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Eccoci di ritorno
dal Congresso di
Napoli, il secondo
della categoria uni-
ta. Un evento at-

teso, importante, senza “sussul-
ti” dovuti ad interventi di politici,
ma ricco di contenuti e soprat-
tutto, finalmente, di proposte!
Proposte per chi? Per noi? Si-
curamente anche per noi ma so-
prattutto per il nostro Paese! Sia-
mo passati dalla fase della criti-
ca, sempre comunque utile se
costruttiva, a quella di proposta
“per un paese migliore” come
recitava il titolo del Congresso.
Qualcuno si è meravigliato della
quasi assenza del mondo politi-
co. Penso sia stato voluto dagli
organizzatori e dal Presidente
Siciliotti! Il mondo politico non
doveva essere il protagonista del
Congresso ma dovevano esserlo
le proposte della nostra Catego-
ria che sono puntualmente arri-
vate! Quattro progetti di legge
(upgrade istituzionale dello sta-
tuto del contribuente, accesso al
credito per le Pmi, aiuto alle
micro-realtà che non possono
fallire e modello di società ad
hoc per i liberi professionisti) che
saranno sicuramente seguiti nel
loro iter con auspicio di succes-
so, non tanto perché siamo la ca-
tegoria presentatrice ma perché
sono quattro progetti di legge a
favore del Paese e dell’econo-
mia dello stesso.

Se proprio vogliamo, un piccolo
sussulto dovuto alle affermazio-
ni di un politico lo abbiamo avuto
con il Sottosegretario all’Econo-
mia Luigi Casero che, in qual-
che modo, si è impegnato a se-
guire non solo la chiarificazione
legislativa della nostra competen-
za per il deposito al Registro delle
Imprese degli atti di cessione di
quote di Srl messa in dubbio da

alcuni tribunali, ma anche l’allar-
gamento delle nostre competen-
ze alle locazioni e cessioni
d’azienda. Ce lo meritiamo? I
dati dei depositi effettuati da
Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili ad oggi sono tali
da giustificare anche queste nuo-
ve attese? Per quanto riguarda
serietà e competenza professio-
nale non ho dubbio a dire di si! I

fantasmi che qualcuno evocava
per l’allargamento alla nostra
Categoria di questa nuova com-
petenza si sono letteralmente
volatilizzati, visto che dai Conser-
vatori dei Registri delle Imprese
non giungono notizie di partico-
lari problematiche legate a que-
sta nuova procedura. Forse
avremmo potuto avere numeri
più alti di procedure di deposito,
ma se teniamo conto della len-
tezza con cui è partita e si è com-
pletata la procedura (quella le-
gata alla registrazione in Agen-
zia delle Entrate è del luglio
2009), abbiamo sicuramente
ampi e veloci margini di incre-
mento! L’importante è crederci,
come in tutte le cose, e in questo
contesto credere nelle nostre
capacità e competenze, senza
fermarci davanti ad una proce-
dura, certamente laboriosa, ma
che semplifica gli adempimenti
per cittadini interessati consen-
tendogli anche un risparmio eco-
nomico.
Il messaggio che ci rimanda
quindi il Congresso di Napoli è
chiaro e va seguito! Impegno
professionale e civile a favore del
nostro paese!  Sono certo che
anche nel nostro Triveneto sa-
premo dare ancora una volta il
meglio non solo per una ricono-
sciuta tradizione ma anche per
quella capacità di “essere” squa-
dra che da sempre caratterizza
l’azione di tutti noi.
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Soluzione stakeholder: il benessere della collettività

La mano invisibile del mercato
e quella visibile della politica

La storia del conflitto e
della riconciliazione degli
opposti nella corporate
governance è rinvenibile

nelle lotte tra gruppi di interesse,
nell’ottica di un gioco negoziale a
somma zero, a volte guidato,  a vol-
te, invece, viziato dall’intervento
regolatore della politica.
Ai conflitti sindacali per la riparti-
zione del plusvalore tra proprietà e
dipendenti si sono sommati a parti-
re dagli anni ’80 quelli tra proprietà
e management, sollecitati dall’entra-
ta in campo dei fondi pensione e
dei fondi comuni di investimento.
La riconciliazione di tutti i conflitti è
stata tentata negli anni ’90 nella na-
scente Unione Europea  mediante il
paradigma di un profitto economi-
co residuale di marca marshalliana
coerente con gli obiettivi di tutta
una comunità: clienti, fornitori, di-
pendenti, Pubblica Amministrazio-
ne. L’impresa è stata in tal modo
chiamata a considerare, oltre alle di-
mensioni quantitative del rendimen-
to e del rischio,  una terza dimensio-
ne, denominata soluzione
stakeholder: quella del benessere
della collettività (Klaus Schwab,
Overcoming indifference: 10 key
challenges in tokay’s changing
world, Paperback - Aug. 4, 2000).
Questo paradigma si è potuto im-
porre sul piano per così dire ideolo-
gico per la presenza di una serie di
inedite circostanze: gli inarrestabili
progressi della scienza e della tec-
nologia, i flussi di domanda e di of-
ferta di capitali, di commodities e di
forza lavoro, correlati alla
globalizzazione, nonché il sostegno
di eminenti politici liberali nord-
americani ed europei.
La globalizzazione sembrava avere
in sé la forza misteriosa della mano
invisibile del mercato di Adam
Smith, quella forza misteriosa che
guida le decisioni economiche indi-
viduali verso il generalizzato benes-
sere di noi tutti. E, infatti, chi solle-
vava dubbi che alla fine di questo
processo si sarebbe stati tutti dav-
vero meglio, veniva prontamente
redarguito e invitato a non interfe-
rire con la mano invisibile.
Ma poi cosa è successo?
E’ innanzi tutto intervenuta la per-
dita d’influenza sulla politica e sul-
l’economia di uomini politici
riformisti come Bill Clinton, Tony
Blair e Gerard Schroeder, per citar-
ne alcuni.
Secondariamente, ma non in ordine
di importanza, l’economia finanzia-
ria ha avuto il sopravvento sull’eco-
nomia reale e quando l’economia
finanziaria è crollata, è crollata an-
che quella reale. Nel mondo, molta
parte dei debiti delle banche e delle

imprese finanziarie è stata assunta
dallo Stato e il delevering che ne è
seguito ha costretto, da un lato, lo
Stato a tagli drastici e improvvisi del-
la spesa pubblica e, dall’altro lato,
ha visto le banche contrarre il credi-
to alla manifattura e, in  genere, a
tutte le imprese non finanziarie, vit-
time di questa crisi.
Ci si è, quindi, accorti che – l’imma-
gine è del nostro ministro Tremonti
(Corriere della Sera, 31 maggio 2010)

l’Erario. Si tratta, in verità, di impre-
se che si sono trasformate da unità
finalizzate (creare prodotti e servizi
per il bene comune) a unità
funzionali all’ottimizzazione dei pro-
fitti di breve termine, all’insegna del
“mordi e fuggi” o “touch and go”
che dir si voglia.  Si tratta, ad evi-
denza, di comportamenti individua-
listici tesi alla ricerca del profitto,
dove la società gioca solo un ruolo
secondario.
L’incremento della disoccupazione
non è il solo male che ci deriva dalla
crisi attuale, dato che essa mette –
almeno in parte – in discussione
anche i beni e i servizi pubblici, per-
ché gli Stati  sono costretti a rifon-
dere il debito fin qui contratto. La
crisi in corso, dunque, non può non
essere un’occasione per indurci a
rivedere la nostra morale collettiva.
Eppure, si era a lungo parlato di una
terza via  anche in campo economi-
co, nella quale  venivano individua-
ti i fattori capaci di influenzare il be-
nessere comune: le opportunità di
impiego e di carriera, la soddisfazio-
ne ricavata dal lavoro, le soluzioni
industriali per i partner dell’impre-
sa, la credibilità strategica dell’im-
presa, le opportunità di impiego, Il
dovere del rispetto dell’ambiente, lo
sviluppo della cultura e la qualità
della vita (Antony Giddens, The
third Way, The Renewal of Social
Democracy, Polity Press, Cambridge,
1998).
Con ciò, ovviamente, non si sareb-
be eliminato il conflitto tra capitale
e lavoro, ad esempio, ma forse si
sarebbe potuto creare nel nostro

Paese il clima adatto per uno shock
benefico con effetti, oltre che sul
breve termine, anche nel medio pe-
riodo, finalizzati a far crescere il Pae-
se almeno quanto in media crescono
i paesi UE. Difficile, però, credere
che tale shock possa aver luogo
senza incrementare l’efficienza del
sistema-paese, senza attivare un
nuovo dinamismo sociale, oggi bloc-
cato dall’assenza di mobilità,
meritocrazia e capacità decisionale.
Difficile credere che ciò possa av-
venire tanto presto a causa, soprat-
tutto, del deficit di coesione e
condivisione che caratterizza la dia-
lettica politica nazionale.
Resta che,  purtroppo, oggi si è di
fronte ad un fenomeno di erosione
– se non proprio di negazione – dei
valori collettivi sottesi dalla soluzio-
ne stakeholder.
Vista in quest’ottica, la piccola im-
presa artigianale-industriale che
sopravvive accogliendo una missio-
ne precaria, di breve periodo è il sim-
bolo di un interrogativo che dovreb-
be impensierire le classi dirigenti del
nostro Paese: cosa fare nel bel mez-
zo di una crisi epocale che conti-
nuerà a distruggere imprese ed oc-
cupazione, con il rischio di trovarci
nel giro di qualche anno
deindustrializzati almeno in parte?
Il nostro immaginifico ministro del-
l’Economia (lo dico con convinzio-
ne e, perciò, senza alcuna ironia) ha
detto che è già molto interiorizzare
che siamo ad un punto di svolta
epocale, che non si tratta della soli-
ta crisi ricorrente, bensì di una svol-
ta epocale.
Assumerne consapevolezza da par-
te del nostro ceto politico è anche
capire che non tutti gli strumenti di
analisi e di intervento di cui dispo-
niamo possono funzionare all’inter-
no di questa crisi.
Ma torniamo ai problemi della micro
e piccola impresa che subisce la
globalizzazione. Non c’è soltanto chi
si trasforma da manifattura a impre-
sa di commercializzazione di prodotti
cinesi. C’è anche chi chiude, licen-
ziando le proprie maestranze.
Emblematica della gravità dei pro-
blemi che ci stanno davanti l’affer-
mazione in un talk-show televisivo
che va per la maggiore dell’operaio
della Bialetti (caffettiere) che vede
seriamente in discussione la conti-
nuità del proprio posto di lavoro: “il
problema ha una soluzione se gli
operai cinesi vedono aumentarsi il
salario oppure se noi operai italiani
vediamo il nostro diminuire”.
Questa affermazione nella sua cru-
dezza e semplicità mette tutti davanti
alla  straordinaria difficoltà sociale ed
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- non è stato il nostro Paese ad en-
trare nella globalizzazione, ma che è
stata, invece, la globalizzazione ad
entrare nel nostro Paese, cogliendo-
ci del tutto impreparati.
Cosa è, dunque, rimasto della solu-
zione stakeholder?
Con una collega, di recente sono
stato in visita ad un’impresa mani-
fatturiera in relazione ad una perizia
in materia di contraffazione: capan-
none al piano terra (desolatamente
vuoto) ed uffici al primo piano che
ospitano l’intera struttura operati-
va della società (cinque, sei perso-
ne); una volta unità produttiva ed
ora soltanto di import (dalla Repub-
blica Popolare Cinese).
Al termine del lavoro, ci siamo tro-
vati a chiederci se avesse senso
parlare per questo tipo di impresa di
una soluzione stakeholder, in cui
vengono considerati il valore tra-
smesso ai clienti,  le soluzioni di
business realizzate per i fornitori e,
in genere, per tutti gli altri partner
industriali, il benessere dei dipen-
denti e, in generale, le opportunità
di sviluppo materiale, culturale e di
qualità della vita offerte alla comu-
nità nazionale.
La nostra risposta è stata che non
ha proprio senso parlare di soluzio-
ne stakeholder per queste imprese,
che non sono davvero poche e sono
lì (sembra) per cogliere degli scam-
poli di valore per i propri azionisti
soltanto.  Certo non il valore  per i
dipendenti (pochi e in gran parte
precari), non per i fornitori (a parte
quelli cinesi) e, considerati i prezzi
di acquisto e di vendita, neppure per
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Isi Coppola
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«L'economia veneta ha bisogno di due cose:
fare squadra e mirare all'innovazione»

CHI È
Isi Coppola
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ISI COPPOLA, vicentina d’origine e
polesana d’adozione, vive a Porto Viro
(RO) da 25 anni.  Studia lingue alla
scuola per interpreti, perfezionandosi
in Gran Bretagna, in Francia e in Ger-
mania, per poi lavorare in Italia e al-
l’estero per importanti aziende.
La sua vita politica è molto lineare: mi-
lita fin da giovanissima nel Fronte del-
la Gioventù; poi nel M.S.I. e, dopo il
Congresso di Fiuggi, in Alleanza Na-
zionale. Nel 2009, come delegato di di-
ritto, partecipa al congresso per la na-
scita del Popolo delle Libertà.
Il suo impegno amministrativo inizia
a Rosolina (RO), paese nativo del ma-
rito, come consigliere comunale, per poi proseguire, sempre a Rosolina, come
Assessore alle politiche sociali, alla cultura e alla scuola, allo sport e
all’associazionismo.
Nel 2001 viene chiamata a far parte della Giunta Regionale del Veneto.
Il Presidente Giancarlo Galan le affida le deleghe al Bilancio e allo Sviluppo,
alle Partecipazioni Societarie, alle Relazioni Internazionali, alla Cooperazio-
ne allo Sviluppo, Diritti Umani, Solidarietà e emergenze umanitarie, ai Patti
Territoriali, alla Pesca e acquacoltura, alle Pari Opportunità. Nel 2005 viene
eletta Consigliere Regionale e nuovamente le è stato affidato l’incarico di As-
sessore Regionale con le stesse deleghe, aggiungendo l’Imprenditoria Femmi-
nile e Giovanile.
Partecipa, in rappresentanza del Veneto, alla Conferenza delle Regioni, alla
Conferenza Stato-Regioni e Unificata a Roma.
Dal 2006 al 2010 rappresenta la Regione del Veneto in seno al Comitato Esecu-
tivo dell’Euroregione Adriatica, nonchè è la Vice Presidente alla Commissione
Pesca. Nel 2010 viene rieletta Consigliere Regionale, entra nella giunta guida-
ta da Luca Zaia come Assessore all’Artigianato, al Commercio, alla Piccola
Media Impresa, all’Industria; alle Fiere e Mercati, ai Distretti, alla Ricerca e
Innovazione, all’Imprenditoria Giovanile e Femminile, ai Diritti Umani ed
alle Politiche di Genere. Dal 2008 rappresenta il Veneto nel Comitato delle
Regioni d’Europa a Bruxelles, per valorizzare le prospettive locali e regionali
nell’ambito della legislazione comunitaria.

Incontriamo l’assessore Isi Coppola nella sua casa di Porto
Viro, immersa nella  campagna del Delta del Po, attorno a noi i
suoi bellissimi cani, due setter, Bayron e Bach. Lei, vicentina
d’origine, da più di 25 anni risiede in Polesine e si dichiara
perdutamente innamorata di questa terra.

