendo
che la partecipazione diretta rappresentasse lo strumento più agevole per l’acquisizione delle informazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di controllo
del collegio sindacale della controllante.
***
Dopo aver fatto il punto su alcune autorevoli interpretazioni circa le cause di ineleggibilità e decadenza
dei sindaci per vincolo di dipendenza, alla posta questione la risposta potrebbe essere la seguente.
L’attività consulenziale, anche da un punto di vista

deontologico, dovrebbe sempre essere incompatibile con gli incarichi sindacali nelle società assistite.
L’art. 2399 c.c., tuttavia esclude dalle cause di incompatibilità il rapporto, tra la società ed il consulente,
quando ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale occasionale e saltuaria di lavoro autonomo.
Come individuare i parametri ed i limiti che identificherebbero la continuità del rapporto?
Nessuno lo ha stabilito a priori. A mio modo di vedere potranno essere mutuati criteri suggeriti dalla Commissione UE, ovvero altri criteri equitativi.
L’art. 2399 c.c. esclude altresì i legami derivanti da
tutti quei rapporti patrimoniali che non compromettono l’indipendenza del sindaco.
Come determinare se un rapporto patrimoniale
compromette l’indipendenza del sindaco?
L’indagine andrà svolta di volta in volta.
Luigino Battiston

Incompatibilità netta
Per quanto mi riguarda ritengo che le due figure,
quella di consulente e quella di controllore non debbano essere assommate sulla stessa persona. Diversa
è infatti la funzione svolta e diversa deve essere la
percezione da parte di un terzo nell’individuare nel
dottore commercialista il consulente o, invece, il controllore. Diversamente ne deriverebbe una notevole
perdita di immagine alla figura del dottore commercialista nel suo complesso!
Per quanto attiene invece l’incompatibilità riferita ai
soci sindaci di studio associato ritengo che in parte si
possa fare lo stesso discorso ovvero non può lo studio
associato in quanto tale ricoprire attraverso i
suoi associati, dipendenti o collaboratori interamente
i posti riservati al collegio sindacale. Nella sua
collegialità, il collegio sindacale deve essere per almeno la maggioranza costituito da sindaci completamente indipendenti dalla struttura che presta la consulenza.
Ritengo quindi vi sia incompatibilità qualora 2 o più
membri il c.s. o il presidente siano dipendenti, soci e
collaboratori intendendo per tali anche i professionisti “autonomi” che fatturano quasi esclusivamente (fisserei la soglia del 50%) allo studio che presta la consulenza o che logisticamente siano individuati nella
sede del consulente.
Andrea Pavanello

Il grado d'indipendenza
Sulla questione dell’incompatibilità tra le cariche di
consulente e di sindaco nella medesima società, ritengo che quando le due tipologie di incarico si accentrino sul medesimo professionista ci si trovi sempre in condizione di sospensione per incompatibilità,
mentre per quanto riguarda incarichi attribuiti a diversi professionisti del medesimo studio associato, sia

necessario approfondire il tema con maggior attenzione, tenendo in considerazione il “grado di indipendenza” di ogni associato.
Quello che comunque ritengo corretto mettere in luce
è che l’incarico di revisione contabile, essendo di natura strettamente personale, dovrebbe essere limitato
da un tetto massimo di incarichi per ogni professionista. Penso infatti che il collega che svolge le funzioni di sindaco in più di trenta collegi di società operative e di buone dimensioni, non riesca a mantenere
i livelli di qualità tipici della nostra professione.
La determinazione di un tetto massimo agli incarichi
di sindaco, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali delle aziende, potrebbe essere addirittura più
determinante di cercare, volta per volta, gli elementi
di incompatibilità sulle due suddette funzioni svolte
da professionisti del medesimo studio. Creare certi
automatismi potrebbe portare, per uscire da posizioni
di stallo, ad uno scambio di incarichi tra colleghi alquanto poco dignitoso per la nostra professione.
Rocco Vianello

Figure distinte
In riferimento al collegio sindacale l’UGDC del
Triveneto ha una commissione di studio che ha già
elaborato un documento in commento delle norme di
comportamento del collegio sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale. In merito alla incompatibilità
non abbiamo ancora elaborato un testo definitivo. In
ogni caso in merito alla compatibilità tra la carica di
sindaco e quella di consulente professionale ritengo
che le due figure debbano necessariamente essere distinte e non possano essere cumulate. Mi parrebbe
una posizione di retroguardia sostenere il contrario
proprio in un momento storico in cui l’indipendenza
e la trasparenza sono elementi fortemente richiesti e
sentiti dal mercato. Pertanto mi pare che il consulente
singolo non possa in nessun caso ricoprire per lo stesso cliente la carica di sindaco. In merito agli studi
associati, invece, mi pare che soprattutto nell’ottica
di indirizzare i colleghi verso dimensioni e strutture
degli studi maggiori, seppure il dottore commercialista non possa essere contemporaneamente sindaco e
consulente nel collegio sindacale possano essere nominati suoi associati a condizione che il collegio sindacale non sia composto interamente da colleghi di
studio (almeno uno dei sindaci non deve essere associato). Ritegno per altro fuorviante e senza alcuna logica voler distinguere tra studi che dividono le spese
o studi associati veri e propri come pure non mi pare
logico che per superare il problema gli associati fatturino con una partita IVA personale i compensi dei
collegi sindacali (non mi pare che tale forma cambi la
sostanze dei fatti). Appare necessario ed indispensabile prendere una decisa posizione in merito, nella
convinzione che solo in tal modo risulta possibile salvaguardare l’immagine e la credibilità della figura del
dottore commercialista
Eros De March

Ricchi premi per giovani autori

A

nche per l'anno 2004 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi,
grazie al generoso contributo di Veneto Banca, consistono
rispettivamente in 2000, 1500 e 500 euro e sono destinati ai giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5 anni e con età
anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). I riconoscimenti saranno consegnati in occasione di una Giornata di Studio. La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del giornale.
Collaborate con Il Commercialista Veneto e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.
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LE NUOVE SOCIETA'

Le operazioni sul capitale sociale
MAURO PIZZIGATI
Università di Venezia
Premessa
La disciplina delle operazioni sul capitale sociale nella «nuova» società a
responsabilità limitata conferma l'intendimento del legislatore delegato
di applicare, anche qui, il principio di fondo contenuto nell'art. 3 della
legge delega ed in virtù del quale la riforma della S.r.l. deve prevedere «un
autonomo ed organico complesso di norme», tale da costituire un nuovo
modello che si collega, come è stato detto, quasi «a cavallo» tra il sistema delle società personali e quello della S.p.a. non quotata.
Deriva da ciò che alle operazioni sul capitale sociale sono dedicate varie
norme (artt. 2481 - 2482 quater c.c.), mentre, nel previgente testo del
codice civile due scarne disposizioni (artt. 2495 e 2496) si limitavano a
regolare l'aumento di capitale e
la riduzione del capitale, rinviando sostanzialmente alle corrispondenti discipline previste
in seno alla società per azioni.
Prima di scendere all'esame delle singole norme è importante
porre preliminarmente in luce
che anche in esse è possibile
cogliere la rilevanza e la
centralità che la legge delega ha
inteso, come principio di carattere generale, attribuire al socio
ed ai rapporti contrattuali tra i
soci, così che, come si avrà
modo di vedere, l'adozione di
molte scelte, in tema di operazioni sul capitale, è affidata, soprattutto,
all'autonomia
statutaria.
Aumento del capitale sociale
(art. 2481)
L'aumento del capitale sociale,
come tutte le modificazioni dell'atto costitutivo, deve essere
deliberato dall'assemblea dei
soci (artt. 2479 e 2480), secondo le regole indicate nell'art. 2479 bis.
Peraltro, ove l'atto costitutivo lo preveda, la facoltà di aumentare il capitale sociale può essere riconosciuta agli amministratori, ma, in questa
ipotesi, l'atto costitutivo deve indicare, in modo preciso, le modalità con
cui gli amministratori debbono procedere, nell'esercizio di tale facoltà ad
essi concessa.
È' qui palese che la riconosciuta possibilità di derogare statutariamente
alla competenza assembleare non è ammessa senza limiti e, anzi, questi
devono essere palesati contestualmente al riconoscimento della suddetta facoltà in capo agli amministratori.
Ciò detto, è bene chiarire che, in ogni caso, sia la deliberazione con cui
l'assemblea procede all'aumento, sia la decisione degli amministratori che,
come recita l'art. 2481, primo comma, deve risultare anch'essa da verbale
redatto (senza indugio) da notaio, deve essere depositata e iscritta nel
registro delle imprese, a cura del notaio medesimo, con le modalità stabilite dall'art. 2436 e fermo restando il rispetto di tutte le altre previsioni
contenute in quest'ultima disposizione.
Inoltre l'aumento di capitale non può mai essere attuato, a prescindere
dal soggetto che vi deve provvedere (l'assemblea dei soci o, per previsione statutaria, gli amministratori), ove i soci non abbiano provveduto
ad eseguire integralmente i conferimenti già in precedenza dovuti.
Sotto questo profilo si deve osservare che viene sostanzialmente ribadito, in questa sede, il divieto già esistente nella vecchia normativa, per il
caso di aumento del capitale, di emettere nuove quote fino a che quelle
già emesse non siano state interamente liberate.
Lo spirito di questo divieto, confermato nella riforma, è che il legislatore
intende assicurare l'effettiva e concreta consistenza del capitale, fermo
restando che è discusso se la liberazione integrale dei pregressi
conferimenti debba essere considerata come una condizione di validità

dell'aumento di capitale, oppure se essa costituisca, solamente, una mera
condizione di eseguibilità della medesima.
Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (art. 2481 bis)
Se l'aumento del capitale sociale avviene mediante nuovi conferimenti, la
norma in questione riconosce ai soci il diritto di opzione e, quindi, il diritto
di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle quote possedute.
Al riguardo va ricordato che i sottoscrittori dell'aumento di capitale debbono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della
parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo (salva la
facoltà, in via alternativa, di sostituire il versamento con la stipula di una
polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria, ex art.
2464).
In caso di società a responsabilità limitata con socio unico, questi deve provvedere integralmente al conferimento in denaro, all'atto della sottoscrizione,
con obbligo, a carico degli amministratori, di depositare tempestivamente (30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione), per
l'iscrizione nel registro delle imprese, un'attestazione che l'aumento di capitale è stato concretamente ed effettivamente
eseguito.
In ogni caso, la decisione inerente all'aumento del capitale
sociale deve prevedere l'eventuale sovrapprezzo, le modalità
di esercizio del diritto di sottoscrizione ed il termine entro il
quale esso deve avvenire.
Questo termine, peraltro, non
può, a tutela dei soci, essere
inferiore a 30 giorni dal momento in cui viene ad essi comunicato che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La comunicazione
in oggetto può avvenire in qualsiasi forma e si deve ritenere, secondo
quanto già è stato osservato dai primi commentatori, che non possono
qui ritenersi applicabili, in via analogica, le norme omologhe che, in tema
di S.p.a., prevedono il deposito dell'offerta di opzione presso l'ufficio del
registro delle imprese (art. 2441, secondo comma).
La decisione di aumento del capitale sociale può anche disporre (salvo
l'obbligo di disciplinarne le modalità) che la parte di aumento del capitale
che non dovesse essere sottoscritta, da uno o più soci, possa esserlo
dagli altri soci o da terzi.
Ma va a questo punto sottolineato che l'atto costitutivo (si noti, anche
qui, la rilevanza dell'autonomia statutaria) può prevedere (con esclusione dell'ipotesi in cui l'aumento avvenga nel contesto della fattispecie di
cui all'art. 2482 ter) che l'aumento si possa realizzare anche con offerta di
quote di nuova emissione, ma in questo caso spetta ai soci, che non
hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso.
I soci recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione
in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del
suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
In caso di disaccordo, la determinazione avviene con relazione giurata di
un esperto designato dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte
più diligente e che ne abbia interesse.
Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dalla
comunicazione del socio di voler recedere. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto, da parte degli altri soci, proporzionalmente alle
loro partecipazioni oppure da parte di un terzo, concordemente indiviSEGUE A PAGINA 8
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duato dai soci medesimi. Se questo non avviene, il rimborso si effettua
utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale e, qualora ciò non sia possibile, la società deve
essere posta in liquidazione.
Ma un ultimo punto merita di essere evidenziato ed approfondito: se
l'aumento di capitale non viene integralmente sottoscritto, entro il termine stabilito nella decisione di aumento, l'intero aumento si considera
«come del tutto ineseguito» ed il capitale si può invece reputare aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, soltanto se la deliberazione di emissione lo abbia espressamente consentito.
Va osservato in proposito che, in sede di riforma, è stato confermato
l'identico principio già esistente, anche nella precedente disciplina (ex
artt. 2439, secondo comma e 2495 c.c.).
Del pari viene confermato in sede di riforma (artt. 2481 bis e 2464, quinto
comma) anche il principio secondo cui, per i conferimenti di beni in natura e di crediti, si applicano le disposizioni previste, per siffatte fattispecie,
nell'ambito delle società personali (artt. 2254 e 2255 c.c.).
Identico principio, infatti, era già esistente anche nella vecchia disciplina
(artt. 2495 e 2440 c.c.).

riduzione del capitale sociale possa essere attuata, ferma l'inderogabilità
dell'obbligo di conservazione dell'ammontare minimo dello stesso, imposto dall'art. 2463, n. 4 c.c. (diecimila euro), «mediante rimborso ai soci
delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti», con la palese conseguenza che non sussiste più la
necessità di una giustificazione connessa, come si è detto, all'esuberanza del capitale rispetto alle esigenze societarie.
Il legislatore ha stabilito, comunque, a tutela dei creditori sociali, delle
precise misure. Ed invero la decisione di ridurre il capitale sociale può
essere eseguita solo dopo tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro
delle imprese e purché, entro questo termine, nessun creditore sociale
anteriore all'iscrizione abbia proposto opposizione.
Peraltro il legislatore non ha ritenuto che quest'ultima possa, senza limite
alcuno, ostacolare l'esecuzione della decisione ed ha perciò previsto,
quale temperamento, che l'esecuzione della decisione possa egualmente
avvenire, pur in pendenza di opposizione, se il Tribunale competente
ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la
società presta un'idonea garanzia.

Riduzione del capitale per perdite.
Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci
(artt. 2482 bis, 2482 ter, 2482 quater).
Passaggio di riserve a capitale (art. 2481 ter)
Trattasi, come è noto, del cd. aumento gratuito del capitale sociale, che Le norme in tema di riduzione del capitale per perdite non innovano, per
non comporta alcun conferimento (cioè un incremento del patrimonio la verità, in maniera molto significativa rispetto ai principi già esistenti ed
sociale, come accade nel caso di aumento di capitale a pagamento), ma ai meccanismi previsti dalle norme previgenti, salvo precisare, anche qui,
solo una variazione del suo regime e, cioè un mutamento di destinazio- che queste ultime si limitano a richiamare, in sostanza, «i casi ed i modi»
ne di una parte del patrimonio netto che da riserva disponibile passa a di riduzione prescritti per la società per azioni (art. 2496 vecchia versione), mentre nella riforma della s.r.l. la riduzione del capitale per perdite è
capitale, con la conseguente variazione di regime giuridico.
specificamente disciplinata, in modo diffuso
Con l'imputazione a capitale delle riserve
ed articolato, come tosto si vedrà.
disponibili, queste vengono sottratte alla
Quando risulta che il capitale è diminuito di
libera disponibilità della società ed alla loro
oltre un terzo, in conseguenza di perdite, gli
naturale destinazione ai soci, per acquistare
amministratori «devono senza indugio connuove destinazioni: quella di aumentare il
vocare l'assemblea dei soci per gli opportuni
capitale sociale (a garanzia dei terzi creditori
provvedimenti».
sociali) e quella di impedirne ogni successiAll'assemblea deve essere sottoposta una
va redistribuzione ai soci.
L’impossibilità che il curatore fallimentare possa rirelazione degli amministratori sulla situazioVa osservato che la norma in esame riproducostruire agevolmente e compiutamente il patrimone patrimoniale della società, con le osservace, sostanzialmente, il significato ed il contenio e la movimentazione degli affari, dovuta ad una
zioni del collegio sindacale o del revisore.
scorretta tenuta delle scritture contabili collegata ad
nuto del vecchio art. 2442 che, per quanto
un “atteggiamento psicologico non collaborativo” delNell'assemblea gli amministratori devono andettato per la società per azioni, si è sempre
l’amministratore della società fallita, fanno scattare
che dar conto dei fatti di rilievo avvenuti
riconosciuto che possa considerarsi come efil presupposto per dichiarare bancarotta fraudolenta
dopo la redazione della relazione.
fettivamente applicabile anche alla società a
documentale in sede fallimentare. Lo ha stabilito la
Se l'atto costitutivo non prevede diversamenresponsabilità limitata, nonostante il mancaCassazione con la sentenza n. 36069 depositata l’8
te, copia della relazione con le osservazioni
to richiamo da parte del vecchio art. 2495 c.c..
settembre 2004.
va depositata, nella sede della società, almeSi ritiene opportuno ricordare che le riserve
Sul fatto, in merito al quale è stata chiamata a decideno otto giorni prima dell'assemblea, perché i
cd. «disponibili» sono tutte quelle riserve che
re, la Cassazione ha così precisato: “la tenuta delle
soci possano prenderne visione.
possono essere costituite al di fuori di ogni
scritture contabili senza il rispetto delle formalità
Se entro l'esercizio successivo la perdita non
obbligo legale o di previsione statutaria, meprescritte dalla legge non è imputabile nel caso di
risulta diminuita a meno di un terzo, gli ammidiante l'accantonamento, in sede di approvaspecie a leggerezza e/o negligenza e, quindi, a colpa”,
nistratori devono convocare l'assemblea per
zione del bilancio, di una parte degli utili conbensì “a dolo”. La sussistenza dell’elemento psicol'approvazione del bilancio e la riduzione del
seguiti e che i fondi disponibili iscritti in bilogico ovvero del dolo, e cioè la consapevolezza delcapitale in proporzione delle perdite accertalancio consistono in «risparmi» della società,
la irregolarità delle scritture contabili che rende imte. In mancanza, gli amministratori e i sindaci
possibile la ricostruzione del patrimonio, legittima
privi di specifica destinazione e che, quindi,
pertanto, secondo la Cassazione, il delitto di bancao il revisore devono chiedere al Tribunale che
sono disponibili per il passaggio a capitale.
rotta fraudolenta documentabile, di cui all’art. 216 n.
venga disposta la riduzione del capitale in
Rientrano, alla fine, in questo ambito anche
2 della L.F.
ragione delle perdite risultanti in bilancio.
tutti quei fondi che corrispondono ad accanIl Tribunale, anche su istanza di qualsiasi inteEzio Busato
tonamenti che erano stati effettuati per esiressato, provvede con decreto, che è da iscrigenze specifiche e che divengono senz'altro
vere nel registro delle imprese, a cura degli
disponibili, una volta che sia venuta meno la
amministratori e, contro di esso, è ammesso
ragione della loro iscrizione al passivo dello
reclamo alla Corte d'appello competente, entro trenta giorni dall'iscrizione.
stato patrimoniale.
Possiamo concludere questo tema ricordando che la norma si preoccupa, Se, invece, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al
ovviamente, di disporre - a tutela dei soci - che le operazioni di passaggio di sotto del minimo di diecimila euro, gli amministratori devono senza
da riserva a capitale non possono ledere, in alcun modo, la posizione dei indugio convocare l'assemblea, per deliberare la riduzione del capitale e
soci, cosicché la misura della partecipazione sociale, spettante a ciascu- il contemporaneo aumento ad un importo non inferiore al minimo ed è
peraltro salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
no di essi, non può mutare.
Possiamo senz'altro concludere questa panoramica, osservando che l'art.
2482 quater ripropone, pressoché integralmente, il contenuto della vecRiduzione del capitale sociale (art. 2482)
Si deve porre in luce che la riforma non prevede più, come invece faceva chia versione dell'art. 2496, terzo comma, codice civile.
la norma previgente in tema di s.r.l. (ex art. 2495), che la riduzione del E' infatti stabilito che, in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite,
capitale sociale possa avere luogo nei casi e con i modi prescritti per la deve essere esclusa qualsivoglia modificazione che possa influire sulla
misura della partecipazione dei soci o sui loro diritti, cosicché ciascun
s.p.a. e, quindi, o per «esuberanza» o «per perdite».
La riforma, infatti, ha eliminato «l'esuberanza» del capitale sociale come socio ha diritto di mantenere immutata la propria posizione all'interno
fatto che legittima la riduzione del capitale nella s.r.l., prevedendo che la della società.

Le scritture irregolari
e la bancarotta
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IL VALORE CONTABILE

Q

Le aree di gestione di CE
nelle analisi di bilancio

uando ci si appresta a rielaborare e
riclassificare le poste contabili1 contenute nel prospetto di conto economico
e quale che sia la configurazione
espositiva prescelta (a ricavi e costo del
venduto, oppure a valore aggiunto e risultato operativo, piuttosto che a costi fissi e variabili), uno dei problemi principali che si deve affrontare è
quello legato all’individuazione delle diverse aree di
gestione e alla determinazione dei relativi risultati parziali che influenzano la performance aziendale sui quali
fare riferimento al fine di fornire un giudizio complessivo circa le condizioni economico-finanziarie dell’impresa sottoposta ad esame.
1. La prima distinzione: gestione ordinaria
e gestione straordinaria.
Da questo punto di vista, la prima distinzione fondamentale è certamente quella tra gestione ordinaria e
gestione straordinaria. Il concetto stesso di “equilibrio
economico” è strettamente connesso a tale cruciale
ripartizione. Non è sufficiente, in altri termini, osservare se i ricavi coprono congruamente i costi per stabilire che la gestione di un’impresa si svolge in condizioni di equilibrio economico: è anche necessario che tale
presupposto si mantenga nel tempo. Occorre quindi
depurare il risultato di periodo di quei componenti che
sono sostanzialmente “non normali” rispetto all’attività economica svolta dall’impresa, ossia dei componenti “straordinari”.
Dalla distinzione in parola discende un’altra nozione
fondamentale: quella di “qualità del reddito”. Essa trae
origine dalla considerazione che, in un’impresa sana,
alcune aree sono chiamate a svolgere un ruolo primario
nella formazione del risultato netto; sono, per così
dire, più importanti delle altre. In questo senso sarà di
qualità più elevata quel reddito prevalentemente originato dalle attività di gestione reputate “fondamentali”
ovvero derivanti dalla gestione cosiddetta “ordinaria”.
2. Le difficoltà operative. Il punto di vista
del legislatore e della prassi.
Dal punto di vista operativo, però, tracciare la linea
che suddivide le due aree di gestione non è così semplice. Bisogna anzitutto chiarire quale sia il significato,
dal punto di vista della tecnica contabile, di “evento di
natura straordinaria” e, di conseguenza, quali costi e
ricavi debbano essere ricondotti alla categoria delle
operazioni, appunto, “straordinarie”. La sola lettura
dello schema di conto economico riportato nell’art.
2425 del codice civile, ove pure viene data una chiara
evidenziazione dei componenti di reddito di natura
straordinaria non è sufficiente: il legislatore infatti non
spiega cosa debba intendersi per “gestione straordinaria”. E’ indispensabile quindi fare riferimento alle pro-
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nazionale ed internazionale . Tali proposte condizionano la redazione del bilancio facendo sì che certi valori
siano considerati, già nel bilancio destinato a pubblicazione, come straordinari o come ordinari.
Un analista di bilancio deve quindi confrontarsi con
queste proposte e, cosa più importante, deve valutare
se ed in quale misura esse soddisfino le sue finalità
conoscitive. In concreto, sono da considerare componenti di reddito straordinari, anzitutto i costi e ricavi
derivanti da fatti “accidentali” o “casuali” (si pensi, ad
esempio, alle conseguenze di eventi fortuiti quali incendi, furti, ecc.).
Una seconda categoria di componenti di reddito
qualificabili come straordinari è costituita da quei costi e ricavi che competono ad esercizi precedenti in
quanto conseguenza di “errori” di rappresentazione
contabile: ad esempio, gli effetti di una mancata/errata
registrazione di una operazione d’acquisto od anche di
un mancato/errato calcolo delle imposte dovute in un
esercizio passato, oppure, ancora, il mancato rispetto
dei principi contabili e/o delle norme di legge nel rilevare fatti di gestione (l’omissione di accantonamenti,
pur prescritti dalla legge e dalla prassi contabile, è il
caso più frequente). In tutte le circostanze citate, nel
corso dell’esercizio emergeranno componenti di reddito che, secondo il principio della competenza economica, dovranno essere attribuiti agli esercizi precedenti: a
quelli, cioè, in cui, pur avendo a disposizione tutte le

informazioni necessarie per una corretta
contabilizzazione dei relativi fatti di gestione, è stato
commesso l’errore.
Sempre nell’area straordinaria devono essere rilevati i
valori derivanti da "cambiamenti nei principi contabili", segnatamente nei "criteri di valutazione". Ad esempio, in regime di prezzi crescenti, l’impresa che modificasse, a parità di tutte le altre condizioni, il criterio di
valutazione del magazzino passando dal LIFO al FIFO,
verrebbe a registrare un profitto di magazzino. Un tale
effetto, però, produce valori privi di contenuto economico, trattandosi solo di un modo diverso di rappresentare la stessa realtà. Esso deve quindi essere opportunamente evidenziato come componente di natura straordinaria. Su tale fattispecie ritorneremo nel
prosieguo della trattazione anche tramite l’illustrazione di un caso pratico. Infine sono comunque straordinari tutti quei costi e ricavi derivanti da fatti "inusuali",
dove con tale termine si fa riferimento all’"estraneità"3
all’ambito nel quale, di fatto o potenzialmente, si svolge
la gestione ordinaria.
3. L’ambito ristretto della gestione straordinaria:
conseguenze.
L’ambito della gestione straordinaria, come sopra individuato, è, quindi, notevolmente ristretto. Come
conseguenza, vengono considerati ordinari valori decisamente "singolari", che possono alterare anche significativamente la comparabilità dei bilanci.
Secondo il dettato della prassi contabile generalmente
accolta ed applicata, sono infatti da ascrivere alla gestione ordinaria anzitutto i valori derivanti da fenomeni "eccezionali", valori, cioè, generati da eventi di gestione "rari" come frequenza di manifestazione, ma
sempre pertinenti all’ambito della gestione ordinaria:
un esempio illuminante è dato dal trattamento contabile dei costi che le imprese hanno sostenuto alla fine
del 2001 per il passaggio all’euro4.
In secondo luogo, sono ordinari anche i costi e ricavi di
importo “anormale”. Si tratta di componenti di reddito di entità particolarmente elevata rispetto al consueto. Si consideri, ad esempio, una perdita su cambi,
particolarmente gravosa e dovuta ad una improvvisa e
sfavorevole variazione di questi sostenuta da un’impresa che opera regolarmente scambi commerciali con
l’estero.
Infine, sempre come componenti ordinari vanno annoverati quei componenti positivi e negativi di reddito che
competono ad esercizi precedenti ma come conseguenza di “errori nelle stime”, stime che sono, come si sa, un
importante elemento nelle valutazioni di bilancio.
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C. Caramiello: Indici di bilancio: strumenti per l’analisi della gestione aziendale, 1993; S. Avi: Bilancio riclassificato e analisi per indici, 2002; V. Coda, G. Brunetti, M.
Bergamin Barbato: Indici di bilancio e flussi finanziari, 1974; U. Sòstero, P. Ferrarese: Analisi di bilancio.
Nel caso specifico la questione è impostata nel Documento n. 12 (ripresa nel cosiddetto Intepretativo 1) e definitivamente chiarita nel Documento n. 29 dei Principi Contabili
Nazionali, mentre a livello internazionale il riferimento è costituito dallo IAS n.8.
3
Quello di “estraneità”, è l’elemento-chiave attorno cui ruota tutta la problematica della distinzione fra gestione ordinaria e straordinaria (in particolare per come proposta dalla
prassi contabile internazionale). In questa prospettiva non è però possibile definire a priori cos’è straordinario e cosa non lo è. Per determinare l’estraneità di un componente
di reddito occorre infatti focalizzare con accuratezza, da un lato, la specifica attività economica dell’impresa, nonché le logiche e le modalità secondo le quali essa si svolge (si
pensi ad esempio alla plusvalenza emergente dall’alienazione di un impianto che dovrà essere considerata come componente ordinario di reddito qualora la cessione dell’impianto avvenga al termine della sua vita utile e nell’ambito del normale processo di rinnovamento dei fattori produttivi a ripetuto ciclo di utilizzo e come componente straordinario
di reddito nel caso in cui la cessione dell’impianto avviene a seguito di una riorganizzazione e riconversione produttiva) e, dall’altro, la “dimensione” dell’impresa in cui tale
gestione viene svolta (maggiori sono le dimensioni della società, infatti, più è probabile che si verifichino con una certa frequenza taluni eventi che possono più correttamente
essere classificati come voci ordinarie).
4
Quanto all’eccezionalità dell’evento non può esserci alcun dubbio, così come pure sul fatto che l’introduzione dell’euro abbia imposto a tutte le imprese un aggiornamento delle
conoscenze ed una profonda ristrutturazione delle procedure amministrative ed informatiche. Da ciò sono derivati costi non indifferenti sui quali si è espressa la Commissione
per la Statuizione dei Principi Contabili affermando che trattasi di costi di natura, appunto, ordinaria in quanto rientranti in quella più ampia categoria di oneri che le imprese
devono sostenere al fine di adattarsi continuamente all’evoluzione del quadro economico e del progresso tecnologico generale. Di qui la constatazione che l’adozione di un nuovo
modulo monetario altro non è che un aspetto dell’evoluzione ambientale ed i cui costi rientrano nella normale gestione d’impresa.
2
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4. L'obiettivo del legislatore: il bilancio come
strumento di informazione per il lettore "comune"
L'esame dell'impostazione seguita dalla prassi contabile e accolta dal legislatore italiano mette in luce, come
detto, la precisa volontà di restringere fortemente lo
spazio dei componenti di reddito straordinari. Il motivo di questa scelta è semplice; siccome viene attribuita
una minore importanza all’area straordinaria rispetto
a quella ordinaria, l’obiettivo perseguito è quello di
evitare che i redattori del bilancio si sbarazzino di
costi “scomodi” (espressione di carenze gestionali),
classificandoli come straordinari. Così facendo, il lettore comune del bilancio, guardando al risultato ordinario, potrebbe essere anche gravemente fuorviato nella
sua valutazione delle condizioni economiche dell’impresa. Questa impostazione riflette quindi la funzione
tipicamente assegnata al bilancio ordinario di esercizio: quello di essere uno strumento universale di informazione destinato indistintamente ai diversi portatori
d’interessi che vengono in contatto con l’azienda.
5. Un lettore “particolare”: l’analista
di bilancio (e le sue finalità conoscitive)
L’analista di bilancio però non può essere propriamente definito un “lettore comune”. La sua specifica
preparazione e la sua consapevolezza delle
problematiche contabili e gestionali d’impresa ne fanno un soggetto particolare che persegue propri specifici obiettivi conoscitivi. Ciò induce a ripensare la chiave
di lettura della gestione straordinaria proposta dalla
prassi contabile. Anche se l’obiettivo di fondo dell’analista di bilancio è analogo a quello che ispira la prassi
contabile, e pur ammettendo che il restringimento dell’area straordinaria impedisce l’espulsione di costi scomodi, è altrettanto vero che tale restringimento può
condurre a rilevare come ordinari costi perlomeno “strani”, che, ad una più attenta e approfondita analisi, sovente non hanno rilievo nella valutazione della stabilizzata attitudine dell’impresa a produrre reddito. Ne deriva che la distinzione prospettata dalla prassi contabile
non viene completamente accolta negli studi e nella pratica dell’analisi di bilancio.
6. Gestione straordinaria: differenza tra prassi contabile e tecniche di analisi di bilancio. Dal concetto
di “estraneità” a quello di “ripetitività”
In generale, alla base delle differenze con la prassi
contabile si ritrova una visione della gestione straordinaria come “area residuale” ove convergono costi e ricavi che, per origine, sono riferibili alla gestione ordinaria
ma che, tuttavia, presentano caratteri di eccezionalità e/
o anormalità di manifestazione. L’area straordinaria del
conto economico, secondo questa considerazione, non
raccoglie solo valori che derivano da eventi od operazioni a sé stanti, ovvero “estranei” alle attività abituali
dell’impresa, ma anche valori che derivano da un particolare modo di manifestarsi di eventi od operazioni
riconducibili alle attività ordinarie dell’impresa.
Da questo punto di vista, dunque, si considerano prevalentemente come appartenenti alla gestione ordinaria i costi e i ricavi che derivano dalle operazioni svolte
in modo “ricorrente”; di contro, si considerano come
appartenenti alla gestione straordinaria i costi e i ricavi
che hanno un basso grado di “ripetibilità”. La nozione
di reddito ordinario che così ne risulta è pertanto quella di misura dell’attitudine dell’impresa a riprodurre,
nel futuro, i redditi passati.
All’adozione di questa interpretazione dell’area
straordinaria della gestione non sono estranee motivazioni pratiche. La distinzione fra gestione ordinaria e straordinaria basata sul concetto di
“estraneità” prima ricordato risulta ancora, nella realtà
dei bilanci, di difficile e controversa interpretazione.
Di conseguenza, nell’attribuzione dei valori all’area
straordinaria si hanno comportamenti difformi da impresa a impresa, e nella stessa impresa, in periodi
diversi. Ciò rende difficile comparare i bilanci nello

spazio e nel tempo, laddove, invece, la comparazione
è lo strumento principe dell’analisi di bilancio. Ne
discende, al fine di ristabilire le condizioni per un confronto significativo fra dati contabili, la necessità di
omogeneizzare, quanto più possibile, il contenuto dell’area ordinaria eliminando da essa i valori di più controversa interpretazione.
7. La seconda distinzione: l’area extra-gestione (e la
qualità del reddito).
La distinzione tra gestione ordinaria e gestione straordinaria mette in luce, come più volte sottolineato, il
concetto di “qualità” del reddito piuttosto che quello
di “quantità”. La qualità del reddito infatti nasce dai
risultati della gestione ordinaria e non dal contributo di
quella straordinaria. Ciò non toglie che il reddito netto
abbia pur un suo significato nella misurazione dei risultati della gestione complessiva: su di esso si riflettono tutte le componenti parziali che influenzano la
performance aziendale. Non a caso molti indicatori di
bilancio vengono costruiti impiegando proprio il reddito netto (si pensi, ad esempio, al ROE e all’utile per
azione). Per questo motivo è opportuno ricercare, fra
le poste rilevate a conto economico, la possibile presenza di valori di fatto privi di reale contenuto economico. Tali valori, più frequenti di quanto si possa immaginare, inficiano pesantemente la determinazione
non tanto del risultato ordinario quanto del risultato
netto stesso. Emerge quindi l’esigenza di individuare,
oltre ad un’area di componenti straordinari di reddito,
un’ulteriore area di valori che potremmo definire “extra-gestione” al fine di sottolinearne la mancanza di
significato reddituale. Questa soluzione comporta,
come conseguenza, l’evidenziazione di una particolare configurazione di reddito netto: il “reddito netto
rettificato”. L’ordine scalare dei risultati reddituali diventa quindi il seguente:
Reddito "ordinario"
+ / - Componenti “straordinari” di reddito
=
Reddito “rettificato” ante imposte
Imposte
=
Reddito netto “rettificato”
+/Valori “extra-gestione”
=
Reddito netto a bilancio
Così concepito l’utile (ovvero la perdita) dell’esercizio è una figura di reddito di nessun interesse ai fini
delle analisi economiche. Esso corrisponde al saldo
complessivo del conto economico “prima” della
riclassificazione. Si pone, pertanto, come mero momento di raccordo tra i due prospetti: il CE
“riclassificato” e il CE “non riclassificato”.
I valori attribuibili all’area extragestione sono potenzialmente numerosi. Nella gran parte dei casi si tratta
di poste frutto di espedienti di “contabilità creativa”
(window dressing) miranti cioè a lisciare e/o gonfiare
e/o “gestire” i risultati di bilancio. A titolo di esempio,
e senza pretesa di esaustività, tra le tipologie di valori
che possono essere ricondotte nell’alveo delle operazioni “extra-gestione” annoveriamo le rettifiche e gli
accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie; le plusvalenze da rivalutazione
di attività; i versamenti e le successive remissioni di
debiti verso soci a copertura perdite. Anche su tale
tipologia di valori ritorneremo tra poco.
8. La terza distinzione: l’area accessoria
All’interno della gestione ordinaria e secondo la logica
del “cosa è più importante”, l’area operativa ne rappresenta il motore; essa raccoglie, infatti, le operazioni – ed i conseguenti componenti reddituali di ricavo e
costo – concernenti la produzione e la vendita dei beni
e dei servizi che rappresentano la ragion d’essere dell’impresa. In questo senso si parla di gestione “caratteristica” o “tipica” proprio a sottolineare il fatto che
si tratta di operazioni che assumono una specifica
connotazione in funzione della particolare attività che

l’impresa ha scelto di svolgere (ad esempio, produrre
scooter piuttosto che scarponi da sci).
Dalla contrapposizione dei ricavi e costi operativi scaturisce il “margine operativo netto”, usualmente indicato con l’acronimo anglosassone Ebit. Dato che l’ebit
costituisce la “pietra angolare” della redditività dell’impresa precisiamo di seguito i contorni di una delle
altre due aree ordinarie, quella accessoria (l’altra è quella
finanziaria che qui tralasciamo), al fine di evitare che
valori propri di quest’area vengano confusi con quelli
operativi e l’ebit ne risulti distorto.
L’area accessoria dunque si differenzia da quella operativa in quanto la prima identifica un complesso di
operazioni che, anche se svolte con continuità, non
riguardano direttamente il caratteristico e prevalente
oggetto dell’attività aziendale. Si tratta, in sostanza, di
un’area ove si raccolgono i risultati di gestioni aventi
una natura “complementare” o “collaterale” rispetto
alla gestione operativa.
Alcuni brevi esempi potranno aiutare a chiarire. Anzitutto dell’area accessoria fanno senz’altro parte i componenti di reddito positivi e negativi derivanti dalla
gestione di un patrimonio immobiliare. Anche la gestione dei “cambi” può costituire una gestione a se
stante rispetto a quella operativa. Questo approccio,
stante la delicatezza e la complessità della problematica
sottesa alla dinamica commerciale e/o finanziaria delle
differenze valutarie, è congruente con la tendenza ora
sempre più diffusa tra le imprese di sviluppare una
vera e propria consapevole gestione speculativa dei
cambi manovrandone i tempi, le piazze e le valute al
fine di conseguire risultati reddituali positivi. Anche la
gestione delle partecipazioni può rientrare nell’area
accessoria, a condizione, però, che esse abbiano natura economica cioè finalizzata ad istituire vincoli di
correlazione produttiva con altre imprese o a realizzare, tramite queste, mirate politiche di diversificazione.
L’esigenza, come detto, di rendere i redditi operativi
omogenei – dunque comparabili – suggerisce di utilizzare
quella accessoria come area ove far confluire anche i valori reddituali relativi alle immobilizzazioni immateriali: si
tratta, tipicamente, di valori rappresentati da
capitalizzazioni e da ammortamenti.
Su tale problematica desideriamo soffermare la nostra
attenzione anche in considerazione della molteplicità di
comportamenti contabili che la prassi diffusa nel nostro
Paese consente di adottare alle imprese a proposito della
rilevazione e rappresentazione in bilancio degli intangibles.
9. Il caso particolare degli oneri pluriennali.
Analisi di un caso aziendale
Al di là delle indicazioni fornite dal legislatore, le politiche contabili adottate dalle imprese sono generalmente
legate ai risultati d’esercizio. Solitamente, in periodi
economicamente positivi, i costi dell’immateriale sono
“spesati” direttamente a conto economico (usufruendo
così del relativo – e legittimo – schermo fiscale); viceversa, in periodi di stagnazione o di recessione ed al
verificarsi di determinate condizioni stabilite dalla normativa, la tendenza è quella di “capitalizzare”, in modo
da segnalare margini reddituali positivi.
Particolare rilievo in quest’ambito assumono i valori
riconducibili ad una specifica componente delle
immobilizzazioni immateriali: gli oneri pluriennali5.
Le logiche di capitalizzazione, da un lato, e di ammortamento, dall’altro, di tali oneri sono nella sostanza
arbitrarie e, molto spesso, diverse da impresa a impresa e, nella stessa impresa, da periodo a periodo.
Si pensi, ad esempio, al caso di un’azienda industriale
che nel bilancio ordinario relativo all’esercizio 2001,
chiuso con un risultato netto negativo di 9,8 milioni di
euro (a fronte di impieghi totali per 496 milioni di euro
e di una dotazione di mezzi propri pari a 72,8 milioni di
euro), sintetizza, nella relazione sulla gestione, i valori
di conto economico di periodo riclassificandoli secondo
lo schema a valore della produzione e valore aggiunto
SEGUE A PAGINA 11

5
Per oneri pluriennali si intendono quelle immobilizzazioni immateriali che si caratterizzano per il sostenimento di costi aventi utilità pluriennale a cui però non corrispondono
specifici beni o diritti. Nello schema di stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) gli oneri pluriennali vengono esposti nelle seguenti voci dell'attivo:
B.I.1) Costi di impianto ed ampliamento.
B.I.2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità.
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come segue (importi espressi in milioni di euro):
20016
Valore della produzione
Margine operativo Lordo (Ebitda)
Ammortamenti
Risultato operativo (Ebit)
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

424,8
(18,1)
(20,2)
(38,3)
4,4
(1,3)
17,1
(18,1)
8,37
(9,8)

e puntualizza che il Margine Operativo Lordo (Ebitda)
include, tra l’altro, la capitalizzazione di costi sostenuti
nel corso dell’esercizio per la riorganizzazione e la
reingenerizzazione della struttura produttiva e commerciale per circa 5,2 milioni di euro8 e la capitalizzazione
di costi di sviluppo dei prodotti, sempre sostenuti nel
9
corso dell’esercizio, per totali 10,7 milioni di euro .
Gli amministratori della società, inoltre, danno conto,
in nota integrativa, dell’adozione di un nuovo criterio
di contabilizzazione dei costi di sviluppo di alcuni
prodotti: ciò, spiegano, in considerazione della crescente rilevanza assunta da questa tipologia di costi
nell’esercizio 2001 e in quelli più recenti e con l’obiettivo di uniformarsi alla politica contabile già applicata,
anche nel passato, per altre tipologie di prodotti. Conseguentemente, spiegano ancora gli amministratori, ed in
linea – si legge – “con quanto consentito dal principio
contabile n. 29”, il cambiamento del criterio di
contabilizzazione dei costi in parola è stato applicato
retroattivamente con riferimento ai costi di sviluppo sostenuti negli esercizi 1999 e 2000 (e a suo tempo già
spesati in conto economico e per i quali la società ha
beneficiato del relativo schermo fiscale, NdA), relativi a
beni entrati in produzione nel 2001 e a beni la cui entrata
in produzione è prevista per gli esercizi successivi. La
capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo già sostenuti nei due anni precedenti, ha dato dunque origine, nel
bilancio chiuso il 31.12.2001, all’iscrizione tra i proventi
straordinari di un importo pari a 9,6 milioni di euro.
Con riferimento a quanto precedentemente sostenuto circa le tecniche adottate nelle analisi di bilancio
per l’identificazione delle diverse aree di gestione (ordinaria, straordinaria, extra-gestione, operativa, accessoria) e per il calcolo dei relativi risultati parziali sui
quali basare la valutazione delle condizioni economico-finanziarie di un impresa, è interessante interrogarsi se un analista esterno all’azienda avrebbe adottato
lo stesso modello applicato dai redattori del bilancio
della medesima nel quale si assumono gli importi della
capitalizzazione dei costi di sviluppo (10,7 milioni di
euro) e dei costi di ristrutturazione industriale (5,2
milioni di euro) come elementi determinanti il valore
dell’ebitda. Ci si chiede, inoltre, se anche gli effetti del
recupero retroattivo (9,6 milioni di euro) dei costi di
sviluppo sostenuti (e spesati) in precedenti esercizi
sarebbero stati dallo stesso analista evidenziati nell’area dedicata alle poste di natura straordinaria.
La questione, proprio perché si ha a che fare con una
particolare categoria di intangibles a cui non fa riferimento alcun bene o diritto, è particolarmente articolata. Le posizioni espresse dal legislatore e sviluppate
dalla prassi non sono univoche10. Le interpretazioni
fornite dai più autorevoli commentatori sono contra-

stanti. Vi è infatti chi, sposando alla lettera il dettato
normativo, considera l’iscrizione dei costi di impianto
ed ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità nell’attivo di stato patrimoniale come una facoltà e non un obbligo, ovvero come opzione di un
trattamento contabile ammesso qualora si manifestino
le condizioni che possano ragionevolmente far ritenere che i suddetti costi abbiano utilità pluriennale. Anche i principi contabili nazionali sono schierati sul
fronte della non obbligatorietà della capitalizzazione
degli oneri pluriennali. In essi (doc. n. 24, par. A.III) si
afferma che il caso degli oneri pluriennali costituisce
“una fattispecie particolare essendo tali costi caratterizzati da un elevato grado di aleatorietà e condizionati
da valutazioni spesso soggettive dei redattori del bilancio”: il principio della prudenza, si sottolinea, dovrebbe prevalere. Ciò, dunque, conduce a considerare
l’iscrizione di dette poste nell’attivo di stato
patrimoniale una facoltà e non un obbligo.
Altri autori, invece11, sostengono che la posizione espressa dai principi contabili non possa essere condivisa in
quanto non in grado di soddisfare adeguatamente le finalità conoscitive proprie dell’analisi di bilancio volte, tra
l’altro, a valutare la stabilizzata attitudine dell’impresa a
produrre reddito: un reddito che deve essere, come detto
anche in precedenza, opportunamente depurato dalle
componenti di natura straordinaria, nettato dai componenti positivi e/o negativi privi di reale contenuto economico e ripulito dalle poste che ragionevolmente si ritiene
rappresentino l’espressione di politiche di bilancio.
Nei bilanci delle società, il peso degli intangibles sta
diventando sempre più importante ed in alcuni settori
addirittura prevalente. Consentire di spesare in conto
economico il loro costo anche se sussistono le condizioni per la loro capitalizzazione, così come parrebbe
desumersi da un’analisi letterale della proposta fornita
dalla prassi contabile, potrebbe comportare la perdita
di significatività del bilancio sino a pregiudicare l’applicazione del principio generale della rappresentazione
veritiera e corretta. E ciò, dal punto di vista dell’analista
di bilancio non è tollerabile. Consentire, inoltre, ai redattori del bilancio di rappresentare situazioni analoghe
secondo modalità diverse determina, di fatto,
l’inconfrontabilità dei bilanci non solo di imprese diverse, ma anche della stessa impresa in diversi periodi. E la
comparabilità dei bilanci, nel tempo e nello spazio, è
6
uno dei requisiti indispensabili
affinché la lettura e l’interpretazione dei dati ricavabili dall’analisi di bilancio
permetta di pervenire a valutazioni obiettive ed affidabili.
Infine, se si concede, come molti presumono, di poter
capitalizzare retroattivamente i costi sostenuti (e già
spesati) in esercizi precedenti dipingendo questa operazione come un “cambiamento di criterio di valutazione”, le cose si complicano ancor di più.
A sostegno della loro scelta, i redattori del bilancio
richiamano sia la possibilità offerta dall’art. 2423 bis
del codice civile di derogare, in casi eccezionali, al divieto di modificare da un esercizio all’altro i criteri di
valutazione sia – proprio come nel nostro esempio –
l’indicazione fornita dal principio contabile n. 29 per
cui “i cambiamenti di principi contabili vanno applicati retroattivamente, al fine di ricostruire il valore che
la posta oggetto di valutazione avrebbe avuto se il
nuovo criterio fosse stato impiegato già nel passato”.
Poiché, tuttavia, tra gli obiettivi di un analista di bilancio vi è anche quello di indagare l’attitudine dell’impresa a riprodurre, nel futuro, i redditi passati, si ritiene che
questa impostazione possa non essere condivisa.
12
La formula adottata dal legislatore “può ” (e non
“deve”) parrebbe infatti riferirsi, come affermato anche
dalla relazione ministeriale al D.Lgs. 127/91, non all’attribuzione di una facoltà di scelta, bensì alla ragionevole