Entriamo subito nel vivo della nostra intervista.

A seguito delle ultime consultazioni elettorali Le è stato affidato un
assessorato molto “pesante” quale quello allo Sviluppo Economico,
alla Ricerca e  all’Innovazione, un  referato che, in un momento
storico come quello attuale, riveste ancora più importanza. Come  ha
affrontato questi primi sei mesi?
Questi primi mesi li ho affrontati portando con me nove anni di espe-
rienza come Assessore al Bilancio, affrontando da subito i problemi
delle imprese, che già ben conoscevo, convocando tutte le parti so-
ciali al Tavolo del Credito. Il 2008 è stato l’annus horribilis in cui il
sistema Italia è entrato in crisi ed il Veneto, proprio in quel periodo, è
stato la prima regione ad allargare il sistema del Confidi, e ciò per dare
maggiore liquidità proprio alle imprese. Siamo quindi intervenuti sul
P.O.R. (Programma Operativo Regionale) con una ulteriore immissio-
ne di fondi per 35 milioni di Euro. Altra misura molto importante è stata
quella di aver dato la possibilità a quelle imprese che vantavano crediti
verso le pubbliche amministrazioni di cederli pro soluto, ma non vorrei
addentrarmi nelle tante operazioni di ingegneria finanziaria che hanno
avuto tutte il medesimo scopo ovvero stare accanto alle aziende venete
in un momento di particolare difficoltà. Di sicuro la sfida più importante,
da affrontare e da vincere, sarà quella di uscire dalla crisi per poter
parlare compiutamente di sviluppo economico e innovazione.
Per quanto riguarda il mio assessorato, in questi primi mesi ho prov-
veduto alla revisione quasi totale della pianta organica, per rendere la
macchina regionale più flessibile e meno burocraticizzata.
Ma soprattutto, come è nel mio stile, ho cercato di conoscere e di
studiare per condividere con i Veneti le scelte future.
Poche le parole d’ordine del mio mandato, ma che vorrei tenere, con
rigore, sempre a mente: SEMPLIFICAZIONE, nella normativa e nella
burocrazia, VICINANZA al territorio, ASSOLUTA CONCRETEZZA –
che a noi donne viene bene – nel modo di operare.
Quasi dimenticavo… abbiamo anche previsto, in questi primi mesi, la
revisione dei fondi di rotazione e, in particolare, delle regole d’accesso.

Lei arriva da un’esperienza pluriennale come Assessore alle Politi-
che di Bilancio. Quanto conta, oggi, promuovere e sostenere una
pianificazione di bilancio accurata e consapevole nelle amministra-
zioni pubbliche?
E’ assolutamente indispensabile!
Pensare a tagli orizzontali, alla logica delle percentuali, che tanto piac-
ciono a chi non vuole occuparsi in profondità della realtà, restando
freddamente chiuso davanti ad una griglia di numeri ed istogrammi, è
follia pura, oggi. Dire tagliamo, che ne so, del 20%, così, genericamen-
te, è sbagliato. Può essere che in qualche settore vi sia un comparto
dove i tagli possono arrivare al 50% ed, invece, in un altro dove non
solo non è possibile tagliare ma, al contrario, è necessario investire
ulteriori risorse. Occorre studiare e capire: ragionare con la logica appe-
na esposta vuol dire allontanare la politica dalla necessità dei tempi.

Il Veneto è stata la prima regione a dotarsi di un Bilancio Sociale;
Lei è stata una sorta di “pioniere” nel diffondere la buona prassi di
amministrare rendicontando come si utilizzano i soldi pubblici.
Quanta strada deve essere ancora percorsa per arrivare ad una pub-

blica amministrazione che sia del tutto trasparente e rispondente
alle esigenze e alle domande del singolo?
Potrei dire con orgoglio “in Veneto di strada da percorrere ne è
rimasta poca!!!”, ma mi rendo conto che non siamo l’ombelico del
mondo. Basta girare per i Ministeri o avvicinarsi all’operato delle com-
missioni europee per rendersi conto che il principio fondamentale del
Bilancio Sociale, cioè la centralità della persona, con i suoi bisogni
sociali, economici, culturali, non è spesso il fine della comunicazione
politica, ma soltanto il mantra dei convegni e di infinite tavole rotonde
o di noiosi libri bianchi, gialli e turchini. Se, come ritengo ed ho sempre
ritenuto, LA POLITICA E’ PASSIONE, solo attraverso uno strumento
come il Bilancio Sociale, noi possiamo umanizzare il nostro impegno
verso il cittadino.
E, visto che parliamo di Bilancio Sociale, vorrei pubblicamente ringra-
ziare la Conferenza del Triveneto, ed in particolare i suoi presidenti
che si sono succeduti in questi anni, che ha sempre visto con favore
la nostra iniziativa, asseverando la nostra pubblicazione.
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Un altro punto fermo della sua attività di governo è stata la promozione
dell’Imprenditoria Giovanile e Femminile creando appositi Programmi
Regionali ed erogando specifici finanziamenti. Un iniziativa molto impor-
tante se si pensa che in particolare in Veneto la disoccupazione e
l’inoccupazione cresce proprio tra le fasce dei giovani ed in particolare
coinvolge molte giovani donne.
Lei ha proprio colto nel segno!
E’ indubbiamente la priorità “più priorità” fra le altre, ed è quella che prefe-
risco. Anche qui, in maniera innovativa e non poco faticosa, siamo riusciti
a scardinare vecchie logiche, e come Regione Veneto abbiamo bandito
importanti risorse (oltre 25 milioni di Euro), con contribuzioni a fondo per-
duto, in minima parte, ed in conto interessi, del 50%, per dare risposte agili,
snelle e rapide a giovani e donne che volevano innovare e partire con
nuove imprese. E’ stato, ma lo avevamo previsto, un successo. Perché era
stato previsto? Il terreno era stato formato ed uniformato già da due pro-
grammi diffusi nelle scuole superiori, nelle università, nelle CCIAA, asso-
ciazioni di categoria e tramite incontri pubblici. Migliaia di giovani e di
donne formati al Business Plan, alla conoscenza del mercato, allo scambio
di esperienze e buone pratiche. Tutti ingredienti utili per migliorare o fare
impresa. Oggi ci si parla addosso di spin-off, di incubatori per le aziende ed
di altre cose simili, ma la mortalità delle imprese non è un lusso che possia-
mo permetterci. Ora possiamo ben dire di conoscere il terreno, l’ambiente in
cui ci muoviamo ed operiamo: abbiamo seminato con tanto buon senso ed
i frutti sono stati ottimi.

Lei recentemente è stata ospite all’Expo di Shangai e, in questa sede
prestigiosa, ha avuto modo di presentare il sistema economico veneto alla
Cina. Come si pone una regione piccola, a livello geografico, ma grande
sotto un profilo qualitativo come il Veneto rispetto ad una gigante come la
Repubblica Cinese?
Lei ha già identificato le parole chiave: regione piccola / gigante cinese.
Ovvero contrapposizione tra qualità e quantità.
Questa è la ricetta per partire e non essere spaventati da numeri enormi, i
loro. Partire fortemente coscienti ed orgogliosi delle proprie qualità, forti di
tradizioni, valori, storia, civiltà e ancora capitale umano. Tutto questo inno-
vando il nostro rapporto con il mercato che, sicuramente, non è per tutti.
Eppoi è importante non “ballare da soli”; ma questo noi Veneti lo abbiamo
capito. Le istituzioni cinesi sono molto attente al ruolo delle pari istituzioni
straniere ad accompagnare i propri imprenditori. Se allora facciamo squa-
dra, se formiamo, magari, massa critica, neanche il leone cinese fa paura…
ma per favore, non mitizziamo la Cina!

L’artigianato e la piccola e media industria sono state la ricetta magica
alla base del fenomeno nordest…a Lei, attualmente, è stato chiesto di
occuparsi dei distretti industriali. Per continuare a rivitalizzare  l’econo-
mia della Regione Veneto è necessario puntare sulle, peraltro,
numerosissime eccellenze?
Indubbiamente si, ma è indispensabile riorganizzare tutta la filiera. Ed infat-
ti, è mia  intenzione mettere mano proprio ai distretti industriali, rivedendo-
ne la Legge Regionale istitutiva ed attuativa e ciò con l’intenzione di ren-
derli più rispondenti alle effettive esigenze.
Occorre avere i distretti che servono, e questi devono funzionare appieno.
E proprio per farli funzionare meglio è, secondo me, indispensabile verifica-
re se rispondano realmente alle domande del mercato e, ancor di più, se
siano reale espressione del territorio; Lei dice esattamente quando parla di
rivitalizzare l’economia partendo da ciò che di “speciale” e di eccellente
appunto produciamo nella nostra Regione. I distretti dovrebbero servire
proprio a preservare e tutelare queste specificità! Come ho detto prima
parlando della Cina noi Veneti saremmo anche più piccini ma la qualità delle
nostre produzioni è assoluta ed indiscutibile!

Nella società della conoscenza come quella attuale è chiaro che lo svilup-
po economico non può non necessitare di ricerca ed innovazione…sarà
per questo che il suo referato abbraccia anche queste deleghe? Quanta
domanda di tecnologia ha oggi l’economia veneta?
A mio avviso l’economia veneta ha bisogno di due cose: di fare squadra, e
questo credo di averlo detto chiaramente in molte occasioni, e di innova-
zione. In particolare il mio pensiero va alla rete telematica; il digitale deve
essere una priorità da aggredire se vogliamo guardare dritti verso il terzo
Veneto. È chiaro che, senza potenti ed importanti connessioni, sarebbe
inutile parlare anche solo di quello che ci siamo detti fin qui.
A breve partirà un progetto di digitalizzazione cofinanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico proprio sulla banda larga. Il territorio ha
evidenziato da subito e con forza questa esigenza e per questo è mia inten-

zione rispondere con solerzia a questa domanda di innovazione.

Il Commercialista Veneto è un periodico d’informazione, e di discussio-
ne, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie. Come si
interfaccia con una categoria che, come la nostra, spesso è la più vicina
agli imprenditori?
Ritengo che voi abbiate un ruolo strategico per l’impresa ed il cittadino e
l’invito a fare sistema con il mio Assessorato è evidentemente indispensa-
bile, direi scontato. Chi meglio di voi può stare a fianco delle imprese nella
consulenza per l’accesso alle risorse, per la ricerca delle agevolazioni, per
interfacciarsi con il sistema del credito.
Chi meglio di voi può stare accanto alle imprese nei momenti difficili e di
crisi. Il professionista moderno deve essere pronto al confronto con le
istituzioni, ma anche al dialogo, perché solo seguendo un percorso comu-
ne si può raggiungere un obiettivo in favore, per voi del cliente, per noi del
cittadino. Mi sento di chiudere con un piccolo slogan “Voi ci siete, con le
istituzioni ci siete di più”.

Grazie per avermi dato la possibilità di parlare direttamente, stando sulla
scrivania di ognuno di loro, ai dodicimila, o quasi, commercialisti del
Triveneto.

L'INTERVISTA

Isi Coppola

Devo ammettere che il passare
degli anni mi ha spinto a lavo-
rare un po’ meno. Ho molte ore

di libertà nelle quali vado a rifugiar-
mi nelle cose che più mi hanno affa-
scinato nel corso della vita.
Sto rileggendo “Il Milione” di Marco
Polo e mai, come in questo momento,
mi è sembrato interessante il capitolo
in cui, con grande sorpresa, Marco Polo
racconta a Rustichello da Pisa il mira-
colo del Gran Kan nella città di
Cambaluc. Marco Polo dice proprio
che ritiene il Gran Khan “il più per-
fetto degli alchimisti”: infatti, trasfor-
ma la corteccia dei gelsi in carta e con
questo riesce a produrre una quantità
infinita di moneta, cosa che non sa-
rebbe stata possibile se avesse dovuto
utilizzare, come a quell’epoca ovun-

STORIA, STORIE
LA  MONETA  FIDUCIARIA:

LA  SORPRESA  DI  MARCO  POLO

que si utilizzava, materiale prezioso come oro e argento.
La curiosità di Marco Polo lo spinge a spiegare come veniva fatta la
carta moneta: si prende la corteccia dell’albero del gelso, si fa toglie-
re la buccia sottile che si trova tra la corteccia e il fusto, si fa tritare e
pestare questa buccia ed impastare con della colla. Questa pasta si fa
stendere in fogli simili ai fogli di carta.
Ne deriva una carta forte, resistente, molto scura, che poi veniva
completata con una serie di timbri e di sigilli delle persone che il
Gran Kan aveva incaricato per produrre la moneta.
Alla fine la carta diventava moneta, dopo che l’incaricato del Gran
Khan “aveva imbrattato di cinabro la bolla concessagli e l’impronta
sopra la moneta”. Con questa moneta, che non costava nulla, il Gran
Khan comperava tutte le cose più preziose che gli venivano offerte.
E  a questo punto Marco Polo cerca di capire perché questa moneta, il
cui valore intrinseco era inesistente, ha così successo in tutta la Cina e
costituisce la fonte di ricchezza del Gran Khan che, con quei foglietti
di carta, riesce a mettere assieme una ricchezza e un patrimonio che
ancora oggi costituisce la meraviglia dell’Impero Cinese.
La prima motivazione che viene in mente a Marco Polo è che tutti
dovevano accettare quella moneta di carta in pagamento perché così è
raccomandato dal Gran Khan e nessuno avrebbe osato rifiutarla, a
pena della propria vita. Ma subito dopo Marco Polo trova un’altra spie-
gazione: tutti accettavano quella moneta perchè erano sicuri che avreb-
bero potuto spenderla e con quella moneta avrebbero potuto fare ulte-
riori acquisti. E’ il concetto della moneta fiduciaria, il cui valore è
completamente slegato da qualsiasi valore materiale, anche prezioso.
A quell’epoca era una cosa mai vista e la descrizione di Marco Polo
mette in chiara evidenza la sua sorpresa.
Marco Polo ha dettato Il Milione a Rustichello da Pisa attorno al
1298, nel carcere di Genova.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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1. Il diritto della Unione europea: un sistema “giuridico”
imperniato su concetti “economici”
Misurare la sintonia con il diritto dell’Unione europea della “novella” in
punto di CFC legislation richiede alcune premesse. Invero, l’adozione di
una prospettiva europea impone al tributarista una sensibilità particolare,
connotandosi  geneticamente l’ordinamento giuridico comunitario come
un sistema normativo forgiato su concetti e modelli di stampo rigorosa-
mente economico. V’è, insomma, un “corredo cromosomico” di tale diritto
che richiama il primigenio e fondamentale obiettivo al quale l’intera costru-
zione giuridica risulta, sin dall’origine, preordinata: la costruzione di un
<<mercato interno>>.
Tanto veniva e viene tutt’oggi perseguito nella convinzione che la “mano
invisibile” rappresenti quello strumento di allocazione delle risorse che,
attraverso l’efficienza paretiana, meglio consente di approssimare la
massimizzazione del benessere collettivo.
Lo stesso impianto delle quattro libertà di circolazione fondamentali ri-
sponde funzionalmente all’idea di garantire la piena mobilità dei fattori
produttivi (merci, persone, capitali e servizi), onde assicurarne  la rapida
convergenza nelle aree che garantiscono, di volta in volta, la prospettiva di
maggiore efficienza d’impiego.
Non possiamo dilungarci oltre, in questa sede, su tale profilo. Ci basta
sottolineare come l’imposta stessa, immersa nella dimensione del diritto
dell’Unione europea, smetta quella connotazione solidaristica e finanziaria
che più la qualifica all’interno dell’assetto costituzionale nazionale, per
rivestire una funzione preminentemente economica, “curvata” secondo un
modello di “neutralità”, ovverosia in maniera da non interferire con le dina-
miche concorrenziali d’investimento del mercato.
Per questo, nella progettazione del sistema tributario interno, i legislatori
nazionali debbono porre la massima attenzione ai vincoli discendenti dal
diritto UE. E tale attenzione va usata non solo per i settori tributari investiti
dal processo di armonizzazione (che l’art. 93 del Trattato CE riserva – come
è noto – a talune imposte indirette), ma anche per gli altri comparti impositivi,
cui è assegnato il meno ambizioso obiettivo del <<ravvicinamento>> (ex
art. 94 CE): tutti debbono rispondere a paradigmi di congruità e coerenza
rispetto ai principi e alle libertà generali espressi nel Trattato medesimo.
 Dunque, anche il settore (non armonizzato) della imposizione sui redditi,
lungi dal costituire un hortus conclusus, è inesorabilmente sferzato dal
vento comunitario.
Certo, è vero: se si esaminano in un’ottica di comparazione gli assetti na-
zionali delle differenti imposte sul reddito, possono rilevarsi disallineamenti.
Non è infrequente che i criteri per la formazione della base imponibile, o i
livelli delle aliquote d’imposta vigenti nei 27 Stati UE risultino anche assai
distanti. Ma si tratta di scarti che, nell’ottica del <<ravvicinamento>>, sono
ancora tollerati o “metabolizzati” dal sistema comunitario e che possono
tutt’oggi catalogarsi (con la sola eccezione dei regimi di concorrenza fisca-
le qualificati come “dannosi”) alla stregua di fenomeno fisiologico, in atte-
sa che il processo di integrazione europea permetta di spingere
l’armonizzazione anche su tali versanti.