applicazione della discrezionalità tecnica in conformità
al principio generale della rappresentazione veritiera e
corretta, per cui la capitalizzazione degli oneri pluriennali
dovrebbe essere intesa come espressione del comportamento contabile da seguire tutte le volte in cui le condizioni generali dell’impresa lascino prevedere un loro
proficuo impiego pluriennale e ciò sia funzionale ad una
migliore rappresentazione dei fatti di gestione.
In altri termini, gli oneri pluriennali dovrebbero essere
spesati in conto economico quando non si riferiscono
ad un prodotto o ad un processo chiaramente definito,
oppure quando non è ancora provata la fattibilità tecnica del progetto cui si riferiscono e/o la disponibilità
di risorse per portarlo a compimento, ovvero quando
non è ancora possibile prevedere se i ricavi che deriveranno dal progetto consentiranno di recuperare i costi
sostenuti. Nel momento in cui, in un esercizio successivo, grazie all’avanzamento del progetto, tali condizioni dovessero risultare soddisfatte, i costi sostenuti
da quel momento in poi dovrebbero essere capitalizzati.
Anche la posizione assunta dal documento n. 24 par.
A.III dei principi contabili parrebbe confortarci in tal
senso, laddove si afferma che “non è possibile che i
costi precedentemente addebitati al conto economico
vengano ripresi e capitalizzati nell’attivo patrimoniale
in conseguenza di condizioni che non sussistevano al
momento del loro sostenimento”.
Conclusioni
In conclusione, per quanto fin qui esposto e con riferimento al caso aziendale citato, parrebbe emergere
che i costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2001 dall’azienda per la riorganizzazione e la
reingenerizzazione della struttura produttiva e commerciale (5,2 milioni di euro) e per lo sviluppo dei
prodotti (10,7 milioni di euro) e capitalizzati per complessivi 15,9 milioni di euro dovrebbero essere
evidenziati, in sede di riclassificazione del conto economico, tra le componenti di reddito della gestione
accessoria al netto dei relativi ammortamenti, mentre i
costi di sviluppo sostenuti (e spesati, secondo il principio della competenza) negli esercizi precedenti (1999
e 2000) per complessivi 9,6 milioni di euro ma
capitalizzati con efficacia retroattiva nel 2001 debbano essere rilevati nell’area extra-gestione, sempre al
netto delle relative quote di ammortamento, in quanto
privi di contenuto economico e non riferibili a fatti di
gestione occorsi nell’esercizio medesimo.
Il conto economico riclassificato secondo tale approccio avrebbe dunque dovuto essere così esposto:
2001
Valore della produzione
Margine operativo Lordo (Ebitda)
Ammortamenti
Margine Operativo netto (MON)
Risultato della gestione accessoria13
Risultato operativo (Ebit)
Interessi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato rettificato ante imposte
Imposte dell'esercizio
Risultato netto rettificato
Valori extra-gestione
Risultato netto a bilancio

408,9
(33,8)
(16,2)
(50,0)
31,8
(18,3)
(14,9)
7,5
(25,7)
8,2
(17,4)
7,6
(9,8)

Con le ripercussioni sui principali quozienti economico-reddituali (si pensi al ROI e al ROE, ad esempio),
facilmente intuibili.

Tralasciamo, per semplicità, i valori consuntivati nell’esercizio 2000.
Le imposte dell’esercizio presentano un saldo positivo a seguito dell’iscrizione del risparmio d’imposta derivante dal recupero delle perdite fiscali stimate.
Iscritti parte tra i costi di impianto ed ampliamento (3,5 milioni) e parte tra le altre immobilizzazioni in corso (1,6 milioni).
9
Iscritti parte tra i costi di ricerca e sviluppo e parte tra le altre immobilizzazioni immateriali in corso.
10
Si veda a questo propostito, ad esempio, l’impostazione espressa da Erasmo Santesso e Ugo Sòstero nel loro intevento La capitalizzazione retroattiva degli oneri pluriennali,
pubblicato sul n. 10/2002 di Contabilità Finanza e Controllo, ed. Il Sole 24 Ore, , e quella espressa da Imerio Facchinetti in Le analisi di Bilancio, ed. Il Sole 24 Ore, pagg. 19-44.
11
Tra questi proprio i proff.ri E. Santesso e U. Sòstero.
12
Il n. 5) dell’art. 2426 del codice civile infatti statuisce che: “i costi di impianto ed ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere
iscritti nell’attivo circolante (…)”. Analoga espressione il legislatore utilizza al n. 1) del medesimo articolo ove, illustrando il criterio di valutazione delle immobilizzazioni, che
devono essere iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione afferma: “(…). (Il costo di produzione, NdA) Può comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolemente imputabile al prodotto (…)”.
13
La gestione accessoria comprende anche i proventi da partecipazioni
6
7
8
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Se le rilevazioni contabili diventano
semplici...
VALERIO SIMONATO

La gestione dell’impresa in partita doppia
RCS Libri – ETAS - Euro 24,50
Ad un primo impatto con il libro di Simonato
la domanda che sorge spontanea, soprattutto
ad un passato insegnante di Ragioneria negli
istituti tecnici, é: “ma si sentiva davvero il bisogno di un libro di tal genere nel panorama
specialistico della materia?”.
Onestamente devo dire che la prima risposta
che mi viene a mente è “no”.
Il confronto con quelli che da sempre sono i
“testi sacri” della ragioneria, libri sui quali si
sono formate generazioni di studenti, come
l’”Astolfi – Negri” o il “Bassolino”, è sicuramente improbo, ma il Simonato ha dalla sua
delle caratteristiche che lo rendono comunque
apprezzabile.
Innanzitutto il linguaggio estremamente semplice che introduce allo studio delle rilevazioni
contabili ed all’economia aziendale, poi l’approccio didattico estremamente tecnico-pratico, ma non per questo privo di una serie di

spunti e di approfondimenti, infine la possibilità di avere un’area riservata sul sito
www.etaslab.it con contenuti e servizi relativi agli argomenti trattati, che consentono al testo di essere sempre aggiornato,
oltre che a test di valutazione on line.
Un libro, in definitiva, di buona fattura,
che difficilmente può trovare spazio sulla scrivania del professionista, ma che può
essere un utile compendio per i collaboratori di studio.
Filippo Carlin

Compenso minimo
per i curatori a carico
dello Stato
Si segnala ai colleghi curatori, soluzione che potrebbe far breccia anche in altri Tribunali del Triveneto se non è già avvenuto - un recente orientamento del
Tribunale di Padova secondo il quale, nel caso di fallimenti incapienti, il compenso minimo che va liquidato
al curatore può essere posto a carico dello Stato assimilando la figura del curatore a quella degli “ausiliari
del magistrato” di cui all’art. 49 del D.P.R. 30.05.2002
n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), su
autorizzazione del Tribunale richiesta con l’istanza di
liquidazione del compenso. In tema, esistono due iniziative parlamentari in corso di discussione per le quali non si prospetta una rapida conclusione.
Mentre i parlamentari discutono, il Tribunale di Padova si è dimostrato più realista e tempestivo di loro ed è
venuto incontro a legittime aspettative dei curatori,
magari quelli alle prime esperienze ai quali non vengono assegnati fallimenti capienti o per procedure fallimentari sempre meno capienti di attivo oggi particolarmente numerosi tanto che l’assenza di attivo o di un
attivo veramente esiguo non consente di pagare le spese e un compenso minimo al curatore che comunque ci
lavora e non per brevi periodi.
Quella che ha dato il Tribunale di Padova, mi sembra
una bella dimostrazione di condivisione di esigenze e
di collaborazione con i curatori, professionisti ausiliari dei giudici a tutti gli effetti.
Ezio Busato

IPSOA
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IMPOSTE DIRETTE

Il meccanismo
della «nuova» trasparenza

I

Funzionamento e confronto con il regime
previsto per la società di persone

l nuovo TUIR ha introdotto un regime fiscale del
tutto nuovo per le società di capitali: il regime
della trasparenza. Tale possibilità è stata inserita nel nostro ordinamento dalla legge delega n.
80 del 07/04/2003 che: “nel rispetto dei principi
della codificazione, per incrementare la competitività
del sistema produttivo, adottando un modello fiscale
omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi
membri dell’UE…” ha, tra gli altri, indicato all’art 4
punto 1) lett h), il principio e criterio direttivo della
trasparenza.
In
tale
principio
viene
stabilita:“l’equiparazione, ai fini delle imposte dirette,
della società a responsabilità limitata, che esercita
l’opzione, ad una società di persone” nella trasparenza di società a ristretta base societaria e: “la facoltà
delle società di capitali… di optare per il regime di
trasparenza fiscale delle società di persone” per la
trasparenza delle società di capitali .
Da ciò si può evincere un richiamo completo della legge
delega al sistema di tassazione già previsto nel nostro
ordinamento per le società di persone negli artt. 5 c.1 e 8
c. 2 del TUIR. Si può intuire, da ciò, come tale regime
valga solo ai fini IRES e non anche IRAP, dove il soggetto
autonomo di imposta, in caso di opzione per il regime,
resta la società di capitali partecipata, così come lo è per
le società di persone nella trasparenza tradizionale.

1.1 Ratio della trasparenza
Quali sono le ratio dell’introduzione della trasparenza, anche per le società di capitali?
1.
Sicuramente il meccanismo permette di ottenere lo stesso risultato che si otterrebbe utilizzando il
consolidato fiscale, laddove manchino le condizioni di
controllo tra le società coinvolte; la trasparenza viene
vista come “il piccolo consolidato”.
La trasparenza permette l’utilizzo delle perdite della
partecipata da parte delle partecipanti, entro certi
limiti, controbilanciando con ciò l’impossibilità della
deduzione della svalutazione della partecipazione, così
come previsto implicitamente dall’art 101 c.1 TUIR,
e così permettendo anche all’interno di “piccoli gruppi” una forma di “consolidamento” dei risultati.
Ciò è suffragato dalla circolare 25/E del 17/06/2004 che
esplica i principi generali della riforma: “l’impossibilità
di avvalersi del credito d’imposta sui dividendi e della
svalutazione delle partecipazioni, già concepiti come strumenti di trasmissione alla partecipante della posizione
fiscale (utile o perdita) della partecipata, è controbilanciata
dall’introduzione di nuovi strumenti di consolidamento
dell’imponibile” (tra questi la trasparenza);
2.
Attenuare possibili effetti distorsivi derivanti
dalla tassazione dei dividendi, che per soc. di capitali
prevede una seppur limitata doppia imposizione del
5%, al momento della distribuzione dei dividendi, sia
per chi li produce che per chi li percepisce.
Tale limitata doppia tassazione è tanto più incisiva
quanto più è lunga la catena partecipativa. E’ invece
più accentuata nelle società di capitali partecipate da
persone fisiche.
Optando per la trasparenza si otterrebbe l’eliminazione di tale effetto, con la tassazione solo dei redditi
percepiti in capo alle partecipanti, lasciando immuni
le successive distribuzioni di utili.
3.
La trasparenza delle società a ristretta base
proprietaria inoltre si può leggere come una forma di
allineamento fiscale rispetto alla nuova normativa
civilistica.
In effetti la completa equiparazione alla società di per-

ANDREA DENTI
Ordine di Rovigo
sone, dal punto di vista fiscale, è perfettamente in linea
con l’opportunità di creare una Srl che per molti aspetti
sia “sorella maggiore” di Snc, data l’autonomia statutaria
concessa, che permette di adottare per la Srl un modello
di esercizio di impresa proprio delle società di persone.
Il TUIR non poteva non assecondare questo mutamento e non concedere un modello di tassazione delle Srl
uguale a quello delle società di persone.
1.2. Funzionamento della trasparenza
L’utilizzo delle perdite e la ripartizione degli utili viene disciplinata dagli artt 115 c.3 e 116 c.2 del TUIR.
Tali articoli erano diversi nella bozza presentata prima
della stesura definitiva. In effetti l’articolo 116 della
prima versione parlava di ripartizione “di reddito complessivo”, inducendo qualcuno a pensare che il legislatore volesse fosse trasferito solo l’utile fiscale. Oggi
tale dubbio è stato ovviamente risolto, permettendo di
trasferire il “reddito imponibile”, intendendo, come
evidenziato dalla relazione governativa, anche una eventuale perdita fiscale.
L’art. 115 c. 3 disciplina l’aspetto temporale del sistema, permettendo che i periodi d’imposta delle società
coinvolte nel regime possano coincidere come no, lasciando maggiore elasticità rispetto al consolidato, che
invece prevede identità di esercizio tra controllante e
controllate nell’art. 119 c.1 lett. a).
Per quanto riguarda il funzionamento della trasparenza lo stesso articolo prevede l’imputazione delle
ritenute operate a titolo d’acconto sui redditi della
società partecipata, i relativi crediti d’imposta e gli
acconti versati ai singoli soci, secondo la percentuale
di partecipazione agli utili di ciascuno.
Tale regola è prevista identica dall’art 22 c.1 del TUIR
per le società di persone
La norma dell’art. 115 richiama l’imputazione degli acconti. Ma quale acconti dovrebbe versare una società
partecipata se, aderendo alla trasparenza, non ha più
reddito su cui calcolare l’imposta?
L’acconto da “trasferire” è solo quello calcolato nel
periodo transitorio, all’atto del 1° esercizio di opzione, e nell’esercizio in cui non ci sia il rinnovo dell’opzione (art 115, c.7), ciò per evitare una
strumentalizzazione nella scelta del regime tale da ridurre il gettito per l’erario e calcolare un acconto
ridotto in capo alla partecipata.
Tale problema è presentabile anche nella situazione disciplinata dall’art. 116, ma nulla dice tale articolo in merito,
dato che prevede uno specifico rinvio a norme che non
disciplinano tale fattispecie. Stessa mancanza normativa
può rilevarsi pure per l’imputazione delle ritenute d’acconto, dei crediti d’imposta ai soci persone fisiche.
Il meccanismo della trasparenza, però, non può prescindere da tali imputazioni, per cui anche se non ci
sono richiami specifici si conclude che questi sono
validi anche per l’art.116.
1.3 Il decreto chiarificatore del Ministero
Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 23
aprile 2004 all’art. 7 ha aggiunto importanti chiarimenti
alla scarna e problematica lettura dell’art. 115 del TUIR
circa il funzionamento del nuovo regime. Prima di tutto
il c.1 dell’art. 7 chiarisce che per la ripartizione del

reddito occorre riferirsi “alla quota di partecipazione
agli utili in essere alla predetta data”. Ciò conferma una
regola già prevista per le società di persone; nel momento in cui un nuovo socio è presente in società alla data di
chiusura dell’esercizio, egli dichiarerà l’intero reddito
spettatogli per trasparenza, anche nell’ipotesi estrema
di possesso per un giorno, l’ultimo, dell’esercizio della
quota. Se ciò è confermato dal decreto, dovrebbe essere
identico anche il trattamento delle situazioni di cessione tra soci delle partecipazioni, senza modifica della
compagine sociale, usato spesso con lo scopo di ripartire in modo più “equo” il carico fiscale tra gli stessi.
Tali modifiche, come già richiamato dalle istruzioni
a UNICO 2001 per società di persone a commento
del quadro K, dovrebbero valere, fiscalmente, dall’anno successivo le variazioni. Il tutto dovrebbe
applicarsi anche alle società di capitali che optano
per la trasparenza, creando un nuovo modo di gestione del trasferimento di quote o azioni tra soci,
mediante un effetto postergato dello stesso. Dico
dovrebbe perché né la norma, né il decreto dicono
nulla in merito; non si vede perchè il meccanismo
debba essere diverso da quello previsto nelle società di persone dato che la legge delega richiama
espressamente a queste.
1.4 Come si utilizzano le perdite?
Il clou della trasparenza è legato alla possibilità di
utilizzo delle perdite. In che misura ciò è possibile?
Iniziamo dalle perdite pregresse ante opzione.
Tali perdite, come detto nell’art.7 c.2 del decreto, vengono utilizzate solo dalla partecipata a compensazione di eventuali utili “trasparenti” e riportate avanti
negli anni, come disciplinato dall’art. 84 del TUIR.
Lo stesso vale per le perdite pregresse della società
partecipante che può, a sua volta, utilizzarle per compensare la quota di reddito (positivo) che la partecipata le imputa per trasparenza.
Ciò è perfettamente quello che avviene per le società
di capitali che partecipano in società di persone e che
indicano il reddito di partecipazione per competenza
fra le variazioni in aumento e successivamente possono affrancare il reddito con le proprie perdite pregresse
(G.P. Tosoni, in Scelta su misura per le perdite, Il Sole
24 Ore del 25 settembre 2003, pag.23).
La regola del “mantenimento” della propria perdita
pregressa da parte della “trasparente” viene, a volte,
indirettamente aggirata dalle partecipanti, dato che
queste ultime possono usufruire della stessa, ricevendo un minor utile fiscale; il tutto se esiste utile trasparente da trasferire.
Ma allora perché non permetterne il trasferimento diretto?
Ciò che si è voluto evitare, non permettendo ciò, è:
* di non dare la possibilità di “rinnovare” la perdita,
concedendo a chi la acquisisce di far ripartire da zero la
sua anzianità;
* di evitare che una perdita formatasi in periodi ante
opzione venga trasferita ad un soggetto diverso da
colui che l’ha prodotta.
Anche il funzionamento delle perdite pregresse, per quanto sia ovvio e scontato, dato i capisaldi presenti nell’art
84 del TUIR, deve portarci a riflettere su un meccanismo
finora applicato alle sole società di persone, dove non
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esiste il problema del mantenimento della perdita
pregressa, dato che tutte le perdite “scivolano” verso i
soci, senza trovare ostacoli. Oggi, con le “s.r.l - s.p.a.
trasparenti”, non è così, perché per il periodo ante-opzione la società di capitali mantiene la sua completa autonomia patrimoniale e tutto ciò che si è formato in questo
periodo mantiene la sua originaria natura.
Quindi qualche esempio per chiarire l’utilizzo delle
perdite pregresse:
1.
Partecipata A: perdita pregressa quinto anno
precedente 100 , utile trasparente 50
Partecipante B: utile fiscale proprio 50.
In questo caso A utilizzerà parte della perdita pregressa
per compensare l’utile (50) e 50 di perdita rimanente
verrà persa. Si vede come B riceva il beneficio, almeno
parziale, per l’imputazione da A di nessun reddito
grazie all’utilizzo della perdita pregressa, di cui B,
indirettamente, beneficia.
2.
Partecipante A: utile fiscale d’esercizio 100 e
perdita pregresse del quinto anno anteriore 90.
Partecipata B: perdita d’esercizio trasparente 110 .
Il meccanismo, secondo la logica sopra enucleata e
secondo l’art 84 del TUIR, è :
A prima compensa l’utile proprio con la perdita in
scadenza per 90 e gli altri 10 di utile sono compensati
con 10 della perdita trasparente trasferita da B; la
rimanente parte della perdita (100) è riportabile negli
anni da A. C’è quindi una priorità di utilizzo della
propria perdita pregressa e poi un ricevimento della
perdita trasparente passatole da B