2. Pianificazione fiscale europea e regime fiscale delle imprese estere
controllate: l’invalicabile confine delle “costruzioni di puro artificio”
Seguendo la linea di ragionamento sin qui impostata, si arriva a porsi una
domanda fondamentale. E cioè se, nel contesto europeo, l’impiego di sche-
mi di pianificazione fiscale che facciano leva sulla costituzione di società
controllate (o collegate) al solo scopo di cogliere i sopra citati
disallineamenti impositivi possa essere legittimamente osteggiato dai le-
gislatori dei singoli Stati membri.
Ad esempio, una società residente nel nostro Paese potrebbe reputare
vantaggioso spostare determinate lavorazioni (o – più in generale – deter-
minati anelli della catena produttiva del valore) in un altro Stato membro,

dove la base imponibile o l’aliquota sono più miti, costituendo in tale giu-
risdizione una società delegata allo svolgimento della fase produttiva in
questione.
Codesto schema d’azione, che sembra perfettamente in linea con l’eserci-
zio delle libertà fondamentali poc’anzi individuate, può essere contrastato
con l’impiego della normativa sulle imprese estere controllate di cui agli
artt. 167 e 168 TUIR?
E’ chiaro come la strumentazione giuridica CFC nasca per finalità tutt’affat-
to diverse: segnatamente, come coerente reazione a quegli schemi elusivi
che, attraverso l’interposizione formalistica di uno schermo societario, “spez-
zano” il principio di tassazione mondiale, facendo confluire il passive income
(originariamente tassato alla stregua di reddito prodotto all’estero in capo
al soggetto italiano) sotto la titolarità (e, quindi, nella base imponibile) della
società (controllata o collegata) interposta. Di qui la comprensibile
contromisura del disconoscimento (si badi: ai soli fini fiscali) della società-
contenitore, con automatica, proporzionale precipitazione (rectius, impu-
tazione) dei redditi passivi in testa al soggetto residente in Italia, control-
lante o collegato.
Se tanto è vero, non può negarsi che, qualora ne fosse in qualche modo
dilatato il bacino applicativo, la normativa CFC potrebbe piegarsi anche ad
una esigenza di contrasto alla delocalizzazione produttiva, di cui evidente-
mente sterilizzerebbe ogni vantaggio fiscale, prevedendo la tassazione “per
trasparenza” in Italia della materia imponibile generata dalla società collo-
cata per motivi fiscali in un altro Stato membro.
Dunque, quali sono – se esistono – i limiti comunitari a questo ipotetico,
diverso impiego della disciplina delle “imprese estere controllate”?
Ci soccorre, nel tracciare una risposta precisa, il diritto vivente espresso
dalla Corte di Giustizia. In specie, va richiamata la sentenza Cadbury
Schweppes, resa il 12 settembre 2006 nella causa C-196/04.
Qui, nel ponderare i profili di compatibilità tra libertà di stabilimento, da un
lato, e applicazione della disciplina CFC (nel caso di specie, britannica) ad
imprese controllate stabilite in Stati appartenenti all’Unione europea, dal-
l’altro, il Giudice di Lussemburgo ha affermato che: i) la libertà di stabili-
mento presenta connotati di “malleabilità”, nel senso che può subire delle
compressioni giustificate da esigenze nazionali di contrasto a pratiche elu-
sive (o, il che è dire la stessa cosa, abusive). La disciplina CFC costituisce
una fattispecie di limitazione della libertà di stabilimento che può giustifi-
carsi proprio alla luce di tale finalità; ii) tuttavia,<<perché sia giustificata
da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di sta-
bilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti
consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività
economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili genera-
ti da attività svolte sul territorio nazionale>> (così, letteralmente, il punto
55), tali potendo essere, ad esempio, i casi della <<società “fantasma” o
“schermo”>>.
Su tali basi, il Giudice di Lussemburgo reputa che ai fini della compatibilità
della CFC legislation con il diritto comunitario (punti 65-69 della sentenza)
<<la tassazione da essa prevista non deve trovare applicazione se, pur in
presenza di motivazioni di ordine fiscale, la costituzione di una società
estera controllata (SEC) corrisponde ad una realtà economica>>, ossia
<<ad un insediamento reale che abbia per oggetto l’espletamento di
attività economiche effettive nello Stato membro di stabilimento>>.
Le statuizioni fissate in questa sentenza sono perentorie e fissano nitida-
mente nel concetto di <<costruzione di puro artificio>> l’unica, eccezio-
nale ipotesi di legittimo impiego della disciplina CFC in ambito comunitario.

* Professore aggregato e Ricercatore di Diritto tributario
Università di Padova-Facoltà di Economia
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3. Le modifiche alla disciplina CFC in funzione di “contrasto
agli arbitraggi fiscali internazionali”: l’art. 13 del decreto 78
E’ il momento di volgere l’attenzione alle modifiche alla disciplina incardinata
negli artt. 167 e 168 TUIR che, sotto l’etichetta e rubrica del <<contrasto
agli arbitraggi fiscali>>, hanno trovato posto nell’art. 13 del D.L.78/2009
(cd. “decreto anticrisi”).
Dalla consultazione delle Schede di Lettura approntate dal Servizio Studi
del Senato si apprende come suddette modifiche si inserirebbero <<nel
filone di contrasto a quelle pratiche elusive che consistono nel trasferi-
mento di imponibile verso Paesi con regime fiscale privilegiato, per mezzo
di operazioni ad hoc, prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclu-
sivamente al conseguimento di benefici di tipo fiscale>>;  e di come esse
(modifiche) risponderebbero anche ad istanze espresse, in ambito comuni-
tario, nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2007)785 def.
del 10 dicembre 2007, in cui si sollecita un intervento coordinato degli Stati
membri nel settore delle discipline antiabuso in materia di imposte dirette.
Dunque, vi sarebbe un collegamento tra la “novella” e il diritto dell’Unione
europea, la prima movendo nel senso di dare attuazione ad istanze ed
esigenze nate – per l’appunto - nell’alveo del secondo.
Se dovessimo fermarci qui e rispondere all’interrogativo che campeggia
nel titolo della relazione, immediatamente concluderemmo nel senso della
esistenza di una piena “armonia”.
Ma per dare una risposta consapevole, dobbiamo andare più in profondità
e collocare le modifiche di cui si discute all’interno della cornice concettua-
le tracciata più in alto. Le novità introdotte dal decreto di luglio vanno
infatti ad alterare (secondo una duplice linea di espansione) il concetto
stesso di CFC (o “impresa estera controllata”), esteso sino a
ricomprendervi soggetti che svolgono attività economiche effettive in giu-
risdizioni a fiscalità privilegiata e financo società situate in Stati white list.
Già da queste prime indicazioni s’intravedono le premesse di un giudizio
finale che sarà di segno opposto a quello testé prospettato. Procediamo,
però, con ordine ed esaminiamo, partitamente, le due linee di espansione
dettate dall’art. 13 cit.

3.1. Il preteso radicamento della società controllata nel "mercato
dello Stato o del territorio di insediamento".
Innanzitutto, il legislatore va ad incidere sulle esimenti (o cause di esclu-
sione) di cui all’art. 167, comma 5 TUIR, manipolando il contenuto di quella
prevista nella lettera a), alla cui configurazione non è più sufficiente la
dimostrazione dello svolgimento da parte della entità controllata di una
<<effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale atti-
vità, nello Stato o territorio nel quale ha sede>> . Infatti, è ora necessario,
altresì, che tale principale attività sia svolta – citiamo testualmente – <<nel
mercato>> dello Stato o territorio di insediamento.
Col che sembrano abnormemente (ed  irragionevolmente) risucchiarsi nel
campo gravitazionale della disciplina CFC, senza possibilità d’invocare
altra esimente che quella di cui all’art. 167, comma 5, lett. b) TUIR, anche
realtà produttive dotate di effettiva sostanza economica e totalmente spo-
glie dei paventati connotati elusivi, le quali semplicemente non abbiano,
come (unico o principale) mercato di sbocco o di acquisizione dei fattori
produttivi, quello del territorio nazionale in cui sono insediate.
In altre parole, quand’anche dotata di stabilimenti produttivi o di uffici di
vendita posizionati sul territorio (e quindi inequivocabilmente connotata
dalla conduzione di una effettiva struttura industriale o commerciale), l’im-
presa controllata rischia di vedersi riconosciuta dalla legislazione italiana
la qualifica di CFC (1). La deviazione imposta alla originaria radice funziona-
le della disciplina ci sembra assai evidente: da strumento antielusivo,
trasmuta in norma (anche) di contrasto alla delocalizzazione produttiva
finalizzata al risparmio fiscale.
Certo, ai fini dell’operatività della disposizione permane, quale presuppo-
sto essenziale (per lo meno nei casi ora in esame), lo stabilimento della
entità controllata in una giurisdizione fiscale di vantaggio (ossia, intercet-
tata dall’apposita black list), ma l’impegnativo ed invasivo effetto della
trasparenza fiscale non viene risparmiato nemmeno alla presenza di strut-
ture imprenditoriali concrete ed effettive. Laddove ciò coinvolga strutture
dotate di tali caratteristiche (e, quindi, prove dei connotati delle “costruzio-
ni di mero artificio”), e tali strutture siano collocate in Stati appartenenti
all’Unione europea, l’operare della disciplina italiana manifesta un netto
profilo di incompatibilità con l’approdo Cadbury –Schweppes e con la
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lettura della libertà di stabilimento in esso fornita dalla Corte di Giustizia. Su
questo fronte, si fa largo, pertanto, un primo profilo di attrito con il diritto UE.

3.2.  Estensione del regime di trasparenza fiscale
a soggetti controllati residenti in Stati “white list”
Il secondo fronte di intervento dell’art. 13 cit. interessa la sola disciplina
della imprese estere controllate di cui all’art. 167 TUIR (e non anche la
disciplina delle imprese estere collegate di cui all’art. 168 TUIR, alla quale si
estendono le modifiche esaminate nel paragrafo precedente). Segnatamente,
è previsto uno specifico allargamento soggettivo del raggio di funziona-
mento dell’istituto, chiamato ora a ricomprendere anche le imprese residen-
ti in Stati o territori white list (si badi: <<diversi>> da quelli oggi richiamati
nella black list apposita) a condizione che esse, simultaneamente: 1) scon-
tino una<<tassazione effettiva>> inferiore a più della metà di quella a cui
sarebbero state soggette ove residenti in Italia (secondo un modello di
comparazione che non contrappone, evidentemente, mere aliquote nomi-
nali, ma richiede invece l’obbligatoria ricognizione, in concreto, delle
applicabili modalità di determinazione della base imponibile e quindi di
liquidazione del quantum dovuto); b) abbiano conseguito proventi deri-
vanti, per più del 50 per cento, da passive income o da prestazioni di servizi
infragruppo.
Di sicuro consapevole, qui, che attraverso suddetta nuova disposizione
sarebbero potute rimanere “calamitate” nel circuito CFC anche società col-
locate in Stati membri dell’Unione europea (quali, a titolo di mero esempio,
la Romania e la Lettonia, Stati notoriamente connotati da una imposizione
sul reddito delle società ben più mite di quella prevista in Italia), il legislato-
re si è preoccupato di inserire nell’art. 167, co. 8 ter cit., una esimente
specifica, nel comprensibile intento di evitare censure comunitarie per vio-
lazione diretta del principio della libertà di stabilimento. Tanto è dato rica-
vare dal tenore letterale della causa di esclusione suddetta, che – richia-
mando i contenuti della sentenza Cadbury Schweppes di cui sopra – è
stata costruita in modo da risultare azionabile <<se il soggetto residente
dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale>>.
Va rimarcato come la introduzione della esimente citata nel testo non
appaia di per sé decisiva nel rimuovere ogni rischio di censura sul versan-
te europeo. E ciò non tanto per la imprecisa trasposizione letterale del
dispositivo della sentenza Cadbury-Schweppes (che investe le costruzioni
di puro artificio <<destinate ad eludere l’imposta nazionale normalmente
dovuta>>, e non già quelle – come si legge nel novellato testo dell’art. 167
bis cit. – <<volte a conseguire un indebito vantaggio fiscale>>); quanto
soprattutto per il fatto che, con le modifiche in commento, si è ribaltato sul
contribuente l’assai impegnativo onere procedimentale di dimostrare la
natura non “artificiosa” della costruzione societaria. L’incombente non è
sicuramente trascurabile ed anzi, nell’ottica del principio comunitario di
effettività e proporzionalità, potrebbe rendere l’esercizio della fondamenta-
le libertà di stabilimento ingiustificatamente difficoltoso per il contribuen-
te, tanto più se si considera come l’Amministrazione Finanziaria italiana
disponga, in ambito comunitario, di assai rapidi ed agevoli strumenti di
scambio di informazioni con le omologhe autorità fiscali nazionali.
Rimandiamo, per ogni osservazione ulteriore, alla relazione dell’avv. Angelo
Vozza, limitandoci a rilevare come emerga, anche sotto questo secondo pro-
filo d’indagine, una difficile compatibilità tra la “novella” e il diritto UE.