P

er le perdite create durante la trasparenza,
l’art.7 ne ha chiarito il meccanismo, privilegiando la soluzione introdotta per i soci
accomandanti nelle sas.
Questo è stato un percorso quasi obbligato, per rendere appetibile la trasparenza, che altrimenti sarebbe stato criticata, come lo è stato del resto, a suo tempo, l’art. 8. c.2 del TUIR per le sas, in
quanto avrebbe reso inutilizzabile parte della perdita. Ad una lettura dell’art.115 c.3 il contribuente rimane sconcertato relativamente al fatto che si parla
di “perdite.. imputate entro il limite della propria
quota del patrimonio netto contabile della società
partecipata”.
La perplessità non è sul limite posto dalla norma , che è
in linea con il principio di responsabilità limitata delle srl
e spa, dove i soci rispondono solo della quota conferita e
non oltre, ma sul fatto che nulla viene disciplinato circa
l’eccedenza di perdita, oltre la quota di patrimonio netto
di ogni socio. Forse il legislatore implicitamente sostiene il fatto che proprio perché i soci rispondono limitatamente non abbiano nessun diritto a riportarsi l’eccedenza? Ciò però sarebbe andato contro la risoluzione
delle Entrate del 4 ottobre 2001 n. 152/E che permette
di ripartire l’eccedenza del patrimonio netto attribuendola ai soci accomandatari nelle sas. In quella illuminante risoluzione venne affermata, di fatto, l’impossibilità
di inutilizzo della perdita fiscale, nel meccanismo della
trasparenza. Per es., se una srl trasparente ha una perdita fiscale di 1.000 e un PNC di 200, la perdita trasferita ai soci è di 200. E per gli 800 eccedenti? Sono persi
o riportabili dalla partecipata?
L’art. 7 del decreto interviene chiarendo ogni dubbio, in
quanto il legislatore adotta la seconda soluzione proposta nell’esempio sopradetto; con tale scelta viene riconosciuto che, se è pur vero che la trasparenza si applica
ad una società di capitali, in cui non esiste un socio
illimitatamente responsabile cui imputare l’eccedenza,
è anche vero che occorre gioco-forza “sostenere la permanenza della perdita residua in capo alla partecipata”
che l’ha prodotta. (articolo di Miele, Ranocchi, Izzo in
“Guida alla Riforma fiscale” di giugno 2004).
Ciò è in linea con una delle ratio della trasparenza, che
vuole dare un’alternativa alla impossibilità dei soci di
dedursi il risultato negativo della partecipata, derivante
dalla svalutazione della partecipazione. Un osservazione a parte occorre farla per il trasferimento delle perdite
a soci persone fisiche. La perdita imputata al socio è in
funzione della quota di partecipazione delle perdite,
che, con la riforma del diritto societario, può essere
diversa dalla partecipazione agli utili.
Ora, il reddito attribuito al socio persona fisica dalla

srl è classificabile come reddito d’impresa, così come
quello prodotto da soc. di persone; mentre, però, in
queste ultime la società ha la possibilità di aderire al
regime semplificato e quindi permettendo ai soci di
compensare le stesse perdite con qualsiasi tipo di reddito prodotto nell’anno, nella nuova trasparenza, dato
che la contabilità ordinaria della srl è obbligatoria, le
perdite possono essere compensate solo con altri utili
d’impresa. Se questi non ci fossero la perdita sarebbe
riportata per i 5 anni successivi dai soci. Se non ci
sono utili da compensare, il vantaggio della trasparenza andrebbe vanificato. Il meccanismo della trasparenza per i soci persone fisiche sarebbe in questo modo
penalizzante, non concedendo agli stessi di optare per
la possibilità dell’utilizzo immediato, come nel caso
di società di persone “in semplificata”.
1.4.1 Il limite del PNC
Ritornando all’art. 7, lo stesso pone un limite all’imputazione della perdita inserendo il calcolo del PNC,
da effettuarsi presumibilmente alla data di chiusura
dell’esercizio. Nel calcolo del PNC non si tiene conto
della perdita dell’esercizio in corso. Ciò, a mio avviso,
risulta essere un’agevolazione, dato che di per sè il
PNC così come determinato dal Codice civile (art.
2424), ne prevede l’inserimento.
Il legislatore dell’art 7 ha voluto far sì che un risultato
negativo a livello di bilancio non comprometta l’utilizzo dell’eventuale perdita fiscale formatasi nella partecipata, rendendola inutilizzabile da alcuno. Tale effetto sarebbe, tra l’altro, illogico in quanto non si vede
perché una perdita fiscale non possa essere ripartita ai
soci in presenza di una perdita civilistica, che “annulli” il patrimonio netto contabile.
Ovviamente, le perdite pregresse civilistiche non coperte dalla partecipata, influiranno negativamente sul
PNC che sarà diminuito; al fine di sfruttare al meglio la
trasparenza, quindi, dovrebbero essere prima coperte
le perdite pregresse (salvo anche obblighi di carattere
civilistico) per consentire ai soci un utilizzo il più
possibile ampio del PNC (limite imposto dalla norma)
nei periodi di opzione.
Vediamo due esempi:
CAPITALE SOCIALE
100
RISERVE
200
PERDITE D’ESERCIZIO
300
PERDITA FISCALE TRASP. 300
Se tenessi conto della perdita avrei un PNC di 0, con
altrettante nulle possibilità di sfruttare la perdita fiscale trasparente. Se applico la norma il PNC è di 300,
con piena utilizzabilità, fino al limite di tale importo,
della perdita fiscale trasparente. Dell’utile di esercizio
si presume che il legislatore permetta di tenerne conto
nel calcolo del PNC, dato il silenzio della norma, che,
quindi, conferma il normale meccanismo di formazione dello stesso. Vediamo un esempio in tal senso:
CAPITALE SOCIALE
100
RISERVA
200
UTILE D’ESERCIZIO
200
PERDITA FISCALE TRASP.
500
Tale situazione potrebbe essere frutto di un’agevolazione tipo “Tecno Tremonti” o un’esclusione del dividendo distribuito per il 95% o esenzione di una PEX
(vedi articolo «Nuova Ires: la tassazione per trasparenza trova le norme di attuazione» di Luca Gaiani nel
“Forum Fiscale” n. 6 del 2004). In questo caso l’utile
d’esercizio ha funzione di aumentare il PNC e ciò consente di usufruire con maggiore intensità di perdite fiscali create da agevolazioni (vedi “Tecno Tremonti”) o
norme a sistema della nuova riforma (partecipation
exemption o esclusione 95% dividendi).
1.4.2 I conferimenti
Altro discorso vale per i conferimenti, che incidono in
misura diversa nel calcolo del PNC. Infatti l’art 7 c.2
del Decreto inserisce i conferimenti nel calcolo del
PNC, dei quali occorre tenerne conto se “effettuati
entro la data di approvazione del relativo bilancio”.
I conferimenti possono essere, per natura, di tre tipi:
versamenti in c/capitale;
versamenti a fondo perduto;
versamenti in c/aumento futuro di capitale.
Tutti e tre permettono di aumentare o di evitare che
diminuisca il PNC, quindi tutti e tre rientrano in ciò
che è previsto dall’art.7.
I primi due tipi di conferimenti possono essere fatti

rispettivamente:
1.
per poter aumentare il patrimonio della società,
evitando una modifica del capitale sociale;
2.
per coprire perdite, evitando anche l’applicazione degli artt. 2446-2447 del C.C.
In quest’ultimo caso (2) il legislatore dà al contribuente un doppio beneficio importante, dato che evita di
inserire la sostanziosa perdita d’es., di importo superiore ad un terzo del C.S., nel conteggio del PNC e
permette di conteggiare il conseguente conferimento
che i soci potrebbero decidere di effettuare entro la
data di approvazione del bilancio.
Per quanto riguarda la prima motivazione (1) questa
potrebbe essere “strumentalizzata” anche a fini fiscali, nei casi in cui la perdita fiscale sia tale da non poter
essere del tutto sfruttata dai soci, dato la possibilità in
capienza del PNC alla data di chiusura del bilancio.
Occorrerà valutare la convenienza nell’effettuare un
conferimento entro la data di approvazione del bilancio, per poter sfruttare appieno la perdita fiscale trasferita.
Esempio 1:
Partecipata :
CAPITALE SOCIALE
100
RISERVA LEGALE
100
PERDITA D’ESERCIZIO
anno x 150
PERDITA FISCALE
anno x.150
CONFERIMENTO 30/04/X+1
50
Il PNC AL 31/12/X, secondo ciò che è previsto dall’art
2424 c.c., sarebbe 50 e la perdita fiscale utilizzabile
dal socio sarebbe solo 50, applicando l’art.7 il PNC è
50 + 150+50 = 250, quindi permette al socio di poter
assorbire l’intera perdita fiscale.
Esempio 2
Partecipata:
CAPITALE SOCIALE
200
UTILE D’ESERCIZIO
10
PERDITA FISCALE
400
Tale situazione potrebbe capitare nel caso di utilizzo
dell’agevolazione “TECNO TREMONTI”.
I soci avrebbero interesse ad apportare denaro tramite
conferimenti per 190, allo scopo di poter sfruttare i
400 di perdita fiscale e di avere un ritorno dei soldi
spesi in azienda, tramite i quali hanno usufruito della
TECNO TREMONTI. Attuare una buona pianificazione fiscale, in previsione di elevati utili dei soci,
significa optare per la trasparenza sfruttando una perdita fiscale, creata “ad arte” grazie ad un’agevolazione
temporanea, senza procrastinarne l’utilizzo in esercizi in cui servirebbe meno.
1.5 Distribuzione di utili e riserve
Nel caso in cui si formino utili fiscali nel periodo di
trasparenza, gli stessi vengono attribuiti ai soci in
proporzione della partecipazione agli utili in essere
alla data di chiusura dell’esercizio, come disciplinato
dall’art 7 c.1 del Decreto.
Una delle ratio della trasparenza è evitare effetti distorsivi
derivanti dalla doppia tassazione parziale in capo a due
soggetti, quando vengono distribuiti dividendi. Quindi se
gli utili trasparenti vengono anche distribuiti, questi non
saranno tassati, così come previsto per la trasparenza
delle società di persone. Fin qui nessun dubbio, né novità. Cosa accade però se l’utile civilistico sia maggiore di
quello tassato fiscale? La differenza è non tassata, dato
che l’art 8 parla di utili formatesi nel periodo di opzione
in termini assoluti, oppure è tassata? La certezza viene
data dalla circolare 26 /E dell’Agenzia delle Entrate al
paragrafo 3.4 dove si cita “gli utili….non concorrono a
formare il reddito dei soci anche laddove eccedenti il reddito imputato per trasparenza”.
Tale norma è in linea con quanto accade nelle società di
persone, ove in linea di massima, non esiste nessuna
tassazione di utili già tassati che vengano distribuiti.
Si evita così una doppia tassazione e si permette al
socio cui viene imputato il reddito per trasparenza di
vedersi aumentato il costo fiscalmente riconosciuto
della partecipazione, salvo distribuzione di utili a favore del socio stesso. La possibilità di aumentare il
costo fiscale è allettante soprattutto per il socio persona fisica che vedrà ridursi la plusvalenza, tassabile
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come capital gain in caso di cessione quota; meno interessante è per socio srl il quale può, a certe condizioni,
usufruire della PEX e quindi non è attento al costo
fiscale della partecipazioni.
La non tassabilità dell’utile distribuito, già tassato in
regime di trasparenza, è concetto assoluto, che si riverbera anche a favore di eventuali soci diversi da quelli
che hanno partecipato alla trasparenza o anche per
distribuzioni effettuate in periodi fuori dall’opzione.
C’è una forma di “marchiatura” di quegli utili. Certo,
in caso di cessione di quote tra vecchio socio e nuovo,
il fatto che il nuovo socio possa usufruire di un reddito
detassato, già gravato in capo al cedente la quota, influirà sul prezzo tra le parti per tenere conto, oltre del
valore dell’azienda, anche di tale beneficio fiscale che
il socio acquirente riceverebbe all’atto della distribuzione di quegli utili. Occorre non dimenticare, però,
anche che quando il nuovo socio riceverà tali utili,
diminuirà il costo della partecipazione, con un aumento della potenziale plusvalenza a lui imputabile.
Conviene, quindi, verificare caso per caso (socio P.F.
o socio srl che gode della PEX o meno) tali aspetti nel
poterne tenere conto in sede di pagamento del prezzo
della cessione quote.
Così come le perdite pregresse della partecipata continuano a rimanere alla stessa, anche gli utili o le riserve
di utili formati ante-trasparenza saranno trattati, in
caso di distribuzione, come se la trasparenza non fosse mai stata esercitata, mi sembra questo un perfetto
esempio di simmetria fiscale.
Non esiste, così come previsto per la trasformazione
(art. 170 c.4), l’adempimento di indicare la loro origine
in bilancio, pena la tassazione nel periodo successivo
la trasparenza ( par. 6.25.3 de “La nuova tassazione
delle imprese” di Gaiani – Rizzardi edito da “Il Sole 24
ore). Anche le riserve di capitale ante-trasparenza
(art. 47 c.5 TUIR) non subiranno nessuna modifica
del regime fiscale in caso di distribuzione, salvo il normale effetto di riduzione del costo fiscale.
Con l’art.8 del Decreto il legislatore crea una presunzione relativa di favore che prevede, in caso di distribuzione di utili ai soci, una precedenza di quelli formati
durante il periodo di trasparenza anche per distribuzioni post-opzione, salvo diversa volontà dell’assemblea.
Bisogna correlare tale disposizione speciale con quella
dell’art 47 c.1, che prevede una presunzione assoluta.
L’ordine, in caso di presenza di vari tipi di riserve,
dovrebbe essere questo:
1.
distribuisco prima riserve di utili trasparenti
non tassate, con diminuzione del costo fiscale riconosciuto della partecipazione;
2.
distribuisco riserve di utili ante-trasparenza
con tassazione del 5% o del 40%
3.
distribuisco riserve di capitale non tassate, con
diminuzione del costo fiscale della partecipazione.
L’ordine è questo se non c’è verbale assemblea che
“posticipi” le riserve trasparenti.
Ciò che dà con una mano, il legislatore lo toglie con
l’altra, indicando all’art 115 c.5 del TUIR che in caso
di copertura di perdite della partecipata scatta la presunzione assoluta di sfavore che indica come prime
riserve utilizzate allo scopo, quelle create in trasparenza. Quindi le riserve di utili trasparenti sono sempre le prime ad essere prese in causa, in caso di loro
utilizzo, salvo diversa volontà dei soci se distribuite.
Tale regola dovrebbe essere applicata anche nel caso di
utilizzo sia di riserve di utili trasparenti che non, per
aumentare il capitale sociale e poi per diminuirlo per esuberanza. In questo caso la diminuzione sarà imputata per
prima alle riserve trasparenti e quindi non tassate e ciò
prevarrà sull’art 47 c.6 del TUIR.
1.6 Effetti della trasparenza sul costo fiscale della
partecipazione
Per finire, occorre ricordare che se è pur vero che fiscalmente la distribuzione di utili, creati in periodo di
opzione da una società trasparente, è neutra ai fini
impositivi, lo stesso non si può dire per gli effetti sul
costo della partecipazione. Su questo punto il legislatore non ha lasciato alcun dubbio, abbracciando tout
court la normativa prevista per le società personali.
Il c.12 dell’art.115 del TUIR prevede che i redditi
imputati al socio aumentino il costo della partecipazione, così al contrario le perdite imputate lo diminu-

iscano.
Allo stesso modo delle snc, la distribuzione di utili ne
diminuirà il costo, almeno fino al limite dei redditi
tassati e la copertura delle perdite ne aumenterà il
costo. Occorrerà, d’ora in poi, anche a seguito di quanto sopra esposto, per chi opta per la trasparenza tenersi una “mappa” della formazione delle riserve di
utili, nel senso che si potranno avere :
riserve ante trasparenza che se distribuite
verranno tassate come dividendi, in modo diverso a
seconda di chi li percepisce, senza la modifica del costo della partecipazione;
riserve di utili trasparenti, che se distribuite non
verranno tassate, ma con l’effetto negativo della diminuzione del costo della partecipazione e con possibile
plusvalenza o minor minus futura, all’atto della cessione.
A tal fine la dichiarazione dei redditi prevederà un
prospetto dove indicare il periodo di formazione delle
riserve e la loro movimentazione, nonché l’ammontare
dei redditi imputati ai soci.
1.6.1 Un caso pratico
Per meglio capire quanto sopraddetto svolgo un esempio da me ipotizzato. Società “Denti S.R.L”. partecipata per il 20% dal socio persona fisica Rossi. Il socio
ha acquistato la partecipazione ad un costo di 50. La
società “Denti”, assieme ai soci, opta per il triennio
2004-2006 per la trasparenza. La società ottiene nel
2004 un risultato d’es. di + 700 e dall’Unico 2005
risulta un utile fiscale di 500.
Tale risultato viene trasferito al socio Rossi per trasparenza. Riassumendo, al 31/12/04:
CAP. SOCIALE
200
CONFERIMENTI IN C/CAPIT.
–
RIS. UTILI 2003
200
RIS. CAPIT. 2003
100
RISULT. CIVILISTICO 2004
+ 700
RISULTATO FISCALE 2004
+ 500
Al 30/04/05, in sede di approvazione del bilancio la società
decide di distribuire 50 di riserve di capitale e accantonare
i 700 del risultato 2004 a riserve di utili. Cosa succede dal
punto di vista fiscale a seguito di tale delibera?
Prima di tutto occorre rimarcare che il risultato imputato al socio Rossi per trasparenza comporterà un aumento del costo fiscale della sua partecipazione che passerà da 50 a 50 + (500 x 20%)= 150.
Inoltre se dal punto di vista civilistico la delibera rimarrà intaccata, ciò non è lo stesso dal punto di
vista fiscale. Si innescherà una presunzione assoluta
di distribuzione di utili ex art. art 47 c.1 e su questa
prevarrà la norma speciale del c.5 del 115, per cui
saranno distribuiti utili trasparenti. Tale presunzione
modifica il costo della partecipazione che diminuirà,
pertanto, di (50 x 20%) per cui 150 - 10 = 140.
Nel 2005 il risultato civilistico è –100 e quello fiscale
è + 100, la situazione aggiornata al 31.12.05 è:
CAP. SOC.
200
CONFER. IN C/CAP.
–
RIS.UTILI 2003
200
RIS. CAPITALE 2003
50
RISULT. CIVILIST. 2005
-100
RISULT. FISCALE 2005
+100
RIS. UTILI TRASPARENZA
+ 700
Se questa è la situazione che appare in bilancio, ciò è
diverso in sede di UNICO 2005, dato che la riserva di
capitale risulta fiscalmente intatta e la riserva di utili
2004 diminuita di 50, quindi è di 650 (vedi combinato
art. 47 c.1 e art. 115 c.5). Il 30/04/06 la società decide
di effettuare un conferimento in c/cap. di 100 e decide
di coprire la perdita 2005 con riserva di utile formatesi
nel 2003. Vediamo come sopra gli effetti fiscali:
Il risultato fiscale di 100 aumenterà il costo
fiscale della partecipazione per (100 x 20%) portandolo a 160
Il conferimento aumenterà il costo fiscale della partecipazione portandola da 160 a 160 + (100 x
20%)= 180.
La delibera verrà fiscalmente modificata da una
presunzione assoluta prevista nel regime di trasparenza, per cui la perdita si presume coperta non da riserva
di utili ante trasparenza come deciso in delibera, ma con
parte della riserva trasparente. Ciò non incide sul costo
della partecipazione, ma costringe il contribuente ad
aggiornare il meccanismo del doppio binario.
In UNICO 2006 la riserva di utili 2003 rimane 200,
così come la riserva di capitale 2003 (100), ciò che si

modifica è la riserva trasparente diminuita per 100
per copertura perdita, quindi rimane 550.
Nel 2006 la società chiude il bilancio in pareggio e
perdita fiscale di 100. La situazione al 31.12.06 è:
CAP. SOC.
200
CONFER. IN C/CAP
100
RIS. DI UTILI 2003
100
RIS. DI CAP. 2003
50
RISULT. CIV. 2006
0
RISULT. FISC. 2006
-100
RIS. UTILI TRASP.
700
AL 30/04/07 la società decide di distribuire la riserva
trasparente per 200. Ciò comporterà:
Una diminuzione del costo fiscale della partecipazione per 200 x 20%, portandolo a 140 e una non tassazione dei dividendi distribuiti. In questo caso non occorre
aggiornare il doppio binario delle riserve, dato che la delibera è la stessa sia civilisticamente che fiscalmente;
Inoltre la perdita trasparente diminuirà il costo della partecipazione per 100 x 20% fino a portarlo
a 120. In UNICO 2007 risulta una situazione delle
riserve di questo tipo:
RISERVE DI CAPITALI
Valore civilistico 100- 50 =50 Valore fiscale 100
RISERVE DI UTILI ANTE TRASPARENZA
Valore civilistico 200- 100=100
Valore fiscale 200
RISERVE DI UTILI TRASPARENTI
Valore civilistico 0 +700-200 = 500
Valore fiscale 0+700-50-100-200=350
Ciò significa che se negli anni successivi la società
dovesse distribuire 400 di riserve trasparenti (formatesi nel periodo 2004-2006), per 350 verrebbe diminuito il costo fiscale delle partecipazioni dei soci, anche diversi da quelli originari, salvo alcuni requisiti, e
per 50 sarebbe come fossero distribuiti utili ante trasparenza, tassati ma non influenti sul costo.
Il socio Rossi decide il 30/06/07 di cedere la quota per
un corrispettivo di 300. Quale sarà il suo capital gain?
300 –
[50 (costo) + 500 x 20% (utile 2004) - 50 x
20% (distrib. ris. 2004) + 100 x 20% (utile 2005) +
100 x 20% (conferim. 2006) – 100 x 20% (perdita
2006) – 200 x 20% (distrib. ris. 2006)] = 180.
1.7 Conclusioni
A mio avviso il «consortium relief» troverà un buon seguito, dato che è un meccanismo che può interessare sia le
piccole realtà imprenditoriali “famigliari”, sia i piccoli gruppi di imprese che non possono adottare il consolidato.
* Nel primo caso verrà utilizzato per evitare la doppia
tassazione e quindi nelle realtà dove è prevista una
politica di distribuzione dividendi; queste realtà non è
certo quella delle cooperative, dove la distribuzione
dei dividendi è limitata.
* Nel secondo caso in quei gruppi dove non viene raggiunto il controllo ex art.2359 c.1 e dove non è possibile, come in nessun’altra struttura, svalutare fiscalmente
la propria partecipazione, l’utilizzo della trasparenza è
un’ottima alternativa al consolidato fiscale.
* Infine proporre al cliente, per la sua attività, una
struttura come la quella della “nuova” s.r.l. del nuovo
codice civile, più snella, lasciata alla piena libertà contrattuale dei soci, da personalizzare su misura, senza
poter offrirgli l’opzione per un meccanismo di tassazione in linea con tutto ciò, sarebbe stato un delitto.
Tale insieme di modifiche normative ha voluto incentivare e premiare l’imprenditore capace e volenteroso,
concedendogli accanto agli strumenti tipici di una società di persone che già conosciamo, anche il forte
vantaggio della responsabilità limitata.
Il legislatore fiscale non ha fatto altro che camminare
su un solco già tracciato dalla commissione “Vietti”, e
quindi bene ha fatto a creare l’art 116 del TUIR; però
in questo buono proposito non ha colto del tutto ciò
che il legislatore delegato gli ha imposto e ha creato
una trasparenza da art.116 che costringe il contribuente solo ad immaginare un meccanismo simile a quello
dell’art.115, dato che i richiami dell’art 116 allo stesso sono minimi e anche il decreto nulla dice di più.
La sensazione è che la norma, in quanto riferita a realtà
minori, sia stata anch’essa sottovalutata e snobbata;
dimenticando che il tessuto imprenditoriale medio italiano è fatto di piccole realtà aziendali cui applicare la
“trasparenza a ristretta base societaria”.
Certo, era più importante, invece, creare un “mostro”
di dettaglio e complessità come la “thin cap” che troverà applicazione al 2% delle nostre aziende!!!
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L'introduzione del ruling
internazionale in Italia
ENNIO VIAL
Ordine di Treviso
1. Introduzione
Lo scorso 23 luglio 2004 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato
il provvedimento attuativo dell’art.8 D.L. n.269/03, norma che ha introdotto
nel nostro ordinamento il c.d. ruling internazionale.
Il provvedimento ha definito le disposizioni per consentire alle imprese con
attività internazionale di accedere alla predetta procedura di ruling, il cui
oggetto fa principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli
interessi, dei dividendi e delle royalties.
2. La nuova forma di interpello
L’istituto del ruling internazionale è stato introdotto per la prima volta nel
nostro ordinamento dall’art.8 D.L. n.269/03. Il primo comma, in particolare,
stabilisce che “Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura
di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e
delle royalties”.
Il tenore della norma sembra far rientrare nel
nuovo istituto tutte le possibili
problematiche con cui si devono misurare le
imprese con attività internazionali. Il riferimento ai prezzi di trasferimento, agli interessi, ai dividendi e alle royalties, infatti, non
sembra esaurire tutte i possibili oggetti dell’interpello.
Il successivo secondo comma precisa che “La procedura si conclude con
la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell’Agenzia delle
Entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d’imposta nel corso del
quale l’accordo è stipulato e per i due periodi d’imposta successivi, salvo
che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
al fine delle predette metodologie e risultanti dall’accordo sottoscritto dai
contribuenti”.
Si tratta, quindi, di un accordo triennale che dovrà essere rivisto nel caso in
cui intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto e di diritto che hanno
portato a determinate conclusioni.
In base al successivo quarto comma, durante il periodo di vigenza della
convenzione, l’Amministrazione finanziaria potrà esercitare i poteri di accertamento previsti dagli articoli 32 e seguenti del D.P.R. 600/73 “soltanto
in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo”.
Ciò sta a significare che le pattuizioni stipulate con l’Amministrazione finanziaria non potranno essere oggetto di successive contestazioni in sede
di verifica ed accertamento.
Il terzo comma dell’art.8, inoltre, prevede l’invio di una copia dell’accordo
all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento
delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
E’ infatti evidente che una convenzione in materia di prezzi di trasferimento
dovrebbe coinvolgere anche lo Stato estero dove risiede la società correlata,
pena il verificarsi di possibili fenomeni di doppia imposizione.
Da ultimo si segnala che ai sensi del successivo sesto comma “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto”, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare,
dal 1° gennaio 2004.
3. Le disposizioni in materia di prezzi di trasferimento
contenute nel TUIR
Abbiamo visto come il nuovo istituto del ruling internazionale preveda la
possibilità di stipulare accordi in materia di transfer price. L’art.110, comma
7, D.P.R. n.917/86 stabilisce che i componenti del reddito derivanti da ope1

razioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente
o indirettamente controllano l’impresa, sono da questa controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (società sorelle)
sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e
dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se da tale
rettifica deriva aumento del reddito.
La norma mira chiaramente ad evitare che gli operatori trasferiscano materia imponibile in altri Paesi con una fiscalità più leggera di quella italiana ed
impone pertanto che le transazioni con soggetti qualificati venga valutata
al valore normale nel caso in cui ciò determini un incremento della base
imponibile italiana.
Il comma 2 dell’art. 110 rinvia alla nozione di valore normale contenuta
nell’art.9 del TUIR.
La rettifica al valore normale si applica anche se da ciò deriva una diminuzione del
reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti
degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.
Per la determinazione del valore normale la
C.M. n.32/9/2267 del 22 settembre 1980 prevede una serie di criteri base e di criteri alternativi.
Questi ultimi hanno carattere sussidiario rispetto ai primi e vengono utilizzati per eliminare le incertezze sorte dall’applicazione dei metodi base o nel
caso in cui questi non possano trovare applicazione.
4. Le imprese con attività internazionale
Il provvedimento definisce innanzitutto l’impresa con attività internazionale indicata nel primo comma dell’art. 8 D.L. n.269/03 come qualunque
impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:
si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR, ossia intrattenga rapporti con società estere;
il patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties. In questo caso non è richiesto il rapporto di controllo.
Il provvedimento considera inoltre “impresa con attività internazionale”
anche qualunque impresa non residente che esercita la sua attività nel
territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile
come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
E’ quindi ammessa alla procedura anche una società di diritto estero, perché la stressa abbia una stabile organizzazione in Italia qualificabile come
tale in base alle disposizioni in materia di imposte sui redditi. Il riferimento
è fatto quindi all’art. 162 del TUIR o alle disposizioni in materia di stabile
organizzazione contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni1.
La nozione di stabile organizzazione, infatti, differisce a seconda che ci si
riferisca alle imposte sui redditi o all’IVA.
La distinzione del concetto di stabile organizzazione ai fini IVA rispetto a
quello ai fini delle imposte sui redditi è stata evidenziata dalla stessa
Cassazione con la sentenza n.10925 del 25 luglio 2002 laddove è stato espresSEGUE A PAGINA 18
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samente affermato che “per quanto concerne, innanzitutto, la nozione di
stabile organizzazione, è necessario rilevare che l’utilizzazione dei modelli
indicati nel catalogo contenuto nell’art. 5 della convenzione-tipo
dell’O.C.S.E. […] nella materia dell’IVA non può avvenire sic et simpliciter
[…].
L’art. 9, n. 1, della direttiva 77/388 in materia di IVA, fa riferimento, non al
concetto di stabile organizzazione, ma a quello di “centro di attività stabile”, il quale, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia presuppone
l’impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la mera
presenza di impianti nel territorio in cui l’operazione è compiuta2.
Al fine di fugare ogni possibile dubbio il provvedimento ha precisato che
il concetto di stabile organizzazione cui fare riferimento è quello (più ampio) utilizzato ai fini delle imposte sui redditi.
5. L’implementazione della procedura
Per avviare la procedura di ruling, l’impresa con attività internazionale deve
indirizzare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate apposita istanza
su carta libera da inoltrarsi in plico non imbustato a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento. E’ previsto che l’istanza debba contenere, a
pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
la denominazione dell’impresa;
la sede legale o il suo domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;
il codice fiscale e/o la sua partita IVA e, eventualmente, l’indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall’impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura
stessa.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata da impresa non residente, dovranno
essere altresì indicati:
l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
le generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti
tributari di cui all’art. 4, comma 2, D.P.R. 600/73.
All’istanza deve inoltre essere allegata la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti illustrati in precedenza per essere considerata
impresa con attività internazionale.
L’oggetto del ruling può riguardare uno dei seguenti argomenti:
1. la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 del TUIR
ossia delle transazioni con società controllate, controllanti o sorelle residenti all’estero;
2. l’applicazione a fattispecie concrete di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o
royalties a o da soggetti non residenti;
3. l’applicazione a fattispecie concrete di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di altri componenti
reddituali a o da soggetti non residenti;
4. l’applicazione a fattispecie concrete di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.
In tutti i casi illustrati l’istanza deve:
- indicare il caso per cui l’istanza è stata presentata, con il doveroso
dettaglio;
indicare i soggetti coinvolti nell’operazione;
illustrare la soluzione che l’impresa italiana intende adottare e le
giustificazioni di conformità alla disciplina vigente;
L’istanza può inoltre essere corredata dalla documentazione illustrativa
ritenuta opportuna.
6. Lo svolgimento della procedura
L’Agenzia delle Entrate, qualora ravvisi la carenza degli elementi essenziali
richiesti per l’avvio della procedura ed illustrati in precedenza, comunica
all’impresa l’inammissibilità dell’istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L’Ufficio non può tuttavia dichiarare inammissibile l’istanza qualora sia
possibile desumere, con ulteriore attività istruttoria, la sussistenza del requisito di impresa con attività internazionale.3
Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza l’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate “invita l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la completezza delle
informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documen2

tazione ritenuta necessaria e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio, che potrà articolarsi in più incontri e che deve
concludersi entro centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza”.
Il provvedimento stabilisce espressamente che “Nel corso del procedimento, funzionari ed impiegati dell’Agenzia possono accedere presso le
sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione,
nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione
di elementi informativi utili ai fini istruttori”.
E’ quindi prevista una particolare forma di accesso presso l’impresa che
tuttavia presenta chiari elementi di distinzione rispetto a quelle previste
dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 in quanto è semplicemente finalizzata “allo
scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini
istruttori” e deve essere svolta nei tempi concordati.
Si ricorda, infatti, che gli accessi previsti dall’art. 52 D.P.R. 633/72, richiamati dall’art. 33 comma 1 del D.P.R. 600/73 ai fini delle imposte dirette, sono
finalizzati all’accertamento dell’imposta e alla repressione dell’evasione e
di altre violazioni e non richiedono il preventivo accordo con l’impresa.
E’ inoltre previsto che di ogni attività svolta in contraddittorio è redatto
processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.
Abbiamo visto che la procedura deve comunque concludersi entro 180
giorni dal ricevimento dell’istanza. Tuttavia, qualora il completamento dell’attività istruttoria richieda l’attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi paesi, il termine di conclusione della procedura si intenderà ampliato per un periodo di tempo pari a
quello necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste all’amministrazione fiscale del paese di cui si è chiesta la collaborazione.
La procedura si conclude con la sottoscrizione congiunta di un accordo da
parte del responsabile dell’ufficio competente e del legale rappresentante o
di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa, con il quale:
si definiscono i criteri ed i metodi di calcolo del valore normale delle
transazioni di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR.
si definiscono i criteri di applicazione della normativa di riferimento,
in tutti gli altri casi.
L’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno
sottoscritto e rimane in vigore per tre anni.
7. Le vicende successive dell’accordo
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplina altresì
le modalità per consentire all’Ufficio di accertare il rispetto dell’accordo o
che non siano intervenute variazioni delle condizioni di fatto o di diritto
che ne impongono una revisione.
Lo stesso accordo, infatti, deve stabilire a carico dell’impresa l’onere di
predisporre e mettere a disposizione dei competenti uffici dell’Agenzia
delle Entrate, periodicamente, ovvero dietro specifica richiesta, documentazione ed elementi informativi e/o consentire ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo con l’impresa, di disporre l’accesso di
propri funzionari ed impiegati presso la sede di svolgimento delle attività,
allo scopo di prendere visione di documenti e in generale di apprendere
elementi informativi utili.
Nel caso in cui l’Ufficio accerti, anche per altra via, che l’impresa non ha
rispettato i termini dell’accordo sottoscritto, viene emesso un atto motivato da notificare con raccomandata all’impresa, con il quale la si invita a far
pervenire, entro trenta giorni dalla data di notifica, eventuali memorie a
difesa del proprio operato.
Se le memorie presentate risultano inadeguate o sia decorso il termine di
trenta giorni assegnato all’impresa senza alcuna risposta, l’accordo si
considera risolto, eventualmente parzialmente, a decorrere dalla data in
cui risulta accertata la violazione oppure, quando non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria dell’accordo
medesimo.
Il provvedimento disciplina anche il caso in cui, pur in assenza di una
chiara violazione dei patti, risultino comunque modificate i presupposti di
fatto e di diritto che hanno condotto all’accordo.
In questo caso l’impresa viene invitata per la sottoscrizione della modifica.
La revisione dei patti può essere richiesta anche dall’impresa quando si
verifichino circostanze non prevedute né altrimenti prevedibili ovvero sostanziali mutamenti di quelle iniziali, parimenti non preveduti né altrimenti
prevedibili, suscettibili di incidere significativamente sulla validità delle
conclusioni raggiunte in sede di accordo.
Da ultimo il provvedimento disciplina l’ipotesi del rinnovo dell’accordo,
giunto alla scadenza triennale, che può essere chiesto dall’impresa, almeno
novanta giorni prima della scadenza.

Per ulteriori chiarimenti in materia di stabile organizzazione ai fini dell’iva si rinvia a E. Vial, L’intervento della Cassazione sulla nozione di stabile organizzazione ai fini IVA
e la nuova formulazione dell’art. 38-ter del D.P.R. 633/72 per l’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti, in Finanza e Fisco n.19/2003 pag. 2057.
3
Il provvedimento stabilisce che in presenza di ulteriore attività istruttoria, il termine utile per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza rimane sospeso per il periodo
necessario al completamento della stessa.
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RIFORMA DELLE SOCIETA'

L'adeguamento
degli statuti delle S.r.l.
C

ome ben noto con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 6/2003, dal 1/1/2004 le nuove disposizioni di legge per le società di capitale trovano applicazione secondo le seguenti
modalità:
1) per le società costituite e iscritte al Registro
Imprese dopo l’entrata in vigore della riforma si
applicano obbligatoriamente le nuove regole;
2) per le società già esistenti e iscritte al
Registro Imprese prima del 1/1/2004 si è aperto il
cosiddetto “periodo transitorio”, ex art. 223bis disp. att. c.c., dal 1/1/2004 al 30/9/2004,
durante il quale ciascuna società ha verificato la
necessità di uniformare l’atto costitutivo e lo
statuto alle nuove disposizioni inderogabili con,
inoltre, la possibilità di modificare anche le
disposizioni non inderogabili, avvalendosi per
tali modifiche della “procedura semplificata”
Le regole del periodo transitorio, in realtà perfettamente applicabili anche successivamente alla
sua scadenza, si possono così riassumere:
1)
Se il vecchio statuto contiene una norma
contrastante con il nuovo diritto, la vecchia
disposizione resta in vigore fino alla sostituzione
o, al massimo, fino al 30/9/2004. Se entro tale data
la vecchia norma non è sostituita viene
automaticamente abrogata. Quindi il mancato
adeguamento alle nuove regole non determina lo
scioglimento della società, ma, dopo il 30/9/2004,
la vecchia norma viene imperativamente sostituita
1
dalla nuova legge.
2)
Se i vecchi statuti non contrastano con le
nuove norme inderogabili queste si considerano
valide dal 1/1/2004. Tuttavia si tenga presente
che quando gli statuti riprendono, parola per
parola, le previsioni normative è necessario
verificare che tali clausole statutarie siano
pienamente conformi alla nuova disciplina.
3)
Se si esclude, con delibera assembleare,

KETI CANDOTTI
Ordine di Venezia
l’applicazione delle norme derogabili di nuova
introduzione, possono restare in vigore le vecchie
norme di legge e i vecchi statuti.

A

ppare quindi evidente che è necessario
individuare quali sono le disposizioni inderogabili della riforma, ossia quelle che
impongono nuovi obblighi o che sono in contrasto con le precedenti disposizioni (si pensi ai
termini di tempo rapportati in mesi anziché in giorni), e prestare particolare attenzione a quelle clausole di statuto che richiamano semplicemente le
disposizioni di legge, perché in questo caso, con
l’entrata in vigore della riforma, si presentano di
fatto dei cambiamenti sostanziali (si pensi ai quorum costitutivi o deliberativi).
E’ opportuno sottolineare il fatto che la necessità di un adeguamento deve essere valutata non
solo in riferimento alla inderogabilità della norma
ma anche in funzione delle esigenze della società
o del socio di Srl (quindi determinate disposizioni, anche se non obbligatorie, potranno essere
adottate dalla società che voglia concretizzare
determinate opportunità). Nel caso di statuti che
non regolano specificamente determinate materie, ma fanno pedissequamente riferimento al codice civile, occorre verificare se vi è la convenienza a che gli statuti continuino a rimanere
silenti oppure se non sia opportuno introdurre
delle regole ad hoc per le materie derogabili.
Infine non si può trascurare la necessità di provvedere all’adeguamento per ragioni di chiarezza
e d’informazione ai soci ed ai terzi.

messo tutto ciò che non è espressamente vietato. L’atto costitutivo può essere adeguato alle
singole esigenze e non è riproponibile in una diversa realtà aziendale. Ogni qual volta si prendano in considerazione disposizioni precedute
dall’incipit quale “salvo diversa previsione dell’atto costitutivo” oppure “se l’atto costitutivo
non dispone diversamente” sarà possibile adattare l’organizzazione della società alle sue specifiche esigenze, derogando alle norme di legge.
Gran parte delle clausole statutarie “vecchie” è
compatibile con la nuova disciplina. Per valutare
quando scatta l’incompatibilità tra vecchie e nuove disposizioni non è però possibile dare una risposta in termini generali, in quanto l’incongruenza
tra i vecchi statuti e le nuove norme deve essere
valutata statuto per statuto, articolo per articolo.
Tuttavia traendo spunto da ciò che più frequen

Le modifiche
Secondo la filosofia della riforma diventa per-
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1

Le cause di scioglimento delle società di capitali sono solo ed esclusivamente quelle dettate dall’art. 2484 c.c. In tale articolo non viene menzionato quanto indicato dalla
Relazione di accompagnamento al decreto lgs. n. 6/2003 ossia che: “il mancato adeguamento statutario comporterebbe addirittura lo scioglimento della società”. Per tale
motivo quindi si applica l’art. 1339 c.c. che prevede che “le clausole,(……) imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti”.

DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI COSTITUITE PRIMA DEL 1/1/2004
(Rielaborazione della Massima n. 5 del Consiglio Notarile di Milano)
PRIMA DELL'ADEGUAMENTO E FINO AL 30/9/2004
A)
PATTI CONTENUTI NELL'ATTO/STATUTO
ANCHE SE CONTRASTANTI CON LA NORMATIVA
purché CONFORMI ALLA PRECEDENTE
B)

IN ASSENZA DI PATTI SOCIALI O CON
RINVIOALLA LEGGE

VECCHI STATUTI
NUOVA NORMATIVA
VECCHIA NORMATIVA SE LA NUOVA
AMMETTE REGOLAMENTAZIONE
CONFORME ALLA PRECEDENTE

DAL MOMENTO IN CUI L'ATTO/STATUTO
E' ADEGUATO E IN OGNI CASO DAL 1/10/2004

NUOVA NORMATIVA
(con possibilità di modifica delle norme
derogabili)

20

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 161 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2004

L'adeguamento degli statuti
SEGUE DA PAGINA 19

temente si legge nei vecchi statuti, e tenuto conto degli aspetti peculiari della riforma, è possibile
ricavare qualche indicazione di massima.
In particolare si devono studiare i vecchi statuti
e valutare quali norme sono in contrasto con la
riforma, e quindi necessariamente da modificare;
quali norme non sono in contrasto ma potrebbero essere opportunamente modificate per un aggiornamento delle vecchie norme (es. maggior
termine per il preavviso in caso di recesso) e l’introduzione di nuovi strumenti operativi per completare clausole contrattuali che, altrimenti, rimarrebbero incomplete; quali clausole sarebbero
opportune per regolare gli aspetti non più disciplinati dalla norma (es. valore quote recesso, regolamenti assembleari, revoca degli amministratori nominati dallo statuto; cause di ineleggibilità/
decadenza; sostituzione degli amministratori del
CdA; divieto di concorrenza).
Norme inderogabili e opportuni adeguamenti
1) La prima importante norma del nuovo codice
civile che risulta non derogabile è quella relativa
alle regole di convocazione e funzionamento delle assemblee dei soci. In tema di convocazione
dell’assemblea di bilancio, la nuova norma fissa i
termini per la convocazione non più in 4/6 mesi,
ma in 120/180 giorni. Inoltre ciò che più rileva è
che il rinvio a 180 giorni non avviene più, come in
passato, quando si verificano “particolari esigenze”, ma in maniera ben più restrittiva quando ”lo
richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”. Tale disposizione inderogabile, vigente autoritativamente dal
1/10/2004, restringe notevolmente per le S.r.l.
la possibilità di rinvio a 180 giorni.
E’ importante tener presente poi che, per le S.r.l.
post riforma, l’art. 2479 bis c.c. non prevede più
la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria (come per le S.p.a.).
Quindi se il vecchio statuto non aveva previsto
niente in materia di quorum, in assemblea ordinaria
le decisioni erano prese con il voto della maggioranza del capitale sociale mentre in assemblea straordinaria le decisioni erano prese con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale. Ora, con le nuove
regole, derogabili dallo statuto, le decisioni vengono prese con il voto della metà del capitale sociale.
Non è invece derogabile la nuova norma che richiede per l’assemblea totalitaria la presenza dell’intero capitale sociale e che tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione. A questo proposito di noti che nei vecchi
statuti delle S.r.l. si trova spesso una previsione
ad hoc per il funzionamento della assemblea
statutaria, in quanto si è preferito evitare il dubbio sulla possibile applicazione analogica dell’art.
2366 (vecchio c.c.) alla S.r.l. Ciò significa che nei
vecchi statuti si trova una disposizione che per
la validità dell’assemblea totalitaria richiede la
presenza dell’intero capitale sociale, di tutti gli
amministratori e dell’intero collegio sindacale.
Appare chiaro in questo caso che la nuova legge
è più vantaggiosa rispetto all’esistente statuto,
tanto che si potrebbe sostenere che se la norma
di legge è sicuramente inderogabile sotto il profilo di introdurre delle facilitazioni, non appare inderogabile se si pensa di incrementare
statutariamente i requisiti che occorrono per considerare valida l’assemblea. In pratica nulla sem2

brerebbe impedire di introdurre norme più
restrittive rispetto alla legge, e questo accadrebbe proprio nel caso di statuti che prevedessero
l’assemblea totalitaria con la presenza di tutti gli
amministratori e sindaci; sarebbe questo un caso
in cui si verificherebbe la sussistenza della vecchia norma nonostante il contrasto con una norma inderogabile.
L’atto costitutivo può inoltre prevedere che le
decisioni dei soci, diverse dalla modifica dell’oggetto sociale e dell’atto costitutivo stesso, siano
prese mediante consultazione scritta e sulla base
del consenso espresso per iscritto. Infine, in silenzio di legge, l’atto costitutivo può prevedere
la seconda convocazione, la convocazione su
richiesta dei soci, l’intervento mediante mezzi di
telecomunicazione, il voto per corrispondenza.
2) La clausola compromissoria. La riforma rende illecite tutte le clausole arbitrali nelle quali
non è previsto che la nomina dell’arbitro avvenga da parte di un terzo estraneo alla lite.
Negli statuti in cui si trovano tali clausole queste
sono automaticamente abrogate con effetto dal
2
1° gennaio 2004 , pertanto chi si vuole avvalere
dell’arbitrato per controversie societarie deve
necessariamente rinnovare lo statuto.
3) Altra norma inderogabile è l’indicazione della
data e del luogo di costituzione dei soci persone
giuridiche. La massima n.2 della Commissione
Società del Consiglio Notarile di Milano ha tuttavia sancito che “non appare necessario alcun
adeguamento degli atti costitutivi vigenti alla
nuova normativa, per quanto attiene i nuovi
elementi identificativi della società socia di
S.p.a. e S.r.l., introdotti dal n.1 dell’art. 2328 e
dal n. 1 dell’art.2463”.
4) L’atto costitutivo ha tra i suoi elementi essenziali
l’indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto
sociale: sono da evitare oggetti sociali
onnicomprensivi, del tutto svincolati dall’attività
effettivamente esercitata. Essendo tale previsione
inderogabile si pone il problema di capire come potrà operare la “sostituzione di diritto” nell’ipotesi in
cui manchi l’adeguamento davanti al Notaio.
5) Oltre alle cause di recesso previste dalla legge
(art.2473 c.1 c.c.) è ora possibile introdurre con
l’atto costitutivo nuove clausole di recesso.
L’art. 2473 c.c. al comma 2 introduce poi una
novità di rilievo: “nel caso di società contratta
a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi.” In
questo caso, nella ipotesi in cui i vecchi statuti
non prevedano una scadenza del contratto di
società, oppure prevedano una scadenza irragionevolmente lontana tanto da superare la speranza di vita media dei soci, ciascun socio ha il diritto di recedere in qualunque momento, con le evidenti e importanti conseguenze per la società,
che ha l’obbligo di rimborsare la partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, tenuto
conto del valore di mercato al momento della
dichiarazione di recesso. A tale riguardo si ritiene opportuna una modifica dei vigenti statuti in
modo da razionalizzare la durata del contratto
sociale e scongiurare il pericolo di una
indiscriminata corsa al recesso dei soci (che, per
inciso, potrebbe essere ben accolta in caso di
3
soci litigiosi ed ostruzionisti).
6) Conferimenti. Se non specificato nell’atto
costitutivo i conferimenti si devono effettuare in
denaro. Tuttavia una importante opportunità
offerta dal novellato codice consente di conferire

anche prestazioni d’opera e di servizi garantite da
polizze assicurative o fideiussorie. Tale possibilità
dovrà essere opportunamente valutata alla luce delle reali esigenze della società e condizioni dei soci.
7) Definizione delle norme di funzionamento
della società. L’amministrazione, salvo diversa
disposizione dell’atto costitutivo, viene affidata
a uno o più soci nominati con il voto della maggioranza del capitale sociale; in caso di pluralità
di amministratori, la forma amministrativa legale
è quella che adotta il metodo collegiale, in alternativa l’atto costitutivo può prevedere il metodo
pluripersonale congiunto o disgiunto.
E’ prevista l’azione di responsabilità verso gli
amministratori su iniziativa del singolo socio e
l’ampia possibilità di controllo del singolo socio
sui libri contabili e sociali, ma allo stesso tempo
viene estesa la responsabilità, per i danni compiuti dagli amministratori, a quei soci che abbiano deciso o avallato le loro decisioni.
La disciplina della rappresentanza non distingue più
tra atti rientranti nell’oggetto sociale e quelli estranei,
e tutte le limitazioni ai poteri degli amministratori, anche se risultano da atto costitutivo o dall’atto di nomina, ed anche se pubblicate, non sono opponibili ai
terzi salvo che si provi che questi hanno agito intenzionalmente a danno della società.
8) Viene introdotta per le S.r.l. la possibilità di emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, a norma delle leggi speciali.
9) Non è più vietato che il socio unico sia una
persona giuridica o socio unico di altra società
di capitali.
Conclusioni
Lungi dal voler assumere i caratteri
dell’esaustività si sono elencati alcuni degli
aspetti salienti delle scelte operative che dovranno affrontare gli amministratori delle S.r.l per adottare la struttura sociale più adatta e funzionale
alle esigenze dei soci e alle opportunità della
realtà economica in cui operano.
La scadenza del 30/9/2004, per effettuare tale adattamento degli statuti, si è palesata non come un
obbligo ma essenzialmente come una opportunità. Si è potuto infatti approfittare del quorum
particolarmente facilitato, richiesto in assemblea,
per sfruttare le potenzialità offerte dalla riforma,
ma nulla impedisce di affrontare il delicato nodo
degli adeguamenti e aggiornamenti degli statuti
anche successivamente al 30/9/2004, soprattutto per evitare che si determino cause di scioglimento dovute alla difficoltà della società di concordare sulle nuove clausole inserite ipso iure.
Il sistema del diritto societario deve essere inteso come un insieme di opzioni a cui le imprese
possono attingere per disporre, a seconda delle
situazioni concrete, degli strumenti più adatti per
risolvere i problemi gestionali.
Riferimenti:
ItaliaOggi – La riforma delle S.r.l. e delle Cooperative
Relazione Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 16/10/2003 “Il nuovo diritto
societario nelle S.P.A. e nelle S.r.l.”
“La riforma delle società di capitali e cooperative” Fondazione Pacioli del Consiglio Nazionale ragionieri.
Commissione società – Consiglio Notarile di
Milano. Massime sulla riforma del diritto
societario