4.  Conclusioni. Più “conflitto” che “armonia”
L’esame condotto non esaurisce, per motivi di spazio, tutti i possibili ambiti
d’indagine. Andrebbero vagliate altre zone di potenziale attrito con il dirit-
to comunitario, che ci limitiamo qui a prefigurare. Pensiamo, per l’esattezza,
al problematico raffronto con la libertà di circolazione dei capitali di cui
all’art. 56 CE, suscettibile di applicazione anche a rapporti di controllo e
collegamento (non già meramente intra-comunitari, ma anche) coinvolgen-
ti società extra-UE; e pensiamo, poi, alla direttiva 90/435/CEE (cd. direttiva
madri-figlie), il cui schema di ripartizione del prelievo esce totalmente
sovvertito dall’eventuale applicazione in ambito intracomunitario del mec-
canismo CFC.
L’esame svolto sin qui è tuttavia sufficiente a trarre, con sicurezza, delle
conclusioni. Esso restituisce un’immagine della “novella” nella quale i pro-
fili di “conflitto” con il diritto dell’Unione europea appaiono preponderanti
rispetto a quelli di “armonia”, con risultati a cui è difficile associare un
giudizio di valore positivo: da un lato, si sospingono i gruppi multinaziona-
li dotati di centri di controllo o di collegamento in Italia ad un drastico
accorciamento delle catene partecipative, “rimpatriando” dalle giurisdizio-
ni di vantaggio risorse ed asset produttivi di reddito (con evidenti benefici
per il gettito erariale); dall’altro, inevitabilmente, s’introduce una chiarissi-
ma disciplina di “svantaggio”, la quale, in un momento di congiuntura
economica non favorevole, penalizza ulteriormente la competitività delle
imprese italiane.

1 Peraltro, e sempre per effetto della novella, la causa di esclusione così restrittivamente riscritta nemmeno risulta invocabile laddove i proventi dell’ente estero provengano,
per più del 50 per cento, da passive income (dividendi, interessi e royalties) o da prestazioni di servizio infragruppo, con ulteriore, non agevolmente giustificabile dilatazione della
casistica investita dalla normativa CFC di cui agli artt. 167 e 168 TUIR.



NUMERO 196  - LUGLIO / AGOSTO 2010 7

Il regime fiscale delle CFC
residenti in paradisi fiscali

NORME E TRIBUTI

FABIO CARRIROLO
Agenzia delle Entrate - DRE Veneto

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

SEGUE A PAGINA 8

In forza della normativa italiana sulle CFC («controlled foreign
companies»), se un soggetto residente in Italia (persona fisica, so-
cietà personale o altro ente disciplinato fiscalmente dall’art. 5 del
Testo Unico, oppure dall’art. 73 dello stesso1), detiene, direttamente

o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona,
il controllo di un’impresa, di una società o di un altro ente, residente o
localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conse-
guiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiu-
sura dell’esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero partecipa-
to, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni detenute.
Le disposizioni sulle CFC si connettono con le norme volte specificamente
al contrasto dei fenomeni di «delocalizzazione» dei costi in giurisdizioni
fiscalmente privilegiate: ci si riferisce in particolare all’art. 110, commi deci-
mo e ss., del TUIR. A tale riguardo occorre rammentare che:
- le norme sulle CFC prevedono determinate conseguenze tributarie
(consistenti nella tassazione in Italia dei redditi di fonte estera) per il sog-
getto controllante o collegato, in relazione al controllo o al possesso di
quote «qualificate» di società fiscalmente residenti in giurisdizioni estere
«black list»;
- le disposizioni sull’indeducibilità dei «costi esteri» escludono in-
vece la deducibilità dei componenti reddituali negativi derivanti da transa-
zioni con economie «estere» (in generale, con soggetti residenti nelle varie
giurisdizioni «black list»);
- le due normative non possono concorrere (come espressamente
disposto dal dodicesimo comma dell’art. 110 nominato);
- ambedue i complessi normativi prevedono la disapplicazione dei
meccanismi elaborati dal legislatore (tassazione in Italia e indeducibilità dei
costi), mediante due differenti tipologie di interpello.
Mentre infatti la disapplicazione delle norme CFC può essere richiesta me-
diante una particolare forma di interpello ordinario2, l’art. 110 del TUIR
prevede, per rendere deducibili i costi sostenuti in relazione a operazioni
con i soggetti summenzionati, il ricorso alla procedura dell’interpello
antielusivo (ex art. 21, L. 413/1991).
L’interpello in materia di CFC (di cui all’art. 167, quinto comma, del Testo
Unico) è finalizzato alla produzione, in via alternativa, delle dimostrazioni
richieste al fine di disapplicare la norma che prevede la tassazione per
trasparenza delle società estere in Italia, cioè delle condizioni:
- dell’effettiva attività economica esercitata in via principale nello
Stato o territorio di insediamento;
- della «non delocalizzazione» degli imponibili fiscali in giurisdizioni
estere a bassa fiscalità3.
Si tratta di dimostrazioni «in punto di fatto», che generalmente si rivelano
più facili con riguardo alla prima condizione (attività economica commer-
ciale-industriale), e in tale prospettiva possono richiedere la produzione  di
riscontri come contratti di locazione, fatture per utenze elettriche, telefoni-
che, etc., certificazioni riguardanti l’esistenza di personale dipendente in
loco e altre evidenze «cartolari». È chiaro che la concreta operatività del
ruling richiede la collaborazione e la buona fede dei rappresentanti della

«madre» italiana; d’altronde, l’esperimento di un semplice interpello non
può tenere indenne quest’ultima nel caso in cui sorgano nel corso del-
l’istruttoria concreti elementi di evasione/elusione (e quindi una
prospettazione «mendace» da parte dell’interpellante.
Per quanto riguarda invece il conteso dei «costi esteri», deve evidenziarsi
che la prova richiesta può essere fornita, alternativamente:
- in sede di controllo fiscale, dimostrando nel contraddittorio che le im-
prese estere non sono finalizzate alla sottrazione di risorse all’erario italiano;
- in via preventiva, ottenendo una risposta positiva da parte del-
l’Agenzia delle Entrate a una specifica istanza di interpello nelle forme di
cui al sopra menzionato art. 21, L. n. 413/1991 (interpello antielusivo).
In sede di interpello, i contribuenti dovrebbero essere in grado di dimostra-
re la ricorrenza di almeno uno dei seguenti presupposti:
- effettivo esercizio dell’attività (come propria attività principale) nel-
lo Stato o territorio estero da parte dell’impresa estera fornitrice;
- concreta esecuzione delle operazioni e loro rispondenza a un effet-
tivo interesse economico.
In definitiva, l’imponibilità sul 100% del reddito della partecipata estera
prevale sulle preoccupazioni relative alla deducibilità dei costi derivanti da
transazioni con la stessa, perché – evidentemente – i costi dedotti in capo
al soggetto italiano controllante o collegato dovrebbero «normalmente»
trasformarsi in ricavi in capo, appunto, al soggetto estero.

Mediante l’art. 13, D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla L.
3.8.2009, n. 102, è stata modificata la disciplina sulle CFC,
rendendo più rigorosa la produzione delle esimenti e in talune
ipotesi estendendo i vincoli previsti anche a società non

ubicate in Stati e territori «black listed».
Di fronte alle problematiche derivanti dalla presenza di complessi e artico-
lati rapporti tra i soggetti fiscalmente domiciliati in Italia e le giurisdizioni
estere, il legislatore ha scelto la strada del ruling piuttosto che quella del
controllo sistematico: si tratta però di un ruling avente la specifica funzio-
ne di produrre un’«esimente», cioè di una procedura idonea a escludere
l’applicazione del vincolo e della norma (di fatto) sanzionatoria,
subordinatamente alla dimostrazione che l’attività svolta nello Stato «black
listed» è effettiva, ovvero che dal possesso della partecipazione non conse-
gue l’effetto di spostare la tassazione dei redditi nelle giurisdizioni estere.
L’interpello in materia di CFC (di cui all’art. 167, co. 5, del Testo Unico)
presenta molti aspetti analoghi rispetto a quello in materia di «costi esteri»
(ex art. 110, undicesimo comma, TUIR), non relativamente alla procedura,
bensì rispetto alla tipologia di riscontri che devono essere forniti dagli inter-
pellanti, imperniati sulla dimostrazione dell’«effettività» (e – si ritiene – ne-
cessarietà per il business) della struttura/partecipazione estera «black listed».
Può essere a tale riguardo puntualizzato che:
- nel caso dell’art. 110, co. 11, del TUIR, è consentito – con rinvio alla
procedura dell’interpello antielusivo (ex art. 21, L. 413/1991) – di disapplicare

1 Si tratta di S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., cooperative, società di mutua assicurazione ed enti non societari (commerciali e non commerciali).
2 Si tratta in realtà di una forma di interpello che riproduce solamente la procedura dell’interpello ordinario ex art. 11, L. n. 212/2000. giacché esso – diversamente da
quest’ultimo – è finalizzato non alla prospettazione di problematiche giuridico-tributarie, bensì alla disapplicazione di una normativa fiscale di «sfavore» (l’imputazione dei
redditi esteri per trasparenza) mediante una produzione vincolata di elementi probatori (in ordine all’esistenza di una struttura reale, ovvero alla non-delocalizzazione di redditi
imponibili).
3 Secondo il terzo comma dell’art. 5 del decreto attuativo 21.11.2001, n. 429, «ai fini della risposta positiva rileva in particolare, nei riguardi del soggetto controllante autore
dell’interpello, il fatto che l’impresa, la società o l’ente non residente svolge effettivamente un’attività commerciale, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile, come sua
principale attività nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure
alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori
diversi da quelli di cui all’articolo 127 bis, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Ai fini della medesima risposta positiva, nel caso di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del presente regolamento,
rileva anche il fatto che i redditi della stabile organizzazione risultano sottoposti integralmente a tassazione ordinaria nello Stato o territorio in cui ha sede l’impresa, la società
o l’ente partecipato».
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la norma sull’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con Paesi
«black listed», di cui all’art. 110, co. 10;
- per la disapplicazione delle norme CFC, di cui all’art. 167, co. 5, ora
esteso anche alle società estere collegate, è invece esperibile una particolare
forma di interpello ordinario (a norma dell’art. 11 dello Statuto del contri-
buente), con una soluzione analoga – dal punto di vista degli istituti di ruling
accessibili – a quella adottata per la fruizione della «pex» con riferimento a
partecipazioni in società estere [art. 87, co. 1, lett. c)] e per evitare la tassazio-
ne sul 100% degli utili di fonte estera (artt. 47, co. 4, e 89, co. 3).
Secondo il co. 3 dell’art. 5 del decreto attuativo 21.11.2001, n. 429, ai fini
della risposta positiva rileva in particolare:
- il fatto che l’impresa, la società o l’ente non residente svolge effet-

art. 167, co. 5, lett. a), è prevista la dimostrazione dell’effettivo svolgimento di attività commerciale nello
D.P.R. n. 917/1986 Stato estero, è stata integrata puntualizzando che l’attività deve anche svolgersi

«nel mercato dello stato o territorio di insediamento», mentre per le attività
bancarie, finanziarie e assicurative la medesima condizione si intende soddisfatta
« … quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano
nello Stato o territorio di insediamento».

art. 167, co. 5 bis, in forza del nuovo comma la previsione di cui alla lett. a) del quinto comma (relativa,
D.P.R. n. 917/1986 appunto, alla dimostrazione del requisito dell’attività nello Stato o territorio estero)

diviene inapplicabile « … qualora i proventi della società o altro ente non resi-
dente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’inve-
stimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessio-
ne o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà indu-
striale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che con-
trolla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari»

art. 167, commi 8 bis per effetto dei nuovi commi – salva la facoltà di esercizio dell’inter-
e 8 ter,D.P.R. n. 917/1986 pello speciale a norma del quinto comma - i vincoli in materia di CFC vengono

applicati anche se i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da
quelli black listed, qualora ricorrono congiuntamente le condizioni della soggezio-
ne a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati
soggetti se residenti in Italia e del conseguimento di proventi derivanti per oltre il
50% « … dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, parteci-
pazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in
uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artisti-
ca nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente
o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono control-
lati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari».

4 Così si esprime il tavolo interassociativo tra ABI, ANIA, Assonime e Confindustria (documento «note e studi» Assonime n. 15/2009), secondo il quale la modifica
«normativizza» un preciso orientamento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (manifestato nella risoluzione 18.11.2008, n. 427/E).
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principale attività nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato
nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento
dell’attività stessa oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione;
- (ovvero) il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono pro-
dotti in misura non inferiore al 75% in altri Stati o territori non black list, ed
ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria;
- in caso di stabile organizzazione estera, il fatto che i redditi da que-
sta prodotti siano integralmente sottoposti a tassazione ordinaria nello
Stato o territorio in cui ha sede l’impresa, la società o l’ente partecipato.
L’art. 13 del D.L. n. 78/2008 ha disposto, ai fini di evitare gli arbitraggi
fiscali e nell’ottica del coordinamento con gli altri ordinamenti europei (con
particolare riferimento ad operazioni infragruppo), le seguenti modificazioni
all’art. 167 del TUIR:

Il riferimento al «mercato» estero dovrebbe essere inteso in senso
meramente rafforzativo dell’esimente già precedentemente prevista
(svolgimento effettivo di attività commerciale nel Paese estero), in-
tendendosi  quindi « … quale risposta alla più generale necessità

che la controllata sia integrata economicamente nel territorio ed eserci-
ti la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa e di una
dotazione patrimoniale effettive ed adeguate»4.

Il nuovo co. 5 bis introduce invece la problematica dei «passive income»,
cioè dei redditi che non sono prodotti da una vera e propria attività, discen-
dendo piuttosto da situazioni «contrattuali» intercorrenti tra la casa madre
e la CFC (nonché tra questa e altri soggetti «correlati»).
Se però l’innovazione normativa comportasse una presunzione assoluta di
inesistenza di effettiva attività industriale o commerciale, riferita alla produ-
zione di «passive income» e di per sé idonea a rendere applicabile il regime
CFC, sarebbe necessario adottare un’interpretazione sistematica e puntua-
le di ciò che dev’essere considerato «passive income», con particolare
riferimento ai servizi infragruppo (considerando che i servizi «estero su

estero», in sé considerati, non danno necessariamente luogo a erosione
della base imponibile nazionale).

Alla luce del canone comunitario della libertà di stabilimento, poi, occorre-
rebbe ben valutare il concetto di «costruzione artificiosa», particolarmente
rilevante considerando che il regime CFC viene esteso alle controllate in
Stati non black listed, se i proventi sono generati in prevalenza da passive
income e il livello di tassazione effettiva è inferiore alla metà di quello
italiano.