Infatti la proroga dell’art.223 bis è prevista unicamente per la disciplina introdotta dal D.Lgs. 6/2003 mentre la disciplina della clausola compromissoria è contenuta nel D.Lgs.
5/2003, ed è esclusa dalla proroga del 30/9/2004
3
Lo stesso dicasi nelle ipotesi di clausole di assoluta intrasferibilità delle partecipazioni al capitale sociale, di clausole di mero gradimento o di clausole di accrescimento sui soci superstiti
delle partecipazioni appartenute al socio defunto; anche in tali casi infatti per il socio matura il diritto al recesso per la sola presenza nello statuto di dette clausole (art. 2469 c.c.)
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Statuto dell'Associazione dei Dottori
Commercialisti delle Tre Venezie
Articolo1 - Costituzione
E’ costituita una Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile, senza scopo di lucro, denominata ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE.
L’Associazione è retta dal presente statuto e dall’eventuale regolamento.
Articolo 2 - Sede
La sede legale è presso la sede dell’0rdine dei Dottori Commercialisti di Venezia, mentre la sede operativa è presso il Segretario.
Articolo 3 - Durata
L’Associazione è duratura fino al 31-12-2020.
Articolo 4 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio dell’anno successivo.
Articolo 5 - Associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione gli Ordini dei Dottori Commercialisti di Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia (Tre Venezie), i
Dottori Commercialisti iscritti agli Albi tenuti dai predetti Ordini e i tirocinanti
Dottori Commercialisti iscritti ai Registri dei Praticanti tenuti dagli Ordini medesimi che abbiano versato il contributo associativo annuale.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì accettare le iscrizioni di Dottori Commercialisti e di tirocinanti Dottori Commercialisti iscritti rispettivamente agli Albi e ai
Registri dei Praticanti tenuti da Ordini non facenti parte dell’ambito territoriale
delle Tre Venezie, previa motivata richiesta e versamento del contributo associativo annuale.
Articolo 6 – Decadenza, recesso ed esclusione dall’Associazione
La decadenza da associato avviene automaticamente con il mancato versamento
del contributo associativo annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Il recesso, l’esclusione ed altri casi di decadenza dall’Associazione sono disciplinati dall’art. 24 del c.c. e dal regolamento interno di cui al successivo articolo 17.
Articolo 7 - Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha lo scopo di attuare, senza finalità di lucro, iniziative culturali, scientifiche e ricreative a favore degli associati.
Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà:
* organizzare eventi formativi e svolgere qualsiasi attività di carattere formativo,
culturale, editoriale; effettuare prestazioni di servizi, anche via internet, nel
comune interesse dei propri associati compresa l’organizzazione di conferenze,
videoconferenze, seminari, convegni di studio;
* organizzare altre manifestazioni anche a carattere ricreativo e sportivo;
* compiere ogni altro negozio giuridico a tal fine necessario.
Articolo 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Segretario
e il Collegio dei Probi Viri.
Articolo 9 - L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, delibera in sede ordinaria e
straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera sulla nomina del Consiglio Direttivo dell’Associazione, sull’approvazione del bilancio consuntivo della gestione associativa e
su quanto il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessario
sottoporre alla sua approvazione.
Essa è regolarmente costituita sia in sede ordinaria che straordinaria qualunque
sia il numero degli associati intervenuti a condizione che sia presente almeno la
maggioranza assoluta degli Ordini dei Dottori Commercialisti associati. Ciascun associato può esprimere un voto che potrà essere legittimamente dato
anche per corrispondenza secondo le modalità stabilite dal regolamento interno
di cui al successivo art. 17 del presente statuto.
Essa delibera in sede ordinaria a maggioranza assoluta dei voti validi senza
tenere conto degli astenuti e a condizione che consti per il computo della maggioranza stessa il voto favorevole di almeno la metà degli Ordini dei Dottori
Commercialisti presenti.
In sede straordinaria e per la nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente
e del suo Vice-Presidente delibera a maggioranza assoluta dei voti validi senza
tenere conto degli astenuti e a condizione che consti per il computo della maggioranza stessa il voto favorevole di almeno i due terzi degli Ordini dei Dottori
Commercialisti associati. Resta fermo quanto previsto al successivo comma 8.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede legale mediante invio agli associati di
lettera circolare e pubblicazione sul sito web dell’associazione almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l’adunanza, specificandone ordine del giorno,
luogo, data e ora.
L’Assemblea straordinaria delibera tassativamente solo sulle modifiche al presente statuto, sulla proroga e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e
su quanto il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessario
sottoporre alla sua approvazione.
Per lo scioglimento anticipato dell’Associazione è necessario ai sensi dell’art.
21 terzo comma c.c. il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta conferita solo per singole assemblee. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ogni associato.
Il Presidente del Consiglio Direttivo deve procedere alla convocazione delle
assemblee quando ne sia fatta richiesta:
* dal Consiglio Direttivo
* almeno un terzo degli Ordini dei Dottori Commercialisti associati
* da almeno un terzo degli associati
Le deliberazioni assembleari prese in conformità al presente statuto, obbligano
tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto al massimo da tanti membri quanti sono gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie (Veneto,
Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia), nominati dall’assemblea degli
associati. Possono essere chiamati a far parte del consiglio direttivo solo Dottori Commercialisti iscritti agli Ordini delle Tre Venezie
Esso dura in carica due anni e rimane in carica sino alla nomina del nuovo
Consiglio Direttivo. Se nel corso dell’anno vengono a mancare, per dimissioni o
per altra causa, una o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla
successiva assemblea.
Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo per il raggiungimento degli scopi
statutari. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario senza diritto di
voto. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare altresì:
* i delegati, nominati dai singoli Ordini;
* gli eventuali componenti onorari nominati dall’Assemblea.
Articolo 11 - Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede le assemblee, sovraintende all’attività dell’Associazione ed all’esecuzione delle delibere
degli organi associativi.
Articolo 12 - Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
Il Vice - Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento dei compiti di
quest’ultimo e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
Articolo 13 - Il Segretario e l’Ufficio di Segreteria
Il Segretario è scelto fra gli associati dal Consiglio Direttivo e provvede, sotto la
vigilanza di quest’ultimo, a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
Il Segretario dura in carica due anni. Il Segretario potrà essere coadiuvato da un
Ufficio di Segreteria.
E’onere del Segretario, con l’eventuale ausilio dell’Ufficio di Segreteria, aggiornare la contabilità dell’Associazione e predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Il Collegio dei Probi Viri è competente a giudicare su qualsivoglia controversia
che dovesse sorgere tra gli associati, o tra questi e gli organi dell’Associazione,
in relazione alla partecipazione all’Associazione stessa ed all’applicazione del
presente statuto.
Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 membri che eleggono il proprio
Presidente. Ne fanno parte di diritto gli ultimi 3 presidenti della Conferenza dei
Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti, entro 180 giorni dalla
presentazione al collegio della domanda con cui si chiede la risoluzione della
controversia. La decisione adottata dal Collegio nell’esercizio delle sue competenze è vincolante per le parti in lite e non potrà essere oggetto di impugnazione
se non nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
Articolo 15
Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione si
provvede con il fondo comune costituito con il contributo associativo annuale
versato dagli associati nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo,
con gli avanzi di gestione, con i contributi e le liberalità che l’Associazione potrà
altresì ricevere da altri soggetti, persone od enti.
Articolo 16 – Scioglimento
Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo
scioglimento è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno
o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio
dell’Associazione verrà devoluto a finalità di utilità generale.
Articolo 17 – Regolamento interno
Spetta all’assemblea ordinaria degli associati 1’emanazione di un eventuale
Regolamento interno contenente la disciplina che dovrà essere rispettata dagli
associati riguardante in particolare: le modalità per l’ammissione, i criteri di
esazione dei contributi, le scritture contabili da tenere oltre a quelle obbligatorie,
la decadenza, il recesso e l’esclusione dall’Associazione.
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NORME E TRIBUTI

Risarcimento danni.
Quale reddito?
Premessa
Nel nostro ordinamento tributario manca in toto
una normativa fiscale in materia di risarcimento
danni e tale perdurante assenza alimenta il dibattito relativo al trattamento tributario di somme
percepite a titolo risarcitorio.
L’articolo tratterà della fondamentale distinzione,
ai fini fiscali, tra due componenti, di carattere economico, proprie del risarcimento, che vanno sotto
il nome di danno emergente e lucro cessante.
Appare pacifico ritenere esclusa da tassazione
qualsiasi indennità percepita a titolo risarcitorio
di danno emergente, mentre le somme riscosse in
sostituzione del reddito venuto a mancare (lucro
cessante) vengono sottoposte a tassazione nello stesso modo in cui si sarebbe dovuto tassare
il reddito perso.
Peraltro, non tutte le fattispecie di natura
risarcitoria si prestano ad un agevole esame sotto il profilo fiscale; è il caso delle controversie
relative al trattamento fiscale delle indennità percepite dal lavoratore dipendente considerate
separatamente dalla sua ordinaria remunerazione,
ma relative a questioni comunque riconducibili
1
nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Allo stato attuale delle cose, le problematiche
sono ancora aperte.
Disciplina fiscale
Il legislatore tributario nel dettare la disciplina
del TUIR (D.P.R. n. 917/86) ha messo al centro
dell’impianto normativo la nozione di reddito, o
meglio, la nozione di reddito prodotto trascurando eventuali problemi relativi a tutti quei fenomeni non direttamente riconducibili in tale definizione. Le indennità erogate a titolo di risarcimento danni, per forza di cose, non si possono
configurare come somme di denaro derivanti da
reddito prodotto. In siffatte ipotesi non c’è alcuna produzione di nuova ricchezza. E’ evidente
quindi che la collocazione tributaria delle indennità risarcitorie risulta alquanto problematica.
Per la verità manca una nozione generale di reddito dal momento che, nella disciplina tributaria,
a ben vedere, sono menzionate le diverse fonti
produttrici di reddito e non cosa s’intende per
reddito in senso lato.
Una cosa è certa; non si può creare o condividere una disciplina di settore costruita sui singoli
casi, e cioè a casistica; allo stesso tempo, è fin
troppo tardi per metter mano al modello
normativo delle imposte sul reddito al fine di trovare soluzioni a tal proposito.
La norma fiscale che qui rileva è l’art. 6, comma 2
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei
relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di red1
2
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4
5

FRANCESCO VENCATO
Praticante Ordine di Vicenza
diti, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti
su cui tali interessi sono maturati.”
Da questa norma si evincono tre regole:
* le indennità percepite per la perdita di
un reddito seguono la disciplina fiscale
del tipo di reddito che sono destinate a
reintegrare.
* le indennità percepite a causa della
invalidità o morte del percettore si
sottraggono alla regola generale
“dell’equivalenza” e quindi sono
escluse dal campo d’applicazione
dell’imposta personale sul reddito.
* le indennità percepite per reintegrare
una diminuzione patrimoniale, il
cosiddetto “danno emergente” non
vengono tassate perché hanno la
funzione di ricostituire il patrimonio
nella sua integrità e non quella di
sostituire un reddito interrotto.
La giurisprudenza
In materia di risarcimento danni, la Corte di
Cassazione è per lo più concentrata a dirimere le
numerose controversie sulla tassazione degli indennizzi spettanti ai lavoratori dipendenti per danni
subiti nello svolgimento delle loro mansioni. 2
Il lavoro finora svolto da tale giurisprudenza non
manca di offrire però preziose indicazioni suscettibili di applicazione anche al di fuori del rapporto di lavoro subordinato. E’ il caso, primo fra tutti, della decisione del 19 febbraio 1993 della Commissione Tributaria di I grado di Milano nella
quale si statuisce il principio per cui sono escluse da ogni tassazione le indennità conseguite a
titolo di risarcimento, non per la perdita di redditi
(lucro cessante) bensì per danni emergenti, come
nel caso di invalidità o morte ed in ogni caso ove
si discuta di tantundem meramente compensati3
vi relativi alla sfera personale di un soggetto.

Sostanzialmente tale posizione è rimasta inalterata nel tempo; il cosiddetto “danno biologico”
quale lesione psico-fisica con conseguenze sulle attitudini e capacità della persona lesa, si inserisce, sulla scorta della formulazione dell’art. 6
del Testo Unico, nell’ambito del danno emergente. E’ evidente, quindi, che la somma liquidata a
tale titolo sia intassabile, come da recentissima
4
pronuncia della Suprema Corte.
Conclusioni
Come è stato anticipato, l’ordinamento tributario
è privo di una disciplina esplicita sull’argomento
qui proposto, quindi, a ragion di logica, è rimesso all’interprete uno sforzo circa l’individuazione
di una soluzione razionale ed equa ma al tempo
stesso rispettosa dei principi fondamentali sui
quali si regge la redazione del Testo Unico delle
imposte dirette.
Orbene, sulla base di quanto detto si può ravvisare che, dal lato formale, l’attribuzione economica
del danno emergente riconosciuta in capo ad un
soggetto non è classificabile in nessuna delle categorie reddituali ex art. 6 D.P.R. n. 917/86, quindi
esula da ogni forma di tassazione; a maggior ragione, ciò detto vale dal punto di vista sostanziale. Infatti, con riferimento al danno biologico (quale danno emergente) la somma percepita dal soggetto leso non si pone come scopo il ripristino di
un reddito mancato ma ha un’efficacia di tipo
satisfattivo, nel senso che tale somma è destinata
a fornire utilità diverse rispetto a quelle perdute.
Il risarcimento del danno emergente è diretto a
tutelare la sfera patrimoniale del soggetto, nei
suoi elementi sia materiali che morali e non
sopperisce alla perdita di un reddito; per questo,
niente tassazione. Anche gli interessi per dilazione di pagamento seguono il medesimo trattamento delle somme cui si riferiscono.
Altro discorso invece per la componente economica del risarcimento che si configura come lucro cessante: per quest’ultima l’art. 6 stabilisce
un regime di tassazione per “equivalenza”.
Le indennità corrisposte a tale titolo seguono
la disciplina fiscale del tipo di reddito che sono
destinate a reintegrare. Quindi, per il risarcimento del lucro cessante la sua imponibilità è
5
in re ipsa.

Componenti economiche del risarcimento danni
Norma fiscale
di riferimento
Art. 6, comma 2
D.P.R. 917/86
TUIR

Danno emergente
NON IMPONIBILE

Lucro cessante
IMPONIBILE
secondo "il criterio dell'equivalenza"

A titolo esemplificativo si possono citare le questioni relative al trattamento tributario delle indennità per ferie non godute, per licenziamento ingiustificato.
Vedi Cassazione 21 ottobre 1998, n. 10419; Cassazione 5 agosto 2002, n. 11687.
Decisione Commissione Tributaria di I grado di Milano, sez. XXXI, 19-02-93 in “I Quattro Codici della Riforma Tributaria Big Premium”.
Vedi Cass. Sez. trib. 11 giugno 2004, n. 11186.
P. R. Sorignani, Dubbi interpretativi sulla natura delle indennità da risarcimento del danno, in Corriere Tributario n. 6/2003, pag. 469 e ss.
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I compensi degli organi di controllo
EZIO BUSATO
Ordine di Padova

I

l Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con la circolare n. 14/04 del 28 aprile 2004 indirizzata ai Presidenti
dei Consigli degli Ordini, trasmetteva uno studio relativo alla
quantificazione dei compensi degli organi di controllo amministrativo e contabile di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6,
(Riforma del Diritto Societario), documento approvato dallo stesso
Consiglio in data 20/21 aprile 2004, con preghiera di sollecita
trasmissione agli iscritti.
Trattando la materia come tutti voi, sono andato a leggermi il docu-

mento e, trovandolo interessante per avere a disposizione delle nuove linee guida per l’applicazione della nostra tariffa in seguito alla
sdoppiamento delle funzioni di controllo sull’amministrazione e contabile (art. 2403 c.c.), ho ritenuto opportuno riproporlo, anche se
l’avranno già fatto i Presidenti degli Ordini, ai colleghi ai quali
potrebbe essere sfuggito ma che il nostro giornale intende mettere a fuoco e riportarlo sulle pagine cartacee per una più immediata e puntuale consultazione. Ecco il testo dello studio del
C.N.D.C:

LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
SUI COMPENSI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
SOCIETARI ALLA LUCE DELLA RIFORMA
DEL DIRITTO SOCIETARIO
1.
Premessa
La riforma del diritto societario prevede per le
società di capitali due distinte forme di controllo:
1.
controllo sull’amministrazione, ex art. 2403
c.c. (doveri del collegio sindacale);
2.
controllo contabile, ex art. 2409 bis c.c.
(controllo contabile).
Il controllo sull’amministrazione è sempre esercitato nel “modello tradizionale” dal collegio sindacale, mentre il controllo contabile può essere
esercitato dal collegio sindacale solo qualora lo
statuto lo preveda e la società non faccia ricorso
al mercato dei capitali e non sia obbligata alla
redazione del bilancio consolidato. In via generale, invece, il controllo contabile è attribuito obbligatoriamente:
ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili nell’ipotesi in cui la

società faccia ricorso al mercato dei capitali di
rischio1;
ad un revisore unico o ad una società di
revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili, negli altri casi2.
A seguito della riforma sia i controlli contabili,
che i controlli sull’amministrazione assumono
una diversa ampiezza rispetto alle disposizione
previgenti. In particolare:
a) il controllo sull’amministrazione , ai sensi
dell’art. 2403 c.c., si sostanzia nella vigilanza
- sull’osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
b) il controllo contabile, ai sensi dell’art. 2409 ter

c.c. (funzioni di controllo contabile), si sostanzia
- nella verifica, nel corso dell’esercizio e con
periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione;
- nella verifica che il bilancio d’esercizio e, ove
redatto, il bilancio consolidato, corrispondano
alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle regole che li disciplinano;
- nell’espressione di un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto;
c) inoltre, ai sensi dell’art. 2429 c.c. (relazione
dei sindaci e deposito del bilancio), il collegio
SEGUE A PAGINA 8