L’estensione del regime CFC anche a Stati e territori non black listed,
subordinatamente alle due condizioni della tassazione inferiore alla metà di
quella italiana e della produzione di «passive income», prevede la
disapplicazione tramite interpello qualora il soggetto residente dimostri
che l’insediamento all’estero non rappresenta una «costruzione artificio-
sa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale» (secondo le defini-
zioni fatte proprie dal diritto comunitario vivente, e da ultimo dal Consiglio
UE nella risoluzione n. 10597/10 del 2 giugno 2010).
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La «Manovra anticrisi» del 2009 (D.L. 1
luglio 2009, n. 78), ha puntato l’indice
contro le “costruzioni artificiose”, ossia

società residenti all’estero, anche in Paesi a tas-
sazione ordinaria sebbene di vantaggio, control-
late da società italiane e costituite al fine di con-
seguire vantaggi fiscali.
In particolare, l’art. 13 del decreto anti-crisi, esten-
de la disciplina fiscale delle CFC anche a società
residenti in Paesi non compresi nella black list
(dunque, anche in Paesi membri della Comunità
Europea), aggiungendo che tale nuova discipli-
na può essere disapplicata qualora la società con-
trollante italiana dimostri, mediante la presenta-
zione all’Agenzia delle Entrate di un interpello,
che l’insediamento all’estero non rappresenta
una “costruzione artificiosa volta a conseguire
un indebito vantaggio fiscale”.
Le nuove disposizioni si inseriscono in un con-
testo storico di crescente impegno dell’Ammini-
strazione Finanziaria nel contrasto ai fenomeni di
elusione fiscale internazionale, testimoniato an-
che nel Nord-Est  dai risultati ottenuti dalla Guar-
dia di Finanza nelle verifiche su esterovestizioni,
stabili organizzazioni, transfer pricing, con una
decuplicazione degli imponibili accertati nel 2009
rispetto all’anno precedente.
Il contesto storico, però, è caratterizzato anche
dalla recente evoluzione del rapporto Fisco-im-
prese.
In passato, Fisco ed imprese hanno sempre per-
corso strade parallele, che si sono incontrate (o,
meglio, scontrate) soltanto in occasione di veri-
fiche fiscali.
Nella più recente legislazione, invece, si rinviene
una nuova filosofia di questo rapporto, inteso
nel senso di una collaborazione volta ad accom-
pagnare il contribuente soprattutto nelle scelte
di pianificazione degli investimenti.
In questo quadro si pongono, ad esempio, le di-
sposizioni sul c.d. “tutoraggio” delle grandi im-
prese (circa 330 imprese in Veneto), consistente
in un tempestivo controllo da parte dell’Agenzia
delle Entrate della posizione fiscale delle imprese
più grandi, soprattutto con riguardo alla confor-
mità dei comportamenti aziendali alle soluzioni
interpretative formulate dall’Amministrazione Fi-
nanziaria in risposta agli “interpelli”.
Interpelli che, nel corso degli anni, sono diventa-
ti davvero numerosi.
Soltanto nell’anno 2009, infatti, sono stati pre-
sentati dai contribuenti complessivamente 14.000
interpelli.
Tanto che, in un recente convegno, il dott.
Betunio, direttore centrale della Direzione Nor-
mativa dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato
che si tratta di un numero eccessivo, perché buo-
na parte degli interpelli sarebbero presentati per
un uso diverso da quello immaginato dal Legi-
slatore.
Infatti, l’interpello dovrebbe costituire uno stru-
mento di dialogo tra i contribuenti e l’A.F. nei
casi in cui ci siano situazioni di incertezza nell’in-
terpretazione delle norme tributarie.

Ma - si sostiene da parte dell’Agenzia delle En-
trate -, vedendo il numero attuale degli interpelli,
sarebbe difficile immaginare che siano così tante
le situazioni dubbie.
Ci sarebbe, dunque, un abuso dell’interpello, al
fine di dare conforto a soluzioni che sono già
chiare o una patente di legittimità da parte
dell’A.F. a soluzioni che meriterebbero indagini
più meditate (incompatibili con la tempistica del-
l’interpello).
Si tratta di valutazioni in larga parte condivisibili.
Ma, occorre fare dei distinguo nell’ambito dei
vari tipi di interpello previsti dalla legislazione
vigente.
In particolare, gli interpelli ordinari, previsti dallo
Statuto dei diritti del contribuente, hanno certa-
mente funzione consultiva.
Vale a dire, a fronte dell’incertezza sull’applica-
zione di una norma tributaria ad un caso concre-
to (ad esempio, perché si tratta di una norma en-
trata recentemente in vigore oppure perché c’è
contrasto in giurisprudenza e manca una prassi
consolidata dell’A.F.), è possibile chiedere al-
l’Agenzia delle Entrate quale sia la sua opinione.
Tale opinione, una volta espressa, vincola l’A.F.,
mettendo al riparo da accertamenti fiscali il con-
tribuente che si sia uniformato.
Proprio perché si tratta di un semplice parere, si
ritiene che la risposta all’interpello ordinario non
sia vincolante per il contribuente.
Dunque, il contribuente è libero di uniformarsi o
disattendere l’opinione dell’Agenzia delle Entra-
te. Certo – se non si uniforma – potrà subire un
accertamento fiscale; ma potrà, poi, sostenere le
proprie ragioni dinanzi ai giudici tributari.
Ora, c’è da chiedersi se anche l’interpello in ma-
teria di CFC, ed in particolare di CFC localizzate
in Paesi a fiscalità ordinaria seppure di vantag-
gio, si inserisca nell’ambito di una funzione
consultiva, in cui l’A.F. si limita a rilasciare un
parere non vincolante per il contribuente.
La risposta a questa domanda ha una serie di im-
portanti implicazioni procedimentali e processuali,
da tener presenti nel momento in cui si deve valu-
tare l’opportunità di proporre l’interpello.

Proviamo, dunque, a ricostruire la natura di que-
sto interpello.

L’art. 167, comma 8 ter, del TUIR dispone che,
seppure vi siano i “sintomi” della presenza di
una costruzione artificiosa in un Paese estraneo
alla black list (in termini di livello di tassazione e
di natura dell’attività svolta), tali da fondare la
presunzione relativa di artificiosità prevista dal
comma 8-bis, comunque la imputazione del red-
dito della partecipata alla controllante italiana non
si realizza: “se il soggetto residente dimostra che
l’insediamento all’estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente
comma il contribuente deve interpellare l’Am-
ministrazione Finanziaria secondo le modalità
indicate nel precedente comma 5”.
Il precedente comma 5 consente di evitare la tas-
sazione per trasparenza dei redditi di controllate
localizzate in paradisi fiscali mediante un inter-
pello presentato seguendo la procedura prevista
per l’interpello ordinario nello Statuto dei diritti
del contribuente (art. 11 della L. 27 luglio 2000, n.
212).
Per rispondere all’interpello previsto per le con-
trollate residenti in Paesi non compresi nella black
list, dunque, l’A.F. deve verificare la sussistenza
dei presupposti di fatto (ossia la mancanza di
una costruzione artificiosa) che portano ad esclu-
dere la tassazione per trasparenza.
Quindi, già da un esame letterale della norma
emerge la differenza sostanziale con l’interpello
ordinario, che è invece diretto all’interpretazione
di norme.
In altri termini, con l’interpello ordinario si chie-
de all’A.F. di chiarire dubbi interpretativi in ordi-
ne alla portata applicativa di norme tributarie; nel
caso dell’interpello in esame, invece, non ci sono
dubbi sull’interpretazione delle norme e, sempli-
cemente, si sottopongono all’esame dell’Agen-
zia delle Entrate elementi di fatto in ordine alla
consistenza economica dell’impresa controllata
estera, per ottenere un provvedimento che di-
chiari inapplicabile la tassazione per trasparenza.
Ora, appare davvero difficile sostenere che, in
questo caso, la risposta dell’A.F. all’interpello
sia un parere, adottato nell’ambito di una funzio-
ne consultiva ed, in quanto tale, non vincolante
per il contribuente.
E’ vero che, per quanto concerne le modalità
procedimentali, la norma fa espresso rinvio alle
regole vigenti per l’interpello ordinario, previsto
dallo Statuto dei diritti del contribuente.
Ma, appunto, è un rinvio che attiene soltanto
alle modalità di presentazione dell’interpello, non-
ché alla procedura che deve essere seguita dagli
uffici finanziari per la risposta.
Pertanto, l’istanza deve essere rivolta all’Agen-
zia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;
deve  essere presentata tramite la Direzione Re-
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gionale competente e deve contenere la docu-
mentazione necessaria a provare la sussistenza
degli elementi di fatto che rendono inapplicabile
la disciplina CFC.
Le Direzioni Regionali trasmettono gli interpelli
alla Direzione Centrale con un parere motivato e,
infine, l’Agenzia delle Entrate deve comunicare ri-
sposta motivata al contribuente entro 120 giorni,
salva la necessità di una proroga per integrare la
documentazione allegata (con decorrenza del ter-
mine di 120 giorni per la risposta a partire dalla data
di ricezione della documentazione integrativa).

Chiarito che il rinvio nella nuova norma alle di-
sposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente
attiene soltanto agli aspetti procedimentali del-
l’interpello, è evidente che la natura giuridica e
gli aspetti processuali devono essere specifica-
mente valutati in relazione alla particolare diciplina
dell’interpello CFC.
In proposito, alcuni commentatori hanno soste-
nuto che:
1) la mancata presentazione dell’interpello non
precluderebbe alla controllante di dimostrare la
effettiva sostanza economica della controllata in
sede di accertamento fiscale o di contenzioso
tributario;
2) la eventuale risposta sfavorevole all’interpel-
lo non sia vincolante per il contribuente.
Tale soluzione risulta conforme al diritto comuni-
tario. Infatti, per la Corte di Giustizia CE, le dispo-
sizioni nazionali di contrasto all’impiego abusi-
vo delle CFC sono compatibili con la libertà di
stabilimento solo se rispondono al principio di
proporzionalità, ossia soltanto se e nella misura
in cui tendono a scardinare strutture di puro arti-
ficio. Allora risulterebbe eccedente, non propor-
zionale e, dunque, incompatibile con il diritto co-
munitario una disposizione nazionale che impe-
disse di dimostrare la effettiva sostanza econo-
mica della controllata al contribuente che non si
sia avvalso dell’interpello o che abbia ottenuto
risposta sfavorevole dall’A.F.
D’altra parte, la Commissione Europea, nella co-
municazione del 10.12.2007, ha chiarito che:
“è essenziale nell’interesse della
proporzionalità che il risultato della valuta-
zione da parte dell’autorità fiscale possa esse-
re sottoposto a un controllo giurisdizionale in-
dipendente”.
Pertanto, la nuova norma italiana CFC regge ad
una censura di compatibilità con il diritto comu-
nitario soltanto se si ammette che la controllante
possa dimostrare la genuinità dell’attività eco-
nomica svolta all’estero attraverso
l’impugnazione dinanzi ai giudici tributari della
risposta sfavorevole all’interpello oppure nel pro-
cesso instaurato avverso l’avviso di accertamen-
to con cui l’A.F. dovesse contestare l’applica-
zione delle disposizioni CFC.
In altri termini, se si esclude tale diritto di difesa
davanti ai giudici tributari, allora diviene inevita-
bile una bocciatura delle nuove norme nazionali
in sede comunitaria.
E’ anche vero, però, che la compatibilità del dirit-
to nazionale con il diritto comunitario è un auspi-
cio, un approdo nella interpretazione ed applica-
zione delle norme nazionali.

Ma, il rilevante numero dei procedimenti di infra-
zione, instaurati dagli organismi comunitari nei
confronti della Repubblica Italiana, dimostra che
si tratta di un percorso accidentato, che spesso
richiede l’intervento della Corte di Giustizia eu-
ropea.
Il rischio è che, nel frattempo, l’Agenzia delle
Entrate interpreti le nuove disposizioni nel sen-
so che l’interpello costituisca un onere imposto
alla controllante italiana indispensabile per non
ricadere in una presunzione legale di elusività,
con conseguente tassazione in Italia del reddito
della controllata.
In sostanza, il rischio è che l’A.F. potrebbe riba-
dire quanto affermato con riferimento all’inter-
pello disapplicativo della norma sulle società di
comodo, e cioè che il ricorso ai giudici tributari –
in caso di mancata presentazione dell’interpello
– sarebbe inammissibile.
In questo contesto, la presentazione dell’inter-
pello, a prescindere dall’esito, costituirebbe con-
dizione necessaria per far valere la prova contra-
ria anche nel processo tributario.
D’altra parte, la Costituzione prevede una riser-
va di legge in materia processuale e, dunque,
qualsiasi requisito di ammissibilità del ricorso
dinanzi ai giudici deve essere espressamente pre-
visto dal Legislatore, e non desunto in via
interpretativa dall’A.F.
Pertanto, in mancanza di una norma espressa in
tal senso, la preventiva presentazione dell’inter-
pello non costituisce un requisito di ammissibilità
del ricorso dinanzi ai giudici tributari avverso un
successivo accertamento fiscale.
Questione diversa è, invece, se la preventiva pre-
sentazione dell’interpello costituisca una preclu-
sione probatoria, nel senso che, una volta omes-
so l’interpello, la controllante non possa provare la
effettiva sostanza economica della controllata in
sede di impugnazione dell’accertamento fiscale.
A favore di questa soluzione fa propendere il
testo dell’art. 167, comma 8 ter, laddove dispone
che, al fine di dimostrare che l’insediamento estero
non rappresenta una costruzione artificiosa, la
controllante “deve” interpellare l’A.F.
D’altra parte, nel nostro ordinamento ci sono nu-
merose preclusioni probatorie. Ad esempio, è pre-
visto che nel caso di mancata esibizione di docu-
menti nel corso della verifica fiscale, tali documen-
ti non possono essere utilizzati nel processo.
Abbiamo visto, però, che la nuova norma regge ad
una censura di compatibilità con il diritto comunita-
rio soltanto se si ammette che la controllante possa
dimostrare la genuinità dell’attività economica svol-
ta all’estero dinanzi ai giudici tributari.
Allora, si deve ritenere che – in base ad una in-
terpretazione comunitariamente conforme – la
preclusione probatoria sia applicabile soltanto
nei confronti di CFC extracomunitarie, e non an-
che alle controllate con sede nel territorio CE. In
altri termini, si possono verificare i seguenti casi:
- se la controllante non presenta interpello, l’A.F.
può rettificare il suo reddito, imputando per tra-
sparenza il reddito della CFC, senza l’onere di
provare la natura artificiosa della controllata.
In questo caso, se si tratta di CFC localizzata nel
territorio CE, la controllante può impugnare l’ac-
certamento, ma ha l’onere di dimostrare la so-
stanza economica della controllata estera.
Se, invece, si tratta di CFC extracomunitaria, non

ci sono da salvaguardare il principio comunitario
di proporzionalità e la libertà di stabilimento al-
l’interno della CE e, dunque, la mancata proposi-
zione dell’interpello “obbligatorio” impedisce alla
controllante di contestare in sede giudiziale la
presunzione di artificiosità della controllata. In
questo caso, dunque, la controllante può conte-
stare dinanzi ai giudici tributari soltanto la sussi-
stenza delle condizioni poste a fondamento della
presunzione (ossia il differenziale di tassazione
rispetto all’Italia e la prevalenza di passive income
o di proventi derivanti da servizi infragruppo);
- se la controllante presenta interpello al quale
segue il silenzio-assenso o una risposta favore-
vole, allora l’A.F., qualora - in seguito - volesse
rettificare il reddito della controllante in applica-
zione della norma sull’abuso delle CFC, avrebbe
l’onere di provare fatti, ulteriori rispetto a quelli
documentati con l’interpello, dai quali risulti che
la rappresentazione dell’interpellante non era
veritiera e, dunque, che la controllata ha natura
artificiosa;
- se, infine, la controllante presenta interpello
al quale segue risposta sfavorevole dell’A.F., nel
caso in cui la controllante non si adeguasse alla
risposta, l’Agenzia delle Entrate, nel rettificare la
dichiarazione, avrebbe comunque l’onere di mo-
tivare adeguatamente le ragioni per cui non ritie-
ne assolto l’onere della prova da parte della con-
trollante in sede di interpello.
Resta da chiedersi, poi, se sia possibile impu-
gnare davanti ai giudici tributari la risposta ne-
gativa all’interpello.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha manife-
stato la propria opinione con la circolare n. 7/E
del 2009, significativamente intitolata “Non
impugnabilità delle risposte in sede di inter-
pello”.
La tesi dell’A.F. è che tutte le risposte agli inter-
pelli, a prescindere dal tipo di interpello, non sa-
rebbero impugnabili in quanto la risposta agli
interpelli “non costituisce esercizio di un potere
impositivo”.
Allora, bisogna chiedersi: siamo sicuri che la ri-
sposta negativa all’interpello proposto ai sensi
dell’art. 167, comma 8 ter, non sia assimilabile ad
un provvedimento di imposizione fiscale ?
In proposito, si deve tener presente che l’ele-
mento caratterizzante dell’attività di accertamen-
to è la determinazione dell’imponibile in misura
superiore a quanto dichiarato dal contribuente.
Ebbene, nel caso in cui la controllante abbia pre-
sentato interpello fornendo all’Agenzia delle
Entrate i due dati rilevanti per l’imputazione del
reddito della controllata (ossia i redditi conse-
guiti dalla CFC e la quota di partecipazione della
controllante), l’A.F., qualora rigetti l’interpello con
provvedimento successivo alla presentazione
della dichiarazione (ad esempio, perché la rispo-
sta all’interpello è stata posticipata in seguito
alla richiesta di documentazione integrativa), non
fa altro che motivare la determinazione dell’im-
ponibile della controllante in misura maggiore a
quanto è stato dichiarato.
In questi casi, dunque, occorrerà esaminare con
la massima attenzione il contenuto della risposta
all’interpello per valutare se, in un ottica di scelta
prudente a fronte di un quadro normativo incer-
to, sia opportuno impugnare il rigetto dell’inter-
pello.