L’art. 2409 bis prevede per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio che il controllo contabile sia esercitato da una società di revisione iscritta nel registro
dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati
ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.Ai sensi dell’art. 2325 bis, le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio vanno distinte in
società quotate in mercati regolamentati e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante:
1.
nelle società quotate in mercati regolamentati, per effetto della disposizione dell’art. 2325 bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni speciali dettate dal D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, con la conseguenza che il controllo contabile, ai sensi dell’art. 155, è esercitato da una società di revisione iscritta nell’albo speciale Consob;
2.
nella società con azioni fra il pubblico in misura rilevante, come chiarito con la novella introdotta dal D.Lgs 6 febbraio 2004, n. 37 all’art. 116, comma 2, D. Lgs. 58/
98, nonché all’art. 111 bis delle disp. Att., il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, alla quale si applicano le
disposizioni degli articoli 155 comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4, D. Lgs. 58/98.
Si ricorda che ai sensi dell’art.111 bis delle disposizioni di attuazione e transitorie si considerano società con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante quelle che superano
i parametri fissati ai sensi dell’art. 116, D. Lgs. 58/98.
In particolare il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999), definisce gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante all’art. 2 bis, introdotto con delibera n. 14372 del 23.12.2003:
“Art. 2 - bis – (Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)
1.
Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:
a)
abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
b)
non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2345 bis, primo comma, del codice civile.
2.
I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:
abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all’investimento o corrispettivo di un’offerta pubblica di scambio;
abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell’articolo 100 del TUF;
siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell’emittente e del socio di controllo;
siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.
3.
Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto
patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di
un servizio.
4.
Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un
numero di obbligazionisti superiore a duecento.”
2
Ai sensi dell’art. 2447 ter le società per azioni che costituiscono patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 2447 bis, nella delibera di
costituzione del patrimonio destinato devono procedere alla “nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’andamento dell’affare, quando la società non
è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ed offerti ad investitori
istituzionali”. L’art. 111 quater delle disp. Att. prevede che “La società di revisione di cui all’art. 2447 ter del codice civile è scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle
società di revisione tenuto dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali”.
1
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sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati
dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei proprio doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla
sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio delle deroga a cui all’art. 2423, comma
4 (redazione del bilancio).
Analoga relazione è predisposta dal soggetto a
cui è affidato il controllo contabile.
Ove il controllo contabile sia svolto dal collegio
sindacale, può risultare sufficiente un’unica relazione annuale, ancorché contenente gli esiti del
controllo effettuato su entrambe le aree di competenza (amministrazione e contabilità). Lo stesso dicasi anche per le verifiche periodiche che
possono essere uniche, sia pure con distinta
evidenza dei riscontri effettuati nelle aree di competenza citate.
2.
Determinazione delle retribuzioni
Occorrerà definire i compensi che spettano ai
dottori commercialisti che
a)
siano membri di collegi sindacali, chiamati a svolgere i soli controlli sull’amministrazione ;
b)
siano membri di collegi sindacali, chiamati a svolgere sia i controlli sull’amministrazione,
sia i controlli contabili;
c)
in qualità di revisori contabili, siano chiamati a svolgere i soli controlli contabili.
Collegio sindacale
Nell’ipotesi sub a), considerati i compiti relativi
al controllo sull’amministrazione, di cui all’art.
2403, comma 1, c.c., si ritiene che al collegio sindacale debbano continuare ad essere riconosciuti
in toto i compensi di cui all’art. 37 T.P. (funzioni
di sindaco nelle società).
Nell’ipotesi sub b), quando al collegio sindacale
è attribuita, ex art. 2409 bis c.c., anche la funzione
di controllo contabile di pertinenza del revisore,
spetteranno:
1.
per i controlli sull’amministrazione, gli
onorari di cui all’art. 37 T.P., determinati secondo
le modalità sub a);
2.
per i controlli contabili:
per un onorario determinato applicando
l’art. 32 T.P. disciplinante i compensi spettanti
per le revisioni contabili. Ai sensi dell’art.32 T.P.
il compenso per le revisioni deve essere determinato in base al tempo impiegato e per la concreta
definizione del compenso orario deve farsi riferimento all’art. 24 T.P. (modalità tecniche di determinazione degli onorari), il quale dispone che gli
onorari a tempo debbono essere preconcordati ed
in ogni caso non potranno essere inferiori a quan-

to previsto dall’art. 19) lettera a)3 (indennità).
oppure
ex art. 37, comma 7, T.P., un onorario determinato applicando al compenso di cui all’art.
37 T.P. la maggiorazione, di cui al comma 7, fino al
100%, limitatamente alle componenti del compenso previste dalle lettere a) e b) che hanno direttamente attinenza con i nuovi adempimenti richiesti. Per la concreta quantificazione dell’aumento
applicabile dovrà aversi riguardo al maggior impegno richiesto (in termini di tempo, di difficoltà
e di eccezionalità dell’adempimento rispetto alla
specifica competenza professionale), con riferimento al caso specifico, ma anche all’aumento
delle responsabilità che ne possono conseguire.
Revisore Contabile
Nel caso c) il compenso dovrà essere determinato dall’assemblea al momento della nomina e,
poiché non esiste una specifica tariffa per i revisori contabili, non avendo trovato ancora attuazione il disposto dell’art. 13, D.Lgs 27 gennaio
1992, n. 88, gli onorari dovranno essere determinati
facendo riferimento all’art. 32 T.P. disciplinante i
compensi spettanti per le revisioni contabili. Ai sensi
dell’art. 32 il compenso per le revisioni deve essere
determinato in base al tempo impiegato e per la
concreta definizione del compenso orario deve farsi riferimento all’art. 24 T.P. (modalità tecniche di
determinazione degli onorari), il quale dispone che
gli onorari a tempo debbono essere preconcordati
ed in ogni caso non potranno essere inferiori a quanto previsto dall’art. 19 lettera a) .
Consiglio di sorveglianza
Qualora l’assemblea non abbia espressamente
disciplinato i compensi spettanti ai componenti
del Consiglio di sorveglianza, in considerazione
del rinvio operato dall’art. 2409 quarterdiecies
(norme applicabili) all’art. 2402 (retribuzioni) e
dell’analogia dei compiti attribuiti al consiglio di
sorveglianza e al collegio sindacale, si ritiene che
per la determinazione dei compensi debbano essere applicati gli stessi criteri previsti per il collegio sindacale, nell’ipotesi sub a).
Comitato per il controllo sulla gestione
Non vengono fornite espresse indicazioni in
merito ai compensi spettanti al comitato per il
controllo sulla gestione, in quanto tali soggetti
sono parte integrante del consiglio di amministrazione, come dimostra, da un lato, il mancato
richiamo dell’applicazione dell’art. 2402 disciplinante il compenso spettante ai sindaci, dall’altro
le stesse disposizioni di cui all’art. 2409
octiesdecies c.c. (comitato per il controllo sulla
gestione).

3
Si fa presente che la Tariffa dei dottori commercialisti attualmente in vigore è stata emanata con DPR 10 ottobre
1994, n. 645 e che gli onorari in essa definiti risalgono di fatto al giugno 1991. L’incremento dell’indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, per il periodo giugno 1991 – febbraio 2004, è pari
al 47.3%.
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FINESTRA
SUL TRIVENETO
Da questo numero iniziamo la pubblicazione di una rubrica che darà spazio alle iniziative, ai lavori,
e alle proposte del Triveneto a favore della categoria

REGOLAMENTO
DELLE
COMMISSIONI
DI STUDIO
nominate dalla Conferenza
Permanente fra gli Ordini
dei Dottori Commercialisti
delle Tre Venezie
Funzioni delle Commissioni
Art. 1 Le Commissioni di Studio effettuano nell’ambito e nel rispetto dell’attività delineata dalla Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie (CPDCTV)
studi e ricerche allo scopo di predisporre elaborati e progetti, di rilasciare pareri per l’attività di gestione degli Ordini,
per la definizione di norme
comportamentali comuni e per i rapporti con le istituzioni pubbliche e di
categoria.
Nomina delle Commissioni
Art. 2 La CPDCTV determinatane l’opportunità, procede all’istituzione della
Commissione di Studio, alla nomina del
Presidente della Commissione e alla nomina dei componenti previa designazione dei
rispettivi Ordini di appartenenza.
Funzioni del Presidente della
Commissione di Studio
Art. 3 Al Presidente spetta il coordinamento e la gestione organizzativa della
Commissione. Raccoglie indicazioni dai
componenti di Commissione e ha facoltà di stabilire gli argomenti oggetto di studio. Il Presidente riferisce trimestralmente
al segretario della CPDCTV lo stato dei
lavori della commissione.
Organizzazione delle Commissioni
Art. 4 Nel corso della prima riunione
della Commissione il Presidente procede alla nomina del Segretario.
Le Commissioni si riuniscono presso
la sede che viene proposta dal Presidente. Le Commissioni, nello svolgimento del loro lavoro, possono articolarsi in
gruppi di studio. In questa ipotesi, in
ogni gruppo di studio viene nominato un
coordinatore che funge anche da Segretario e relaziona, sul lavoro del gruppo,
alla Commissione in sede plenaria.
Convocazioni e riunioni
delle Commissioni
Art. 5 La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente; di ogni riunione
della Commissione dovrà essere sottoscritto
un foglio presenze e un verbale sintetico
che saranno conservati dal Presidente.
Partecipazione attiva e assenze
Art. 6 La partecipazione attiva alle riunioni e ai lavori di commissione è requisito imprescindibile; il componente che risulta assente al 50% o più delle riunioni
nell’anno solare decade d’ufficio. Al termine di ciascun anno solare il Presidente
della commissione comunicherà agli Ordini interessati la presenza dei componenti alle riunioni delle commissioni.

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
1 Commissione Tenuta Albo e Registro Praticanti
Bassano del Grappa Leonardo Albertin Belluno Piero
Toniato Bolzano Piergiuseppe Nicoletti Gorizia Maurizio Boaro Padova Marina Manna Pordenone Sandra
Bianco, Francesco Dimastromatteo Rovigo Francesco
Santinello Trento Maria Letizia Paltrinieri Treviso Angelo Bonemazzi Trieste Tiziana Pacifico Udine Andrea
Volpe Venezia Alberto de Perini
2 Commissione Liquidazione parcelle
Bassano del Grappa Franco Ferrazzi Belluno Raffaello Lorenzi Bolzano Carlo Palazzi Gorizia Angelo
Palumbo Padova Tiziana Pradolini Pordenone Paolo
Ciganotto Rovigo Andrea Andriotto Trento Rinaldo
Pola Treviso Giancarlo Manzonetto Trieste Giuseppe
Di Candia Udine Gianna Cimolino
3 Commissione Procedimenti disciplinari
Bassano del Grappa Roberto Poloniato Belluno Attilio
Sommavilla Bolzano Alessandro Nachira Gorizia Trieste Piergiorgio Renier Padova Fabrizio Pinato Pordenone
Luigi Facchin Rovigo Alfredo Menon Trento Pasquale
Mazza Treviso Tarcisio Baggio Udine Alessandro Paolini
Venezia Gabriele Andreola Vicenza Giuseppe Zanon
4 Gruppo di lavoro Incompatibilità ex art. 3 O.P.
Bassano del Grappa Massimo Zambotto Belluno Fabio Sommacal Bolzano Richard Burchia Gorizia Maurizio Boaro Padova Marina Manna Pordenone
Gottardo Salatin Rovigo Francesco Santinello Trento
Giuseppe Baratella Treviso Angelo Bonemazzi Trieste
Renato Furlani Udine Andrea Volpe Venezia Alberto
de Perini Vicenza Margherita Monti

Compensi e spese
Art. 7 L’incarico di componente di Commissioni di Studio è a titolo gratuito. Il
sostenimento di eventuali spese nell’attività delle Commissioni dovrà essere
preventivamente autorizzato dalla
CPDCTV.
Proprietà ed utilizzazione
degli elaborati
Art. 8 Gli elaborati ed i pareri formati
dalle Commissioni di Studio e i verbali
delle riunioni sono di proprietà della
CPDCTV cui spetta decidere se debba
esserne fatta pubblicazione e con quali
modalità, o farne altra utilizzazione che
riterrà opportuna all’interesse degli Ordini che fanno parte della Conferenza.
In caso di pubblicazione deve essere
indicato il nome del Presidente e dei
componenti della Commissione. Qualora vi sia stato un estensore del documento, questi dovrà essere indicato.
Nessun elaborato può essere pubblicato
o comunicato a terzi senza il preventivo assenso della Conferenza; tale limitazione deve essere espressamente indicata nel frontespizio dell’elaborato.
I componenti della Commissione, che
abbiano preparato il documento di ricerca, possono ricavare da esso degli articoli a carattere scientifico e divulgativo
destinati alla pubblicazione, con espressa menzione che sono stati redatti nell’ambito di studi predisposti dalla Commissione di Studio della CPDCTV.
Impegno al rispetto del Regolamento
Art. 9 Ogni componente di commissione riconosce vincolante il presente regolamento e si impegna a rispettarlo per
tutta la durata del rispettivo incarico.
(Testo deliberato nella riunione di Conferenza
del 20 ottobre 2004)

5 Commissione Formazione professionale continua
Bassano del Grappa Pierluigi Ferro, Belluno Piero
Toniato, Michela Marrone, Attilio Sommavilla Bolzano
Silvano Taiana Gorizia Angelo Lapovich Padova Marco
Chioatto, Manuela Spada Pordenone Michela Colin
Rovigo Nicoletta Mazzagardi, Riccardo Ghirelli Trento
Maria Letizia Paltrinieri Treviso Riccardo Avanzi Trieste Michele d’Agnolo Udine Franco Zentilin Venezia
Giovanna Ciriotto Vicenza Margherita Monti
7 Commissione Rapporti con le Università
Padova Marco Ciabattoni Pordenone Francesco
Dimastromatteo Trento Maria Letizia Paltrinieri Treviso
Marco Contessotto Trieste Giuseppe Di Candia, Cesare Magnarini Udine Marco Pezzetta Venezia Massimo
Da Re Vicenza Ubaldo Garbin
9 Commissione Fiscalità / Rapporti con le DRE
Bassano del Grappa Amedeo Busnardo Padova Paolo Mazzi Pordenone Andrea Martini Treviso Roberto Baggio Udine Roberto Lunelli Venezia Maurizio
Nardon Vicenza Gianfranco Sasso
10 Commissione Certificazione Ordini
Bolzano Enrico Willi Padova Lorenzo Spinnato
Pordenone Michele Sessolo Trento Sergio Matuella
Trieste Michele D’Agnolo Venezia Massimo Da Re,
Giorgia Pesce Vicenza Margherita Monti
11 Commissione Arbitrato e conciliazione
Bassano del Grappa Massimo Zambotto Pordenone
Michele Sessolo Treviso Roberto Cortellazzo Wiel Udine
Doretta Cescon, Marco Pezzetta Vicenza Franco Corgnati

La Conferenza scrive...
Il sito CNDC
e la formazione continua

"Ma non facciamoci
del male"

IL 19 OTTOBRE 2004 il presidente
Steiner scrive al consigliere nazionale
Antonio Ciuffa. Motivo: il sito del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti,
sezione "Formazione continua / Eventi
programmati dagli Ordini". L'osservazione: "La consultazione, se pure rapida,
non risulta agevole," causa la mancanza
di un ordine cronologico degli eventi inseriti. Si propone pertanto una revisione
del sito che consenta a ciascun collega di:
1) avviare una consultazione cronologica
degli eventi che riguardi tutti gli Ordini o
a scelta un singolo Ordine; 2) avviare una
consultazione secondo la codifica delle
materie e nell'ambito di uno stesso gruppo secondo un otdine cronologico.

IL PRESIDENTE STEINER scrive al
presidente del Consiglio Nazionale Antonio Tamborrino il 14 settembre 2004,
chiedendo interventi più incisivi e
chiarificatori su due importanti argomenti: l'indipendenza del sindaco e del revisore (sul tema, in questo stesso numero, a pagina 4) e la circolare 18 del CNDC
relativa al Tirocinio professionale (di
seguito riportiamo la relazione del Gruppo di lavoro Triveneto che prende posizione sul punto). Steiner ricorda, a
supporto, le argomentazioni svolte nell'articolo «Ma non facciamoci del male»
apparso sul n. 159 de Il Commercialista Veneto.

Gruppo di lavoro Triveneto "Iscrizione e cancellazione Albo
ed Elenco Speciale. Registro dei praticanti"

Tirocinio: osservazioni sulla circolare
18/2004 del Consiglio Nazionale
Il Gruppo di lavoro ha esaminato il
contenuto della circolare 18/2004 e dalla discussione sono emerse forti perplessità sull'inquadramento ipotizzato
dal Consiglio Nazionale relativamente
al rapporto di tirocinio. In sintesi si possono così riepilogare gli aspetti che più
appaiono contraddittori rispetto a quanto statuito in passato in materia di tirocinio professionale dallo stesso Consiglio Nazionale.
- la circolare 10 marzo 1995 del C.N.
stabilisce che "il tirocinio è il momento
di insegnamento della professione e

correlativamente del suo apprendistato: si sostanzia pertanto in un rapporto
fra docente e discente". Ciò appare in
contrasto con l'inquadramento di "rapporto di lavoro" contenuto nella circolare n. 18/2004.
- la Circolare 10 marzo 1995 del C.N.
precisa che "il rapporto di tirocinio non
può costituire in ogni caso motivo per
lo svolgimento di attività oggetto della
professione di dottore commercialista
in forma autonoma da parte del pratiSEGUE IN ULTIMA
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DIRITTO DELLE SOCIETA'

Amministratori non soci nella S.n.c.?
ANTONIO SACCARDO
Praticante Ordine di Vicenza
IL PROBLEMA CHE SI AFFRONTERÀ nel presente scritto è la questione attinente alla possibilità, o meno, di conferire nelle Società in nome collettivo l’incarico
di amministratore ad un soggetto non socio. Preliminarmente, si esamineranno i
regimi di amministrazione previsti per la Società in nome collettivo, e si considererà
il problema su quale sia la fonte del potere di amministrazione e la natura giuridica
dell’amministratore, nelle Società in nome collettivo e in generale.
1
I regimi di amministrazione nella società in nome collettivo
La disciplina delle Società in nome collettivo è contenuta negli artt. 2291-2312
del Codice Civile. L’art. 2293 (“Norme applicabili”) prescrive che la Società in
nome collettivo è regolata dalle norme del Capo III. Per quanto riguarda gli
aspetti su cui esse nulla dispongono, vengono richiamate le norme dettate per la
Società semplice (artt. 2251 e segg.).
1a. Amministrazione congiuntiva e amministrazione disgiuntiva
In tema di amministrazione delle Società in nome collettivo vige il regime generale
dell’amministrazione congiuntiva (art. 2257), sempre valido, “salvo diversa pattuizione”.
In alternativa può essere adottato il regime dell’amministrazione disgiuntiva (art. 2258).
- Amministrazione congiuntiva (regime generale)
Il principio di base che regola l’amministrazione nelle Società in nome collettivo è
contenuto nell’art. 2257 comma 1, secondo il quale “l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci”. Se il contratto sociale nulla dispone, l’amministrazione spetta “a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”. Il socio potrà dunque
compiere di sua iniziativa tutte le operazioni che rientrino nell’oggetto sociale. Il potere del socio amministratore è tuttavia limitato dal
diritto di veto esercitabile da ciascun altro socio amministratore, e
sull’opposizione decide poi la maggioranza dei soci.
- Amministrazione disgiuntiva
L’art. 2258 prevede, in alternativa all’amministrazione congiuntiva,
il regime dell’amministrazione congiuntiva (che deve essere previsto con apposita pattuizione), nella quale invece “è necessario il
consenso di tutti i soci per il compimento delle operazioni sociali”.
L’amministrazione congiuntiva presenta anche un’ulteriore variante, cioè il sistema “a maggioranza”, la quale viene determinata
secondo la quota di partecipazione agli utili di ciascun socio. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’amministrazione di una società
in nome collettivo può essere affidata ad un solo socio (Cass. 9
luglio 1994, n. 6524, Cass. 6 dicembre 1984, n. 6419).
1b. Nomina degli amministratori: atto costitutivo e atto separato
La regola generale prescrive dunque che tutti i soci sono illimitatamente responsabili e concorrono all’amministrazione della Società. Tuttavia tale
principio è derogabile in sede di atto costitutivo. L’atto costitutivo può riservare
l’amministrazione, anziché a tutti i soci, solo a un socio, o solo ad alcuni di essi.
L’amministratore può:
essere nominato nell’atto costitutivo;
essere nominato con “atto separato” (art. 2259, comma 2). L’atto costitutivo
può cioè prevedere che i soci nominino gli amministratori con apposita delibera.
Per revocare l’amministratore nominato nell’atto costitutivo è necessaria una decisione
dei soci motivata da giusta causa. Inoltre, la decisione di revoca dovrebbe essere assunta
con l’unanimità di tutti gli altri soci (così Cass. 25 febbraio 1959, n. 533; e inoltre: Trib.
Milano 21 ottobre 1993, Trib. Napoli 7 ottobre 1986, Trib. Catania 19 aprile 1984).
L’amministratore nominato con atto separato può essere revocato invece secondo
le norme sul mandato (art. 2259 comma 3).
2
Fonte del potere di amministratore. Natura giuridica dell'amministratore
2a. L’amministratore come mandatario (“tout court”).
L’art. 2260 c.c. stabilisce, per le Società di persone, che “i diritti e gli obblighi degli
amministratori sono regolati dalle norme sul mandato”.
Si pone il seguente problema. Se gli amministratori sono regolati per analogia alle
regole sul mandato, per quanto concerne i loro diritti e obblighi: hanno allora la natura
giuridica di “mandatari”? E la fonte del loro potere sta in un “mandato”? Una parte
della Dottrina (Ferri) ritiene che il potere di amministrare, nelle Società di Persone, si
ricollega ad un rapporto giuridico di mandato (art. 1703 e segg.)1 . Tale tesi fa perno
chiaramente soprattutto sull’art. 2260, che rinvia alle norme sul mandato.
Gli amministratori sarebbero quindi dei mandatari. Si tratterebbe di mandatari non
tanto della Società, ma piuttosto di mandatari dei soci stessi (Cass. Sez. I, 4 maggio
1966, n. 1116: non esisterebbe un rapporto organico tra amministratore e società di
persone. L’amministratore sarebbe “mandatario dei soci”).
2b. Obiezioni alla tesi dell’amministratore come mandatario
- Inapplicabilità del vincolo di mandato (art. 1711 comma 2)
Le norme sul mandato, richiamate dall’art. 2260, sono applicabili alle Società di
Persone solo in tanto quanto siano compatibili con la disciplina dettata espressamente dal codice per tali società (Galgano, Bolaffi)2 . Ad esempio, nelle Società di
Persone non sarà applicabile l’obbligo del mandatario (art. 1711 comma 2) di
1
2
3

Taluni parlano anche di preposizione ad institore.
F. GALGANO, Degli amministratori di società personali, Cedam, Padova, 1963
Salvo che i primi amministratori, nominati nell’atto costitutivo.

attenersi nell’esecuzione dell’incarico alle istruzioni ricevute. Esso contrasta infatti
con l’art. 2257 sull’amministrazione disgiuntiva. Inoltre, si tenga conto che nelle
Società di persone spetta esclusivamente ai soci amministratori l’esercizio di poteri
di gestione e di rappresentanza. Se si volesse configurare gli amministratori delle
Società di persone come mandatari, si tratterebbe dunque, in ogni caso, di mandatari
“sui generis”, non vincolati, e non certo di mandatari in senso stretto.
- Galgano: La fonte del potere di amministrare risiede nel rapporto sociale
Nelle Società di persone, e specialmente in quelle in nome collettivo, ogni socio è
amministratore proprio in quanto socio (Galgano). Il potere di amministrare discende dunque direttamente dalla nomina contenuta nell’atto costututivo. Il potere
di amministrare risiede nel rapporto sociale stesso, nello status stesso di socio, e
non in un distinto mandato dalla Società. D’altronde, nelle Società di persone
l’esclusione del socio dalla società produce, se egli è amministratore, l’estinzione
anche del potere di amministrare (Auletta, Ferri).
Si tenga conto anche che nelle Società di persone la sostituzione di un amministratore
costituisce una vera modificazione dell’atto costitutivo, e che deve essere decisa all’unanimità, salvo non disposto diversamente dall’atto costitutivo stesso.
Tutto ciò sembra confermare che il potere di amministratore si identifica con lo status
di socio. Se si accetta l’idea che il potere di amministrazione risiede nel rapporto sociale,
nella qualifica di socio, risulta difficile configurare l’amministratore come “mandatario”
in senso tecnico. Egli sarà disciplinato per analogia dalle norme sul mandato, se applicabili
e non incompatibili. Tuttavia non sarà un “mandatario” vero e proprio.
2c. Cassazione: possibile soluzione per l’amministratore delle Società di persone:
“mandatario ex lege”
La Corte di Cassazione ha proposto in occasione di due sentenze di considerare
l’amministratore, nella società semplice e nelle società di persone,
come “mandatario ex lege” (Cass. 30 marzo 1985, n. 2235; Cass.
23 febbraio 1990, n. 1349).
Il caso esaminato nel 1990 era il seguente. In una società semplice,
uno dei soci acquista un immobile “per conto” della società. Ma
l’acquisto viene fatto “a nome suo”. Ebbene, anche se manca un
mandato scritto ad acquistare, egli è obbligato a ritrasferire l’immobile agli altri soci. Nella società semplice, e così nelle socisetà di
persone, è amministratore ciascuno dei soci (se non è pattuito
diversamente). Il socio amministratore, spiega la Cassazione, è
“mandatario ex lege” rispetto agli altri soci. La tesi della Cassazione
configura l’amministratore della società di persone come un soggetto che è sì regolato dalle norme del mandato, ma che tuttavia non
riceve procura volontaria dai soci. Egli agisce per poteri “ex lege”:
in quanto egli è socio e, quindi, amministratore. Quindi, come si
vede, non si tratterebbe di un vero mandatario.
2d. Confronto con le Società di Capitali
- La situazione ante - Riforma
Fino al 2003, l’art. 2260 c.c., riferito alle Società di Persone ( “i diritti e gli obblighi
degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato”), si leggeva in coppia
con l’art. 2392 che, nel vecchio testo, per le Società di capitali imponeva agli
amministratori la “diligenza del mandatario”.
Prima della Riforma del 2003, parte della Dottrina vedeva il rapporto di amministrazione come “mandato” nelle Società di capitali in virtù dell’art. 2392, e spesso
si estendeva il discorso alle Società di persone, in virtù dell’art. 2260.
La situazione ante-2003 era la seguente. Nel caso delle Società di Capitali, l’assimilazione dell’amministratore ad un mandatario poteva avere qualche fondamento.
Oltre all’art. 2392, c’era da tener conto che nelle Società di Capitali gli amministratori non sono nominati nell’atto costitutivo3 , ma vengono eletti di volta in volta
dall’assemblea dei soci, tramite un distinto, apposito e succecssivo “atto di nomina” (art. 2475 comma 2, riferito alle srl). Anche in presenza dell’art. 2392 (sulla
“diligenza del mandatario”), parte della Dottrina segnalava che le norme sul mandato
erano applicabili per analogia solo ove compatibili con la disciplina specifica, nel caso in
cui il Codice non disponesse diversamente (Ferrara, Galgano).
Si segnalava come la posizione degli amministratori nelle Società di capitali fosse
assai autonoma dall’assemblea, e che quindi mal si conciliava con la definizione di
“mandatari” (Ferrara). L’esercizio dei poteri di gestione spetta infatti esclusivamente agli amministratori (Galgano, Ferrara, Borgioli).
Ampia giurisprudenza spiegava che l’unico limite posto ai poteri degli amministratori di spa e srl stava nell’ “oggetto della società” (Cass. 19 agosto 1983, n. 5408,
Cass. 26 agosto 1983, n. 5489, e così anche Ferrara e Graziani). Quindi era
inapplicabile il vincolo posto dall’art. 1711, secondo il qual i mandatari devono
attenersi alle istruzioni ricevute. Come si vede, anche prima del 2003, definire gli
amministratori delle Società di capitali come “mandatari” creava non pochi problemi e
perplessità. I problemi erano ancora maggiori nel voler configurare come “mandatari” gli
amministratori di Società di persone. Se nelle Società di capitali è vero che gli amministratori ricevono un apposito “atto di nomina”, nelle Società di persone essi sono invece
nominati nell’atto costitutivo e sono amministratori proprio in quanto soci (Galgano).
SEGUE A PAGINA 27