L'interpello per le controllate non residenti
in paesi black list
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PREMESSA
Nel generale contesto di norme interne antielusive la disciplina CFC convive con
altre disposizioni atte a contrastare comportamenti illeciti da parte del contribuen-
te al fine di sottrarre materia imponibile al fisco italiano. Il legislatore ha previsto
nell’ordinamento italiano, infatti, altre norme aventi la medesima finalità, alcune
dirette alle società, come nel caso dell’”esterovestizione”,
altre alle persone fisiche, ad esempio la presunzione di
residenza in Italia per coloro che si trasferiscono in uno
Stato a fiscalità privilegiata. L’esterovestizione, così
come la disciplina CFC, è rivolta ad identificare le so-
cietà estere che sfuggono all’imposizione del fisco ita-
liano, facendo tuttavia riferimento al concetto di resi-
denza e andando a disconoscere quelle realtà estere par-
tecipate o gestite dall’Italia.
Invero, tanto a livello interno che convenzionale, il re-
quisito primario su cui si fonda la residenza fa riferi-
mento al luogo in cui vengono assunte le decisioni stra-
tegiche e operative per la società: con riferimento alla
norma sulle CFC, invece, siamo in presenza di criteri di
valutazione diversi, ridefiniti ed estesi recentemente dal
legislatore. Negli ultimi anni, infatti, complice il conte-
sto di crisi economica, l’attenzione internazionale si è
focalizzata sui paesi a fiscalità privilegiata e lo stesso
legislatore italiano si è apprestato a modificare la disci-
plina CFC, dapprima nel 2007 e in misura più rilevante
nel 2009 mediante il Decreto Legge n. 78/2009.
Il presente elaborato nella prima parte tratta gli aspetti
generali della normativa di cui agli artt. 167 e 168 del
Testo Unico e tale analisi si rende propedeutica per
comprendere in che modo le estensioni introdotte dal
Decreto segnano un’importante cambiamento nell’am-
bito della disciplina.
La norma già in passato aveva sollevato fondate questioni in termini di compatibi-
lità con il diritto interno in merito al principio di capacità contributiva sancito
dall’art. 53 della Costituzione, poiché prevede la tassazione per trasparenza in
capo ad un soggetto residente, di un reddito che risulta prodotto ma non ancora
percepito. L’analisi che ci si appresta a condurre non darà evidenza del suddetto
aspetto, così come non verrà considerato l’istituto dell’interpello nelle sue
connotazioni più strettamente giuridiche, lasciando spazio ad un esame quanto più
esaustivo delle novità introdotte dal Decreto, le quali bastan da sole a riempire il
campo di quesiti e perplessità.

1. INTRODUZIONE  ALLA  DISCIPLINA  CFC
I prodromi della disciplina antielusiva sulle CFC risalgono all’art. 127 bis del Testo
Unico (di seguito TUIR) introdotto dalla Legge 21 novembre 2000 n. 342, la quale
prevedeva per la prima volta nell’ordinamento italiano una speciale disposizione
antielusiva, diretta alle società  partecipate estere situate in paradisi fiscali (c.d.
Controlled Foreign Companies Rules). Anteriormente all’introduzione dell’art 127
bis la costituzione di una società in un paese a fiscalità privilegiata, ai fini dell’accer-
tamento sui redditi in capo alla controllante, pur in assenza di una disposizione
antielusiva, assumeva in ogni caso rilevanza, poiché l’amministrazione poteva far
ricorso all’art 37 bis o all’art 31 del D.P.R. n. 600/73.
Si contestava quindi in un caso l’elusione di norme di legge volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale, nel secondo caso l’interposizione fittizia, divenendo la
controllante italiana l’effettivo possessore dei redditi esteri.
Non dovrebbe sorprendere, quindi, la scelta del legislatore di collocare l’art 127 bis

nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, piuttosto che nel D.P.R. 600/73, concer-
nente l’accertamento e i controlli. Da ciò si desume infatti che la normativa CFC si
posiziona in un piano diverso rispetto alla normativa sull’accertamento: se quindi gli
artt. 37 e 37-bis hanno natura prettamente procedimentale, poiché attribuiscono
all’Amministrazione Finanziaria poteri accertativi specifici e penetranti, l’originaria

disposizione contenuta all’art 127 bis si connota per la
chiara valenza sostanziale.
Quest’ultima impone immediati obblighi dichiarativi
in capo al contribuente, con l’aggravio di far ricadere su
quest’ultimo l’onere della prova contraria.
Inizialmente la norma prevedeva un esclusivo riferi-
mento alle partecipazioni di controllo2, successivamente
esteso anche alle partecipazioni di collegamento3.
Come evidenziato espressamente nella Relazione Go-
vernativa al D. Lgs. 344/2003 e nella Circolare del-
l’Agenzia delle Entrate 16 giugno 2004 n. 25/E, l’art.
168 TUIR è stato introdotto nel nostro ordinamento al
fine di estendere il regime CFC anche ai casi di deten-
zione, diretta o indiretta, di una partecipazione non
inferiore al 20% agli utili di un’impresa, di una società
o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
con regime fiscale privilegiato, ridotta al 10% in caso di
partecipazioni agli utili di società quotate in borsa.

Ora come allora, la ratio della norma è di evitare
       che il contribuente ponga in essere comporta-
       menti scorretti, trasferendo gli utili societari in

paesi nei quali l’imposizione fiscale è sensibilmente
inferiore a quella prevista in Italia. La presunzione
relativa introdotta dal legislatore prevede che, qualora
il contribuente detenga, direttamente o indirettamen-
te4, partecipazioni di controllo o collegamento in im-

prese situate in paesi iscritti nella black list5, i redditi prodotti da queste partecipa-
te debbano essere tassati separatamente in Italia per trasparenza, proporzional-
mente alla quota detenuta e indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione.6

L’imputazione del reddito per trasparenza avviene in modo automatico, a meno
che, come detto, non si ricorra, attraverso l’istituto dell’interpello, alla
disapplicazione della norma antielusiva. Infatti il quinto comma dell’art. 167, a cui
rinvia l’art. 168, prevede la possibilità per il contribuente di derogare alla disciplina
dimostrando alternativamente che la società estera svolge attività commerciale o
industriale come sua attività principale nello stato in cui ha sede, ovvero che dalla
partecipazione non consegue l’effetto di localizzare e quindi trasferire i redditi in
paesi a fiscalità privilegiata. Per quanto attiene la prima causa esimente, la dottrina
prevalente e l’Amministrazione Finanziaria sono concordi nel ritenere che la norma
fa riferimento alla gestione di imprese di qualunque tipo e con qualunque oggetto, a
condizione che l’esercizio di attività commerciale costituisca l’impegno principale
del soggetto residente nel “paradiso fiscale”. La norma sottolinea che l’attività
svolta dal soggetto estero debba essere indipendente ed autonoma rispetto a quella
della casa madre italiana. Con riferimento a questo concetto, l’art 5 del D.M. n. 429/
2001 precisa che l’impresa controllata o collegata deve disporre di un’organizza-
zione di uomini e di mezzi che siano ben distinti da quelli della controllante e che
tali strumenti siano utilizzati per compiere tutte quelle operazioni che vanno a
costituire i “compiti operativi”7.
Al legislatore interessa verificare se il fatto produttivo di reddito e imponibile al di

1 La presente Relazione ha concorso al Bando indetto dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, denominato “Borse di Studio 2010", del
quale è risultata vincitrice. Essa viene pubblicata con il consenso dell’UGDCEC, che si ringrazia per la collaborazione (n.d.r.)
2 Nella nozione di cui all’art. 2359 del Codice Civile
3 Infatti nel D.P.R. 917/1986 precedente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 344/2003 non era prevista una normativa CFC per le partecipazioni di collegamento.
4 Anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.
5 Il riferimento alla black list è valido fintanto che non sarà emanata la white list.
6 La disposizione trova applicazione anche per le partecipazioni in soggetti controllati  non residenti aventi stabili organizzazioni in territori a fiscalità privilegiata, sempre nel
contesto di transizione black list – white list.
7 A tal proposito e a titolo esemplificativo si possono consultare le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 343/E, 386/E, 389/E del 2002, nelle quali si ritrovano chiari
riferimenti a imprese estere site in “paradisi fiscali”, pur tuttavia dotate di dipendenti, magazzini, attrezzature in loco, uffici.
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fuori del territorio italiano sia da ricondurre all’iniziativa propria del soggetto che
risiede all’estero o piuttosto al soggetto residente in Italia. Per converso, richiaman-
do in parte la ratio della disciplina dell’esterovestizione, si intende accertare che
non sia l’Italia a gestire l’attività straniera né tanto meno che l’impresa estera si
serva dell’apparato organizzativo italiano per portare a termine il proprio oggetto
sociale. Infatti, laddove l’operatore italiano agisca in veste di “regista” del soggetto
estero, assumendo decisioni e mettendo a disposizione mezzi idonei, il legislatore
dispone che il reddito prodotto fisicamente all’estero, ma attribuibile alla società
italiana, sia imputato a quest’ultima e tassato in Italia.
Dalla previsione della norma ne deriva che l’obiettivo è quello di colpire le imprese
fittizie, costituite all’estero unicamente per godere in forma passiva di beni o diritti
ad esse trasferite dalla controllante italiana.
Questi generici “beni” possono tradursi in partecipazioni in altri enti o società
oppure possono essere rappresentati da brevetti o opere dell’ingegno, sulle cui
royalties non viene applicata, se non in misura marginale, alcuna tassazione. In altri
termini, qualora l’Amministrazione Finanziaria accerti che l’attività del soggetto
estero consiste meramente nel mettere a disposizione dei terzi, così come sono stati
ricevuti dalla controllante, beni o diritti i cui redditi associati non scontano impo-
sizione8, in questo caso l’intero reddito prodotto all’estero verrà automaticamen-
te trasferito e tassato in Italia ancor prima di essere distribuito sotto forma di
dividendo.

2. RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI
2.1 La Legge finanziaria 244/2007: dalla black list alla white list
Fatto questo breve excursus sulla genesi e sul contenuto della disciplina CFC
saranno ora esaminate le recenti innovazioni introdotte dal legislatore, a partire
dalla Legge Finanziaria n. 244/2007.
La prima modifica riguarda l’introduzione dell’art. 168 bis e il conseguente
adeguamento del testo della norma, per ora a livello letterale, in vista di un’emananda
white list di paesi virtuosi, ad oggi non ancora pubblicata.9 All’articolo 1, commi 83-
90, la Legge n. 244/2007 prevede l’individuazione dei paesi “virtuosi”, quindi
esclusi dall’applicazione della disciplina CFC, che saranno inseriti in una sorta di
black list “a contrariis”.
Tali Stati o territori saranno iscritti nella white list al ricorrere congiunto di due
condizioni: qualora consentano un adeguato scambio di informazioni e il livello di
imposizione fiscale non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Con la novella disciplina si avranno due ordini di novità: in primo luogo verrà
abbandonata l’elencazione in positivo degli stati o territori a regime fiscale privile-
giato, attualmente identificati nella black list10, in secondo luogo il criterio per
individuare il regime di favore non sarà più legato unicamente al regime impositivo
applicato, ma dovrà sussistere anche un adeguato scambio di informazioni tra i due
paesi.
Nella pratica, ad oggi, in assenza di tale nuova lista, si continua a fare riferimento
alla black list di cui al D.M. 21 novembre 2001, ma dall’esercizio successivo alla
pubblicazione in Gazzetta del decreto contenente la white list, la disposizione
antielusiva si applicherà unicamente nei confronti di quei paesi non inclusi nella
lista. La futura transizione dalla black list alla white list sottende quindi una ratio
legis che può essere ricercata nella volontà, da parte del legislatore11, di far leva
contemporaneamente sia sullo scambio di informazioni, requisito che riporta l’orien-
tamento scelto dall’OCSE in tema di harmful tax competition, sia su d’un livello di
tassazione “non sensibilmente inferiore” a quello italiano, requisito che diversa-
mente dal primo non si rende di immediata interpretazione e sul quale la dottrina si
è espressa più volte. Attualmente, in assenza del Decreto col quale il legislatore
definisce i paesi virtuosi, non si può dire che le modifiche introdotte dalla Legge
Finanziaria 2008 incidano in maniera immediata nella concreta applicazione della
disciplina, se non relativamente a valutazioni prospettiche rispetto a quali paesi
saranno esclusi dalla nuova white list alla luce dei criteri di ammissione.

2.2 Il Decreto n. 78/2009
Il più recente Decreto Legge n. 78/2009, invece, ha apportato rilevanti innovazioni
alla norma antielusiva CFC, scatenando il dibattito della dottrina attorno a concetti
che, come di consueto, non si prestano ad un’interpretazione univoca.
La formulazione dell’art. 167, antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/
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8 Anche ove, pur in presenza di tassazione, questa è di livello nettamente inferiore all’Italia.
9 Si segnala in ogni caso che le disposizioni relative alle “nuove” white list entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto con il quale verrà data attuazione all’articolo 168 bis del TUIR.
10 Di cui al D.M. 21 novembre 2001
11 Volontà che è stata esplicitata nella relazione illustrativa alla Legge Finanziaria per il  2008.
12 Si legga Giuseppe Ingrao, D.L. anticrisi e stretta sulla normativa CFC: contrasto agli abusi fiscali o miopia del legislatore?  in Rassegna Tributaria n.1 di gennaio-febbraio 2010
13 La versione precedente dell’articolo 167 TUIR, comma 5 lettera a) citava “la  società  o  altro  ente  non  residente  svolga  un’effettiva attività industriale o  commerciale,
come  sua  principale  attività,  nello stato o territorio di insediamento (…)“.
14 Le quali derivano da disposizioni di diritto federale (“legge sull’armonizzazione delle imposte”).
15 Già nel 2005 l’Europa aveva invitato la Svizzera a esaminare le modalità d’imposizione applicate a livello cantonale e comunale per determinati tipi di imprese, lasciando ad
intendere che queste modalità erano considerate aiuti pubblici non compatibili con l’Accordo del 1972. A sua volta la Svizzera aveva già preso posizione contro il parere della
Commissione esponendo le proprie argomentazioni, ma la Commissione aveva risposto esprimendo il desiderio di convocare un comitato misto straordinario. Fino alla decisione
del 13 febbraio 2007 la Commissione non era mai entrata nel merito della questione Svizzera in maniera netta.
16 Decisione della Commissione Europea del 13 febbraio 2007.
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2009, non conteneva alcun riferimento esplicito al “livello di tassazione non sensi-
bilmente inferiore”, di cui tuttavia si discuteva già da anni. A tale concetto si ricor-
reva piuttosto in sede di interpello, qualora il contribuente intendesse dimostrare
l’esimente di cui alla lettera b) del comma 5 dell’art. 167.
Nonostante le inevitabili difficoltà riscontrate da un lato dall’Amministrazione nel
valutare caso per caso le diverse fattispecie, dall’altro dal contribuente nel produrre
quanto gli fosse necessario per disapplicare la disciplina, quest’ultima sembrava
proporzionale alla ratio antiabuso12.
Tale proporzionalità è stata in parte disconosciuta negli anni passati in sede di
inclusione delle imprese collegate nel novero della disciplina, evidenziando il pos-
sibile  contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della
Costituzione a fronte del fatto che le imprese collegate vengono tassate per traspa-
renza su un reddito prodotto ma non percepito, non esercitando tuttavia un’in-
fluenza dominante e quindi non essendo in grado di incidere in maniera significativa
sulle scelte della società. Al di là di queste considerazioni, il Decreto ha segnato
nella norma profonde modificazioni, con l’obiettivo di porre in essere una verifica
di effettività sostanziale.
Le novità apportate dal Decreto sono sostanzialmente due: da un lato le restrizioni
alla prima causa esimente, dall’altro l’estensione della disciplina CFC alle società
non black list.

2.3 Il Decreto n. 78/2009: il concetto di mercato rilevante
L’art. 13 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 ha modificato il dettato del comma 5
lettera a) dell’art. 167 TUIR, prevedendo la disapplicazione della disciplina CFC
qualora il contribuente dimostri che “la  società  o  altro  ente  non  residente  svolga
un’effettiva attività industriale o  commerciale,  come  sua  principale  attività,  nel
mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanzia-
rie e assicurative quest’ultima condizione si  ritiene  soddisfatta quando la maggior
parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di
insediamento”13. Il concetto di mercato rilevante (o di radicamento col territorio) e
il ricorso ad esso da parte dell’Amministrazione Finanziaria in tema di disciplina
CFC è infatti assai recente. I prodromi di tale concetto si possono rinvenire in
alcune pronunce ministeriali, precedenti all’intervento legislativo del 2009, tra cui
la Risoluzione del 10 novembre 2008, n. 427/E; si tratta proprio di un’istanza di
interpello in materia di società estere controllate ex art. 167 TUIR, in cui la società
controllata, residente in Svizzera, fruisce in loco di un regime fiscale di favore.
Tale regime impositivo prevede che la Svizzera esenti i redditi prodotti al di fuori
del territorio dello Stato dall’applicazione delle imposte cantonali e municipali.
La società italiana interpellante, richiedendo la disapplicazione della norma in capo
alla partecipata, dimostrava l’effettiva attività svolta dalla stessa mediante l’esi-
stenza di una struttura materiale costituita nel luogo.
Tuttavia l’applicazione del regime di favore comportava necessariamente che i
redditi fossero prodotti al di fuori della Svizzera e ciò ha permesso all’Amministra-
zione Finanziaria italiana di disconoscere la prova della prima esimente in forza del
concetto di “mercato rilevante”, mutuato dalla Commissione Europea proprio nei
confronti dello Stato elvetico. Infatti in data 13 febbraio 2007, la Commissione
Europea ha espresso una decisione unilaterale nei confronti della Svizzera, informan-
dola che tali modalità d’imposizione14 applicate dai Cantoni devono essere conside-
rate come aiuti pubblici. Ad avviso della Commissione tali agevolazioni fiscali falsano
la concorrenza e compromettono lo scambio commerciale convenuto nell’Accordo di
libero scambio del 197215.
La decisione della Commissione ha indubbiamente segnato una netta presa di posi-
zione nei confronti della Svizzera e segnatamente nei confronti di quelle politiche che
pregiudicano gli scambi all’interno della Comunità.
Appare tuttavia evidente che la questione posta dall’Europa si inserisce nel conte-
sto specifico della detassazione da parte della Svizzera degli utili “estero su este-
ro”, considerati causa di pregiudizio per il libero scambio intracomunitario.
Il delicato passaggio logico argomentato dalla Commissione, al quale presumibilmente
si è ispirata l’Amministrazione, si basa sul fatto che un simile regime impositivo,
esentando i redditi non prodotti in loco, incoraggia (quantomeno a livello europeo)
il trasferimento in Svizzera di imprese che realizzano i propri redditi al di fuori del
territorio stesso, allo scopo di godere di un vantaggio fiscale. Da ciò deriva che le
imposte cantonali e municipali vengono scontate esclusivamente dalle imprese che
esercitano “attività commerciali svolte in Svizzera, nonché dal possesso di immo-
bili  ubicati in Svizzera”16.

Seppur riconoscendo il diverso ambito applicativo, l’Amministrazione italia-
na ha estrapolato tale concetto di “mercato rilevante”, servendosene per
dimostrare che la produzione di redditi al di fuori dello Stato di residenza non
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17 La Risoluzione n. 427/2008  cita testualmente “Nonostante la Decisione in esame riguardi la materia degli aiuti di Stato, ai fini della  disapplicazione  della  disciplina  CFC  non
può  non assumere rilievo la circostanza -  affermata  dalla  Commissione Europea  e confermata dall’Amministrazione fiscale elvetica - che l’esonero progressivo dalle imposte
municipali e cantonali è accordato a società che non  svolgono in loco l’attività commerciale dichiarata. In altri termini, le considerazioni svolte dalla Commissione Europea
e dall’Amministrazione fiscale elvetica inducono la scrivente a valutare, in sede di disapplicazione della disciplina  CFC  relativamente  a  controllate svizzere, l’effettivo
radicamento dell’attività nel  territorio in cui la società è localizzata, indirizzando l’analisi sulle ragioni economico-commerciali che hanno portato l’impresa ad investire in
territorio a fiscalità privilegiata, quali, ad esempio, l’esistenza di condizioni di mercato e di una situazione economico-politica più vantaggiosa, la presenza di mercati emergenti
e in forte sviluppo, la vigenza di una normativa di settore più favorevole.”
18 Risoluzione n. 427/2008
19 Il legislatore esprime la ratio delle modifiche apportate, al comma 1 dell’art. 13  del DL n. 78/2009.
20 Non da ultimo il riferimento nella Risoluzione n. 427/2008 alla causa  C-196/04,  cd. Sentenza Cadbury Schweppes, punti 51-55, in tema di effettiva attività legata al concetto
di libertà di stabilimento, laddove l’Amministrazione afferma che “Il radicamento della CFC nel Paese ospitante, in  linea di principio, sussiste quando un “…un  cittadino di uno
Stato membro”  crea “…  uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi  le sue attività e favorire così l’interpenetrazione economica e sociale nel
territorio della Comunità nel settore delle attività indipendenti (…) La libertà di stabilimento intende, a tal fine, permettere a un cittadino comunitario di partecipare, in maniera
stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio(…)Tenuto conto di questo obiettivo di integrazione
nello Stato membro ospite, la nozione di stabilimento (…) implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l’insediamento
in pianta stabile in un altro Stato membro (…)” (Corte di Giustizia delle Comunità Europee 12 settembre 2006, causa  C-196/04 (…))”.
21 In tal senso infatti si è espressa l’Amministrazione nella Risoluzione n. 128 del 2009.
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consente di dimostrare lo svolgimento di attività effettiva nel paese di residenza
della controllata.17

Il concetto di mercato rilevante, già ripreso dalla giurisprudenza comunitaria in sede
di analisi della libertà di stabilimento, non appena è stato esteso alla disciplina CFC
ha catalizzato l’attenzione degli operatori del settore, poiché oltre a non presentar-
si di immediata comprensione, ha scardinato le modalità con le quali fino agli inizi
del 2008 si costruiva la dimostrazione della prima causa esimente, non già senza
difficoltà. Infatti, essendo la ratio della disciplina antielusiva quella di punire sche-
mi societari mascherati con la veste di “lecite scelte imprenditoriali”, volti unica-
mente al trasferimento all’estero di materia imponibile, il legislatore ha sin da subito
inteso fissare due cause esimenti per consentire al contribuente che opera corretta-
mente di dimostrare la propria buona fede. Il contribuente di fatto, fino ad oggi, al fine
di provare l’effettività dell’attività svolta all’estero, era chiamato a produrre tutta la
documentazione gli fosse accessibile, al fine di dimostrare l’esistenza di uffici, stabi-
limenti, personale dipendente, contratti d’affitto, contratti per le utenze, ecc.
Il reperimento di tali documenti di prova era - ed è - notoriamente gravoso e
nonostante sussista una partecipazione di controllo, nella maggior parte dei casi a
tale controllo “giuridico” non consegue l’effettiva capacità di entrare in possesso
dei documenti della società estera. Pertanto reperire tali dati è tendenzialmente
tanto più difficile quanto minore è la quota partecipativa.
In questo contesto l’Amministrazione – in maniera innovativa rispetto al passato
- ha sostenuto esplicitamente che “il radicamento della controllata estera nel terri-
torio ospitante è in ogni caso determinante ai fini della disapplicazione della disci-
plina CFC a seguito della dimostrazione dell’esimente di cui all’articolo 167, comma
5, lett. a) del TUIR.”18

Non si può negare la novità apportata da tale disposizione, né tanto meno
trascurare che la dimostrazione della prima causa esimente dovrà essere
arricchita dal contribuente di nuove prove e contenuti. Tale requisito di

operatività nel mercato rilevante inizialmente rappresentava una presa di posizione
dell’Amministrazione Finanziaria, non supportata da alcun riferimento legislativo.
Per tale ragione, a breve distanza il legislatore, mediante l’art. 13 comma 1 lettera a)
del D.L. 78/2009 ha avallato tale orientamento e modificato il dettato del comma 5
lettera a) dell’art. 167 TUIR, prevedendo che la disciplina CFC possa essere
disapplicata soltanto laddove il contribuente dimostri che “la società o altro ente
non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua prin-
cipale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (…)”.
Lo stesso legislatore ha giustificato la modifica introdotta come un’esplicitazione
di un concetto già presente nell’esimente, seppur non chiaramente espresso, for-
nendo al riguardo la seguente spiegazione: “per analogia e armonizzazione con
quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti
arbitraggi fiscali l’accesso ai regimi che possono favorire disparità di trattamento,
con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica
di effettività sostanziale”19.
La questione, come prevedibile ha sollevato un acceso dibattito in dottrina e tra gli
operatori del settore, ancor più se si considera che la posizione assunta dall’Ammi-
nistrazione è stata sostenuta da un costante riferimento agli orientamenti europei,
che tuttavia si rivolgevano a fattispecie non coincidenti20.
Ad oggi, quindi, considerato l’adeguamento del dettato normativo, ai fini della
dimostrazione del radicamento della controllata estera nel territorio a fiscalità pri-
vilegiata non è più di per sé sufficiente la mera disponibilità in loco di una struttura
organizzativa, la quale dimostra solo una presenza “fisica” nello Stato estero, ma è
necessario che la società sia “creata per essere integrata nello Stato ospite, cioè
costituita allo scopo di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita
economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne
vantaggio” . Nel caso di specie della Risoluzione n. 427/2008, il fatto che i beni non
transitassero per la Svizzera, bensì “estero su estero”, ha permesso all’Ammini-
strazione di presumere un intento elusivo, insito nella mera localizzazione dell’uti-
le in tale Stato, al fine di godere di una tassazione di favore.

Quindi, qualora manchi un nesso economico, politico, geografico o strategico tra il
Paese in cui la CFC è localizzata e i mercati nei quali si svolge la sua attività,
vengono altresì a mancare le giustificazioni imprenditoriali che muovono alla loca-
lizzazione della società in quel territorio, per lasciare il posto alla mero intento
elusivo. La posizione dell’Amministrazione al riguardo, col trascorrere dei mesi e
nonostante le numerose critiche, non ha registrato alcun contemperamento.
Si sottolinea che i maggiori problemi si registrano in capo alle imprese che scambiano
beni immateriali o dirigono particolari aree gestionali per conto del gruppo. In questi
casi infatti l’immaterialità del servizio reso, nonostante la presenza di una struttura
organizzativa atta a fornirlo, non è sufficiente a dimostrare l’effettività dell’attività
svolta, in assenza di un impatto diretto della stessa nel mercato rilevante.
L’Amministrazione ha richiamato ancor più recentemente il concetto di “mercato
rilevante” anche con riferimento all’indeducibilità dei costi che derivano da opera-
zioni realizzate con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata.
Infatti attraverso la Risoluzione Ministeriale n. 110/E del 2009 l’Agenzia delle
Entrate ha dichiarato che ai fini della deducibilità di tali costi in sede di interpello,
laddove si intenda invocare la prima esimente e quindi dimostrare l’effettiva attività
commerciale del fornitore residente nel paese a fiscalità privilegiata, non è più
sufficiente provare che nel Paese estero il soggetto dispone di una struttura
organizzativa e/o di personale dipendente.
Tali  elementi, come detto poc’anzi, anche per questa diversa disposizione antielusiva
erano ritenuti generalmente sufficienti per dimostrare che non si trattava di rappor-
ti fittizi e avevano dato esito favorevole a numerosi interpelli; ora invece sembrano
dimostrare la mera presenza fisica del soggetto nello Stato estero.
La posizione dell’Amministrazione risulta quindi perfettamente in linea con quan-
to affermato in tema di disapplicazione della disciplina CFC.
Di conseguenza, la manifestazione di effettività dell’attività svolta diviene non più
e non solo la presenza di persone e mezzi organizzati, ma anche il “radicamento”
nello Stato che ospita l’attività.
La tesi dell’Amministrazione non lascia spazio a diverse interpretazioni, come si
può evincere dal tenore della Risoluzione 110/E del 2009, nella quale si sostiene che
“pur potendo evincersi che detta società disponga di una materiale struttura
organizzativa, non emergono, comunque, elementi sufficienti a provare l’esistenza
“di un’attività effettivamente radicata nel territorio, da parte della società che
fornisce servizi ‘immateriali’ destinati a clientela estera”. In definitiva, l’esistenza
soltanto della sede ovvero dell’attività decisionale della società non è considerata
circostanza sufficiente ad accertare, in sede di interpello, che la stessa attività sia
effettivamente svolta nel territorio ai sensi dell’art. 110, comma 11, del TUIR.”
In tema di indeducibilità dei costi tuttavia, la norma non è stata modificata, pur
essendo abbastanza evidente l’implicito riferimento alle cause esimenti previste
per le CFC. Tanto per la disapplicazione della disciplina sui costi black list, quanto
per la norma CFC, nel corso dei mesi si è comunque esclusa l’interpretazione più
rigorosa del concetto di “mercato rilevante” che prevedeva un esclusivo riferimento
ai confini del territorio dello stato ospitante, per propendere verso un concetto di
mercato più esteso.21