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 161 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2004

27

Amministratori non soci nella S.n.c.?
SEGUE DA PAGINA 26
- La situazione post-Riforma
Con la Riforma del Diritto Societario del 2003, l’art. 2392 viene modificato. Scompare
la “diligenza del mandatario”, e viene introdotta la “diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”. Da ciò discendono varie conseguenze:
1) si definisce l’amministrazione come “incarico”;
2) scompare il principale elemento a sostegno della tesi che vedeva gli amministratori delle Società di capitali come “mandatari”;
3) diventa arduo considerare come “mandatari” gli amministratori di Società di
capitali (o almeno, come “mandatari” in senso stretto), e a maggior ragione è arduo
per gli amministratori delle Società di persone;
4) Abrogata la “diligenza del mandatario” per le Società di capitali, diventa dubbia l’applicabilità stessa dell’art. 2260 comma 1 (che rinvia alle norme sul mandato
per i diritti e gli obblighi dell’amministratore), per le Società di persone.
5) Si può ipotizzare di essere in presenza di un’abrogazione tacita dell’art. 2260
comma 1. Perché mai la diligenza “richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro
specifiche competenze” dovrebbe essere richiesta per gli amministratori di una srl
e di una spa, e non anche per quelli di una snc o di una sas?
2e. Dopo la Riforma: una proposta per una soluzione unitaria.
L’amministrazione come “ufficio” (Ferrara)
Dopo la modifica dell’art. 2392, diventa ancor più difficile configurare gli amministratori delle Società di Capitali come mandatari, e altrettanto si può affermare per
le Società di Persone. Nelle Società di Capitali il riferimento alla “diligenza del
mandatario” è scomparso, per lasciar posto alla diligenza richiesta “dalla natura
dell’incarico”. E allora, come configurare la natura giuridica degli amministratori delle
Società, alla luce di tutto ciò? Riprende vita l’ipotesi avanzata, già prima della Riforma, da
Francesco Ferrara: gli amministratori ricoprono un “ufficio”. I diritti e i doveri di tale
ufficio sono stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo, e solo entro limiti ristretti possono
essere disciplinati dall’assemblea. Di “ufficio” parlano esplicitamente gli articoli 2382,
2385 e 2393. Similmente, l’art. 2384 parla di “carica”. E ora il nuovo art. 2392 parla di
“diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”. Configurare l’amministrazione come “ufficio” 4 assume validità per le Società di Capitali, e nulla osta ad estendere la definizione alle
Società di Persone. Tale definizione può dunque divenire unitaria per i vari tipi di società.
Quanto detto non toglie che agli amministratori non possano essere applicate per
analogia, ove compatibili, talune norme del mandato.
2f. La teoria del “capo dell’impresa sociale”
Secondo l’impostazione di Galgano5 e Mossa, nelle Società di persone il socio amministratore è il “capo dell’impresa sociale”. L’art. 2257 comma 2, conferisce solo al socio
amministratore il diritto di opporsi all’operazione che un altro socio amministratore
intende compiere. Ai soci non amministratori è preclusa la possibilità di ingerirsi nell’amministrazione della società6 . Il socio-amministratore gode di piena autonomia. Il
suo operato potrà essere controllato dagli altri soci, ma questi ultimi non potranno
partecipare all’amministrazione sociale. Per quanto detto, al socio amministratore
spetta nella Società di persone la direzione dell’impresa sociale.
3 Amministratore non socio? La tesi favorevole
Arriviamo dunque al nostro problema principale. In una Società in nome collettivo, è
possibile conferire ad un terzo estraneo, non socio, l’incarico di amministratore? La
questione è in realtà strettamente collegata a quella precedente, riguardante la fonte del
potere di amministrazione. Coloro che configurano l’amministratore come mandatario
ritengono ammissibile tale possibilità. Si sostiene che non si può negare alla Società, e in
ultima analisi ai soci stessi, il diritto, riconosciuto d’altronde a ogni soggetto, di farsi
rappresentare da persona di sua fiducia. Ciò limiterebbe una libertà dei soci (Campobasso,
Graziani, Vivante, Ferri, Venditti). I sostenitori della possibilità di nominare come
amministratore un soggetto non socio, fanno spesso riferimento alla nomina di un
amministratore non-socio con “atto separato”. Ci sono due sotto-casi: la possibilità
che il terzo non socio diventi amministratore insieme con gli altri soci-amministratori,
oppure che addirittura i soci (che però sarebbero già di per sé “amministratori”) decidano di conferire il potere di amministrare integralmente ad un terzo non socio.
Nel secondo caso, ai soci, amministratori “naturali” e di diritto della Società in
nome collettivo, sarebbe consentito spogliarsi a favore di estranei del potere di
amministrazione, con una delibera successiva. Possono cioè “conferire” la carica di
amministratore ad un terzo estraneo. (in questo senso: Corte d’Appello di Bari, 1
febbraio 1960; sempre per il caso di conferimento “successivo”).
La tesi favorevole alla nomina di amministratori non-soci sembra far leva sulla
possibilità non tanto di una nomina in sede di atto costitutivo (che tra l’altro
sembrerebbe da escludere, alla luce all’art. 2295), ma piuttosto di una nomina
successiva da fare con atto separato, successivo: un “conferimento” di potere da
parte dei soci amministratori a un terzo. L’amministratore non socio nominato con
atto separato sarebbe così regolato dalle norme sul mandato, e liberamente revocabile.
4 Tesi contraria. Cassazione e Tribunale di
Milano: solo i soci possono essere amministratori
4a. La tesi contraria, secondo la quale l’amministrazione non può essere affidata a
terzi, è sostenuta da autori quali Galgano, Di Sabato7 e Cottino, e ha trovato
autorevole conferma giurisprudenziale nella Corte di Cassazione (Cass. 25 gennaio
1968, n. 218) e nel Tribunale di Milano (Trib. Milano, 22 dicembre 1983).

Dall’art. 2257 (“l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci”), Francesco Galgano enuclea, a mio parere correttamente, una chiara conseguenza: nelle società di persone, e in particolare nelle società in nome collettivo, il potere di amministrazione si rivela come un attributo inerente alla qualità di socio. Ciascun socio è, proprio
in quanto socio, amministratore della Società. Non è possibile né che ai soci amministratori venga affiancato un amministratore non socio, né tantomeno che i sociamminsitratori conferiscano il potere di amministrazione ad un amministratore unico
terzo, non socio. Inoltre, non è possibile la nomina di un amministratore non socio
nell’atto costitutivo, e neppure una nomina con atto separato.
Se l’amministratore è “il capo dell’impresa sociale”, nelle Società in nome collettivo,
non è concepibile che ai soci sia consentito di spogliarsi del potere di amministrare
(cioè di dirigere l’impresa sociale), a favore di terzi non soci (Cottino).
Esplicitamente, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di sostenere che gli amministratori delle Società in nome collettivo devono essere necessariamente soci (“soltanto
i soci possono assumere la carica di amministratore”, Cass. 25 gennaio 1968). Il socio
può rinunciare sì al suo diritto ad amministrare, ma solo a favore di altri soci.
4b. L’opera gestoria
Stabilito che i soci-amministratori non possono nominare come amministratori dei
non-soci, va invece considerata la possibilità che la Società in nome collettivo possa
avvalersi dell’ “opera gestoria” di estranei (Galgano8 ). Questi ultimi non sono
qualificabili come amministratori. Saranno invece da qualificare in base al rapporto
giuridico che è stato instaurato tra essi e la Società: mandatari o institori. Gli
amministratori della Società in nome collettivo non possono essere classificati
come mandatari o institori. Gli amministratori possono invece, attraverso il mandato o la preposizione institoria, affidare il potere di gestione a dei mandatari o a degli
institori9 . Ma comunque, l’affidamento di un potere di gestione a terzi non fa
venire meno la responsabilità illimitata dei soci.
4c. La delega di singoli poteri di gestione e rappresentanza
Vedendo la questione da un altro punto di vista, si può parlare di “delega di poteri”,
sia di alcuni poteri di gestione, sia di alcuni poteri di rappresentanza.
Delega di poteri di gestione:
L’atto costitutivo può consentire la delega di alcuni poteri amministrativi a terzi
estranei, ma di sicuro la delega non può investire la funzione di direzione amministrativa di tutta l’attività sociale. Potremo avere:
- La delega da parte dei soci di parte dell’attività amministrativa a uno o più terzi. Ma
l’amministrazione resta comunque in capo ai soci che possono sempre dirigere l’attività del terzo ed eventualmente sostituirsi a lui nel compimento dell’attività delegata.
- L’autorizzazione ai soci amministratori di delegare parte dell’attività amministrativa. Nell’espletamento dei poteri attinenti alla gestione sociale, gli amministratori possono stipulare con terzi un mandato con rappresentanza limitato a
determinate operazioni (Cass. 5 novembre 1968, n. 3652), come anche assumere
“impiegati, anche con funzioni di direzione” (Cass. 28 settembre 1973, n. 2434,
Cass. 28 settembre 1983, n. 2434 ). Gli amministratori possono avvalersi per
singoli affari o atti della collaborazione di terzi non soci. Ad ogni modo, è nulla la
procura institoria che consente di compiere tutti gli atti di amministrazione senza
che l’amministratore possa interferire o opporsi (Trib. Milano, 22 dicembre 1983).
Delega di poteri di rappresentanza:
Salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente, l’amministratore con potere di
rappresentanza può conferire a terzi un mandato con rappresentanza per il compimento di determinate operazioni, a condizione che i poteri siano limitati ad alcuni atti
espressamente indicati nella procura (Cass. 13 dicembre 1995, n. 12797, Cass. 6 gennaio 1982, n, 18), o a condizione che gli amministratori mandanti possano in qualunque
momento interferire o opporsi alle operazioni del mandatario (Cass. 25 gennaio 1968,
Trb. Roma 21 gennaio 1983). Gli amministratori mandanti comunque rispondono
personalmente per le attività degli incaricati (Di Sabato).
5 Lettura sistematica dei capi II e III. Motivi a favore della tesi contraria
Nel fitto dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla possibilità o meno di nominare amministratori non-soci nelle società di persone, ho tuttavia l’impressione che in
alcune occasioni si sia data troppa enfasi alla fase dell’interpretazione delle norme.
Come è a tutti ben noto, l’art. 12 delle “Preleggi” dispone invece che una
norma non debba essere interpretata, se il suo senso è già palese nel suo
significato letterario.
- L’art. 2295 stabilisce che nell’atto costitutivo devono essere indicati “i soci che
hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società”.
Si badi bene che si parla di “soci” che hanno l’amministrazione. L’art. 2295 non dice
genericamente di indicare gli “amministratori”, ma “i soci che hanno l’amministrazione”. Nella disciplina delle Società a responsabilità limitata, nel nuovo art. 2463
si dice che l’atto costitutivo deve indicare le “persone a cui è affidata l’amministrazione”. Invece il 2295, per le società di persone, parla di “soci che hanno l’amministrazione”. Nelle società a responsabilità limitata l’amministrazione può essere
affidata anche a non soci, se l’atto costitutivo lo prevede. Questo è esplicitamente
ammesso dal Codice Civile all’art. 2475. Per le società per azioni, il nuovo art. 2380
bis afferma esplicitamente che l’amministrazione può “essere affidata anche a non
soci”. Per le società di capitali, che sono soggetti con personalità giuridica, il Codice
Civile ammette espressamente gli amministratori non-soci, ma a riguardo delle società
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F. FERRARA, F. CORSI. Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 550.
F. GALGANO, Direzione e rischio d’impresa nella società semplice, in Riv.dir.civ., 1963, I, 123.
6
Nelle Società in accomandita semplice, il Codice Civile lo prevede espressamente. C’è un divieto di ingerenza da parte dei soci accomandanti nell’amministrazione della Società,
che spetta ai soli soci accomandatari. Cfr. art. 2320 C.C.
7
F. DI SABATO, Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, Morano, Napoli, 1967
8
F. GALGANO, Diritto Commerciale. L’imprenditore, Zanichelli, Bologna, 1996, p. 109.
9
Allo stesso modo, nella Società in accomandita semplice, i soci accomandatari (amministratori) possono dare una procura institoria ad un socio accomandante (Cass. 13 marzo
1982, n. 1632).
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Le Giornate sulla Neve 2005
Quest'anno tutti a Fiè allo Sciliar (Bz)
27-30 Gennaio 2005

IL PROGRAMMA
Giovedì 27 gennaio 2005
Arrivo dei partecipanti all’Hotel Turm
Centro benessere in funzione per gli
ospiti dalle ore 14.00
ore 19.00 Aperitivo di benvenuto nella
sala Oswald von Wolkenstein
ore 20.00 Cena (seguita da eventuale
intrattenimento)
Venerdì 28 gennaio 2005
ore 9.00 Ricognizione slalom gigante
pista “Bullaccia” Alpe di Siusi
ore 9.30 Gara di slalom gigante valevole
per il 25° Trofeo Triveneto e per il 6°
Trofeo Nazionale
ore 12.00 Gara di slalom gigante valevole per la coppa “Giovanni Bellia”
ore 14.00 Ricognizione pista di fondo
“Ritsch” Alpe di Siusi
ore 14.30 Gara di fondo valevole per il
25° Trofeo Triveneto e per il 6° Trofeo
Nazionale
ore 19.30 Serata tirolese secondo le invenzioni dello chef “Stefan”
ore 21.30 Cabaret con Natalino Balasso
presso la “Haus der Kultur” di Fiè
Sabato 29 gennaio 2005
ore 09.00 Ritrovo dei primi gruppi per
un giro nel “Sella Ronda” con maestro
di sci federale
ore 14.00 Spuntino in Val Badia
ore 18.00 Premiazioni
ore 20.00 Serata di gala con menù degustazione
Domenica 30 gennaio 2005
Partenza
Come arrivare in macchina
Uscita autostrada A 22 Bolzano Nord -

Amministratori
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di persone il Codice parla di continuo solo
di “soci amministratori”. Dall’art. 2295
emerge in modo chiaro l’impossibilità che
in sede di atto costitutivo vengano nominati amministratori non soci. Deve trattarsi di “soci che hanno l’amministrazione”.
E per quanto riguarda un amministratore
non-socio nominato con atto separato?
Sarebbe comunque da escludere. Infatti
non ci limitiamo ad affermare che in sede
di atto costitutivo possono essere nominati solo amministratori “soci”. Ma è
anche chiaro dal contesto del Codice che
in ogni caso gli amministratori devono
essere solo soci. Infatti:
- Art. 2257 comma 2 parla, a proposito
del diritto di veto, di “ciascun socio
amministratore”;
- Art. 2258 parla di “consenso di tutti i
soci amministratori” nel caso di amministrazione congiuntiva.
- Art. 2266 comma 2, parlando della
rappresentanza, specifica che essa spetta a ciascun “socio amministratore”.
- Art. 2274 dispone che, dopo lo scioglimento della Società, il “potere di amministrare” è conservato dai “soci amministratori”.
In tutti questi articoli si utilizza esplicitamente la nozione di “soci amministratori”. Le parole “soci” e “amministratori”
sono usate in modo correlato, a conferma
del fatto che il ruolo di amministratore si
rivela come un attributo inerente alla qualità di socio. Ciascun socio è, proprio in
quanto socio, amministratore della Società. Inoltre, dall’art. 2274 abbiamo conferma esplicita del fatto che sono i “sociamministratori”, i titolari del potere di amministrare, e non altri soggetti.
- L’art. 2320, riferito alle Società in accomandita semplice, stabilisce a chiare
lettere che l’amministrazione “può essere conferita soltanto a soci
accomandatari”. Per analogia, se ne dovrebbe trarre con tutta evidenza, che

proseguire in direzione nord verso
l’Altopiano dello Sciliar e
Brennero fino a Prato Isarco. Quindi in
direzione Fiè allo Sciliar, prendendo la
galleria sinistra. A Fiè verso il centro del
paese, dove dopo ca. 50 metri vedete
l’entrata del nostro garage. Dall’uscita
dell’autostrada fino a Fiè sono 12 km.
In aereo
L’aeroporto più vicino è quello di
Bolzano che offre voli da Roma e Vienna.
Gli altri aeroporti sono quello di
Innsbruck (a 120 km) e di Verona Villafranca (a 180 km).
Informazioni: Soltel Srl
Contrà Cantarane , 8 Vicenza - Italy
Tel +39 0444.320858
Fax +39 0444.527511
www.soltel.it - info@soltel.it
nelle società in nome collettivo l’amministrazione è affidata ai soli soci.
- La perdita della qualità di socio (ad es.,
per recesso o esclusione), comporta automaticamente la perdita della qualità di amministratore della Società (Ferri, Auletta).
E allora come può essere nominato un amministratore già in partenza non socio?
- Un’ulteriore pesante obiezione contro
la tesi che consentirebbe la nomina di un
amministratore non socio, è che avremmo nella società un soggetto con potere
amministrativo, ma con nessuna responsabilità. Non essendo socio, non avrebbe
responsabilità illimitata e solidale, e su
di lui non ricadrebbero eventuali perdite.
Ma allora che ne sarebbe dell’art. 2260:
“Gli amministratori sono solidalmente
responsabili verso la società”? Di che
cosa sarebbe mai responsabile, un amministratore non socio? Il discorso si fa
ancor più evidente nel caso di terzo “amministratore unico”. L’art. 2291 dispone
che “tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali” e che “il patto contrario non ha
effetto nei confronti dei terzi”. Se ne ricava la conclusione assurda che il terzo
estraneo amministra, e sarebbero invece
gli altri (i soci) a rispondere delle obbligazioni scaturenti dalla sua gestione.
Da questa rassegna di norme, si evince
come, anche a prescindere dall’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale,
il concetto di “socio-amministratore”,
inteso come amministratore avente la
qualifica imprescindibile di socio, sia già
presente chiaramente, e di per se stesso, nel Codice Civile.
6 Conclusioni
Possiamo concludere che nelle Società in
nome collettivo, in sede di costituzione,
solo i soci possono essere amministratori. E’ sicuramente possibile che i soci-amministratori deleghino in seguito parte dei
loro poteri di gestione, anche a terzi non
soci. Ma, anche in questo caso, resteranno amministratori sempre e solo i soci,
con responsabilità illimitata e solidale.
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Tirocinio
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cante" ed ancora che "il tirocinio...comporta la partecipazione alla vita dello
studio ed allo svolgimento delle pratiche con assiduità e con l'indirizzo e la
responsabilità del professionista, il quale fornirà le nozioni, i consigli e le direttive
in modo tale che il praticante svolga una propria attività quale mezzo per essere
posto in grado di esercitare la professione sotto l'aspetto tecnico e deontologico".
E' evidente quindi che il tirocinante non assume responsabilità per l'attività
prestata in qualità di praticante ed inoltre quest'ultima è solo il mezzo per acquisire le nozioni necessarie alla futura professione e non comporta invece un
autonomo svolgimento di attività lavorativa. Male si conciliano queste previsioni con il rapporto di lavoro inquadrabile nella 'collaborazione a progetto'.
- Sempre in base alla circolare citata, poi, il tirocinio è "per sua natura sostanzialmente gratuito" ed il dottore commercialista "potrà corrispondere una somma a
riconoscimento dell'impegno profuso". Male si concilia questa previsione con
l'obbligo di remunerare l'attività di lavoro prestata dal collaboratore a progetto.
- E' peraltro da sottolineare che l'inquadramento prospettato dal C.N. pone
una serie di problemi di carattere operativo non facilmente risolvibili. Ad
esempio: quale contenuto potrà avere "il progetto" che deve sottostare a tale
tipo di contratto? Quale 'autonomia' può essere riconosciuta al tirocinante
nell'espletamento dell'incarico? Come si potrà prevedere in maniera precisa e
predeterminata il compenso per il tirocinante?
Si tratta solo di qualche spunto di riflessione emerso in occasione della riunione
del Gruppo di lavoro. Sul punto peraltro è da rilevare che lo stesso Gruppo di
lavoro, nel predisporre l'elaborato delle procedure relative alla gestione dell'Albo
e del Registro dei praticanti, aveva assunto un orientamento sul punto ritenendo
che il trattamento economico del rapporto di praticantato andasse inquadrato,
sotto il profilo giuridico, nella cosiddetta 'borsa di studio'. Tale documento era
stato sottoposto dalla Conferenza permanente dei Presidenti del Triveneto al
Consiglio Nazionale per le valutazioni del caso. Non essendo pervenuta alcuna
osservazione sul punto, gli Ordini del Triveneto hanno a suo tempo adottato
l'elaborato aderendo alla tesi esposta nel documento.
Inoltre non si può non sottolineare il fatto che la posizione del nostro C.N.
appare ancora più singolare se si considera che il C.N. dei consulenti del lavoro
ha contestualmente emanato una analoga circolare (n. 819 dell'8 giugno 2004) in
cui viene confermato che il trattamento economico riconosciuto al tirocinante è
inquadrabile nella 'borsa di studio' con argomentazioni assolutamente condivisibili.
In proposito, peraltro, è da precisare che le previsioni normative in materia di
praticantato per i consulenti del lavoro sono assolutamente analoghe a quelle
previste per i dottori commercialisti. Alla luce delle considerazioni sopra formulate il Gruppo di lavoro ritiene necessario un intervento della Conferenza Permanente dei Presidenti del Triveneto allo scopo di indurre il Consiglio Nazionale ad
una revisione della posizione assunta nella circolare n. 18/2004.
Marina Manna
(Coordinatore del Gruppo di lavoro)
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