Si pensi infatti a mercati quali Hong Kong o Singapore: risulta evidente che la
limitazione entro i confini avrebbe creato un irragionevole pregiudizio, motivo per
cui il riferimento dovrà essere fatto all’area economica adiacente, ossia nell’esem-
pio in questione il Sud-est asiatico. Vi sono infatti taluni paesi esteri a fiscalità
privilegiata che, essendo dotati di una solida struttura di servizi finanziari, si pre-
stano ad essere luogo d’insediamento di imprese di servizi o holding miste, nono-
stante l’attività dell’impresa non venga strettamente condotta entro i confini nazio-
nali. In questi casi ci si chiede se il ricorso a tali mercati per ragioni economico-
finanziarie sia da ritenersi sufficiente per dimostrare il nesso economico-strategico.
Una volta definita la posizione dell’Amministrazione, rimane tuttavia da chiarire il
motivo per cui una società effettivamente operante in un territorio estero mediante
una struttura organizzata, con un mercato di approvvigionamento e di sbocco
diverso dallo stato di residenza, non possa accedere alla dimostrazione dell’effetti-
va attività di cui alla prima esimente.
Tale interrogativo è ancor più legittimo se si considera che l’economia mondiale da
anni si sta muovendo verso un mercato globale e il novellato requisito di necessaria
operatività nel territorio di residenza risulterebbe giustificato unicamente dall’esten-
sione della ratio antielusiva della norma CFC.
Il jurisdictional approach su cui di basa la disciplina CFC porta a considerare non
tanto la tipologia di reddito prodotto all’estero, quanto la condizione che il reddito
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22 Così Giuseppe Ingrao, D.L. anticrisi e stretta sulla normativa CFC: contrasto agli abusi fiscali o miopia del legislatore?, in Rassegna Tributaria n.1 di gennaio-febbraio 2010.
23 In tal senso anche Stevanato, Delocalizzazioni produttive e metamorfosi della disciplina CFC: dalla tassazione dei passive income alla penalizzazione dei passive incombe
in Dialoghi Tributari, 2009.
24 Prima tra tutte l’OCSE.
25 Causa di un indiscusso trasferimento di capitali e risorse finanziarie.
26 L’art. 13 del D.L. n. 78/2009, in vigore dall’1 luglio 2009, non precisa la decorrenza della disposizione, pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall’art.  3 della Legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente) e in assenza di una specifica deroga ad esso, è presumibile ritenere che l’entrata in vigore si abbia dall’esercizio successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

sia prodotto in un paese a fiscalità privilegiata. Tale disciplina, come anticipato in
introduzione, è nata come strumento di contrasto al tax deferral e in misura residuale
come strumento antielusivo. Considerata tuttavia la strada imboccata dall’Amministra-
zione e avallata dal legislatore, viene inevitabilmente da chiedersi se la portata antielusiva
della stessa non sia sproporzionata rispetto alle nuove richieste formulate.
Autorevole dottrina osserva che “Per tracciare una linea di confine tra realtà
economiche effettive e costruzioni abusive, sarebbe stato preferibile mantenere il
criterio discriminante del radicamento nel territorio di insediamento, dimostrabile
per mezzo dell’utilizzazione di materie prime del posto, di manodopera specializ-
zata e a basso costo, etc. L’utilizzo di differenti e più stringenti criteri finisce per
offuscare la differenza tra la (lecita) delocalizzazione delle attività economiche e la
(abusiva) delocalizzione dei redditi, mettendo quindi in crisi il regime delle società
estere. La “stretta” operata dalla normativa in questione, introdotta per penaliz-
zare ulteriormente la delocalizzazione di redditi passivi, finisce per travolgere
irragionevolmente le attività economiche effettivamente svolte”22.
In tal senso si sono espresse sia la dottrina che le varie associazioni di categoria,
concordi nel ritenere sproporzionata l’estensione della norma operata dal legislatore.
Nell’articolo sopra citato Giuseppe Ingrao correttamente osserva che il rischio
palesato dalla nuova disposizione è che un’impresa industriale, che non rappresen-
ti un’architettura fittizia ma eserciti la propria attività commerciale mediante una
struttura radicata nel territorio, venga trattata dal legislatore “alla stregua di una
costruzione di puro artificio” per la sola circostanza che il mercato di sbocco della
produzione non coincide con il territorio di residenza23.
Il parere di chi scrive è perfettamente in linea con le osservazioni espresse, pur
riconoscendo che la congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni ha spinto
numerosi paesi e organizzazioni internazionali24 ad assumere posizioni restrittive
nei confronti dei cosiddetti paradisi fiscali25, la cui “stretta” tuttavia rischia di
appesantire il sistema, soprattutto laddove la realtà economica posta in essere è
effettiva. In ogni caso appare sempre più evidente che ogni valutazione andrà fatta
caso per caso sulla base di due fattori fondamentali: la tipologia di attività svolta
dall’impresa estera e le caratteristiche del mercato rilevante in cui questa opera.

2.4 Il Decreto n. 78/2009: il nuovo comma 5 bis e i passive income
La verifica di “effettività sostanziale” a cui richiama l’art. 13 del D.L. n. 78/2009, si
è tradotta, come detto, in importanti modifiche e fino ad ora è stata analizzata la
limitazione posta alla prima esimente, in termini di mercato rilevante.
In secondo luogo il Decreto ha introdotto il nuovo comma 5 bis, il quale disciplina
che “la previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i
proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre
attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali
relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di
servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società
o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che
controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.”
La portata di tale seconda limitazione non appare certo inferiore alla prima, in
quanto a costituire oggetto di attenzione sono i cosiddetti  passive income o meglio le
società che derivano il loro reddito dalla gestione,  detenzione o investimento in attività
finanziarie. Il tenore della norma suscita numerosi interrogativi, in primo luogo se con la
nozione di “proventi” si intenda la loro valorizzazione lorda o netta. Qualora infatti i
suddetti passive income non derivassero dalla gestione caratteristica, sarebbe logico
attendersi che il loro importo al netto dei costi assumerebbe un valore più contenuto.
In seconda istanza, un altro quesito attiene l’ipotesi in cui la società controllata
dall’Italia e residente in un paese a fiscalità privilegiata, operando nel settore finan-
ziario, partecipi a sua volta ad un consolidato in veste di controllante. Quali pro-
venti passivi dovrebbero essere considerati in questa diversa fattispecie? Quelli
direttamente realizzati dalla società stessa ovvero quelli prodotti su base consoli-
data? Tali interrogativi troveranno un probabile riscontro nei primi interpelli ai
quali l’Amministrazione fornirà risposta, tuttavia ad oggi la novità delle estensioni
e la presumibile applicazione dall’esercizio successivo a quello in corso al 200926

non consentono di disporre di pronunce in merito.
Una prima interpretazione semplicistica della norma potrebbe lasciare intendere
che, in presenza di una società industriale localizzata all’estero, qualora questa
consegua  passive income che superino il 50% dei proventi caratteristici, in quel
caso sarebbe negato l’accesso alla prima esimente. Per contro, laddove la società
estera non sia di tipo industriale ma finanziaria, quindi i cosiddetti passive income
costituiscano la totalità dei ricavi caratteristici, la domanda che ci si pone è se ex
lege tali attività si presumano in ogni caso elusive.

Risulta opportuno ricordare che la ratio della disciplina CFC, più volte espressa e
chiarita dall’Amministrazione, costituiva una presunzione relativa che quindi con-
sentiva al contribuente la dimostrazione della prova contraria, ossia che l’attività
fosse effettiva o non ne conseguisse l’effetto di localizzare i redditi in un paese a
fiscalità privilegiata. Le limitazioni poste al comma 5 bis, nella fattispecie in ogget-
to, disconoscono in parte tale assunto non permettendo al contribuente di ricorrere
alla dimostrazione della prima esimente. Con particolare riferimento alle attività
bancarie, finanziarie e assicurative, il dettato letterale della norma palesa una certa
contraddizione nel momento in cui al quinto comma lettera a) stabilisce che le
imprese esercenti tali attività possono ricorrere alla dimostrazione della prima
esimente, provando il radicamento nel mercato rilevante se la maggior parte degli
impieghi o dei ricavi derivi dallo stato o territorio di residenza. Successivamente, al
comma 5 bis si afferma che il ricorso all’esimente è precluso qualora più del 50% dei
proventi derivi da passive income.
Diviene inevitabile chiedersi quali altri tipi di “ricavi caratteristici” possano avere le
imprese “finanziarie” (diversi dai passive income), tali da permettere a queste di
avvalersi della facoltà concessa al comma precedente, ossia di godere della prima
esimente. Stante il dettato letterale della norma, le attività bancarie e assicurative e,
in genere, quelle finanziarie, ne risultano penalizzate, pertanto ci si attende chiarimenti
in merito a quali proventi debbano essere considerati rilevanti.
Esposti tali quesiti, si rende interessante un’ulteriore considerazione in merito alla
diversa natura delle prime tre tipologie di attività citate (gestione, detenzione, inve-
stimento): se infatti il semplice investimento, così come la detenzione, presuppon-
gono un approccio passivo all’attività finanziaria, consistente nel mero godimento
dei frutti che ne derivano, altrettanto non si può dire per l’attività di gestione.
In altri termini, la pura detenzione di strumenti finanziari sembra rispondere alla
ratio della norma CFC, dal momento che il soggetto non residente si limita a
percepire i redditi che ne derivano e non esercita una vera e propria attività com-
merciale volta al loro utilizzo. Tale considerazione non può essere estesa anche
all’attività di gestione. Quest’ultima, infatti, qualora riguardi titoli, partecipazioni,
crediti o altre attività, presuppone l’apporto di persone e mezzi volti a pianificare
ed amministrare gli investimenti. A fronte di un’attività di gestione è fondamentale
la professionalità delle figure manageriali che assumono le decisioni strategiche e
gestiscono gli investimenti già in essere. Tale fattore diviene quindi discriminante,
poiché determina una maggiore o minore assunzione di rischio aziendale, caratteri-
stica propria dell’attività imprenditoriale.
Pertanto, se per le attività di mera detenzione di partecipazioni o strumenti finan-
ziari, in assenza di una struttura organizzativa, la localizzazione in un paese a
fiscalità privilegiata appare difficilmente difendibile, lo stesso non si può dire per
imprese finanziarie di gestione di capitale e di rischi.
Innanzi a queste fattispecie, la norma riduce notevolmente le possibilità di
disapplicare il principio della tassazione per trasparenza e anzi pone l’Amministra-
zione nelle condizioni di dare risposta negativa in forza del dettato normativo, anche
laddove potrebbero esservi i presupposti per dimostrare l’effettività dell’attività svolta
all’estero. I soggetti a cui si rivolge l’art. 167 comma 5 bis e per i quali è previsto un
medesimo trattamento, si possono teoricamente dividere in due categorie: da un lato le
imprese bancarie, assicurative e di intermediazione, delle quali s’è detto fin’ora, dall’al-
tro le holding company, le royalty company e le imprese che prestano servizi infragruppo.
In questo caso l’attenzione viene diretta ai rapporti infragruppo, all’uso degli
intangible e agli spostamenti in termini di capitale che ne derivano.
La giurisprudenza comunitaria si è espressa nel sostenere che l’esistenza di una
holding statica, ossia di mera gestione di partecipazioni, non rappresenta un’”attività
economica” e a tale interpretazione si è chiaramente ispirato il legislatore italiano.
Tuttavia la figura di holding statica non costituisce l’unica fattispecie di riferimen-
to, anzi molto spesso le attività condotte, accanto alla detenzione di partecipazio-
ni, si traducono in prestazioni di servizi gestiti centralmente come il marketing,
l’amministrazione, la finanza, ecc. In alcuni casi la localizzazione in determinati paesi
della società finanziaria del gruppo è motivata dalla possibilità di reperire risorse
finanziarie ad un tasso di interesse inferiore rispetto alla media dei mercati, per poi
erogali sottoforma di finanziamenti alle società del gruppo. In questi casi si richiama-
no le considerazioni espresse genericamente per le società di gestione, dal momento
che tali attività non possono prescindere dall’esistenza di una struttura organizzata.
L’altra categoria inclusa nella disposizione riguarda i beni intangibili, con essi inten-
dendosi marchi, brevetti, licenze, ecc.; anche in questi casi la tipologia di attività
svolta viene considerata di per sé ostativa alla dimostrazione della prima esimente.
Non si può negare che negli anni tali asset sono stati oggetto di trasferimenti ad hoc
verso quegli Stati che più di altri ne detassavano le royalties e tale comportamento
è da ritenersi evidentemente elusivo, tuttavia la nuova formulazione della norma,
che negli intenti vuole perseguire quel tipo di architettura, rischia di penalizzare
quei casi di aziende costituite all’estero per sviluppare ad esempio determinati
brevetti. Tali società, secondo la precedente formulazione della norma potevano
veder disapplicata la disciplina CFC in forza di una effettiva struttura economica,
ora invece sono realmente esposte alla possibilità di subire una tassazione per
trasparenza.  Il comma 5 bis accanto al comma 8 bis,  di cui si dirà nel proseguo,
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27 Secondo il parere di Abi, Ania, Assonime e Confindustria l’Amministrazione dovrà chiarire se e in che modo le perdite estere pregresse concorreranno in sede di raffronto
28 In forza di quanto disposto dal novellato comma 8 bis.
29 Abi, Ania, Assonime e Confindustria analizzano in maniera critica i vari aspetti relativi tanto al calcolo della base imponibile quanto alla corretta tassazione dei dividendi, non
da ultimo ricordando che qualora la CFC localizzata in uno Stato a fiscalità ordinaria riceva dividendi da partecipate black-listed, questi ultimi ai sensi dell’art. 89 comma 3 del
TUIR saranno integralmente tassati in Italia una volta rimpatriati.
30 Come correttamente osserva Antonio Mastroberti, Nuove regole CFC alla prova della verifica del livello impositivo, in Il Fisco n. 2, 11 gennaio 2010.
31 Abi, Ania, Assonime e Confindustria hanno espresso con chiarezza le loro perplessità nella nota in un documento in commento all’art. 13 del D.L. n. 78/2009.

Disciplina CFC:
interventi legislativi

entrambi introdotti dal D.L. n. 78/2009, comprendono nel novero della disciplina
una serie di realtà imprenditoriali che negli ultimi decenni hanno conosciuto un
notevole sviluppo economico, ossia le imprese holding di partecipazione, le impre-
se di servizi, le finanziarie, per giungere fino alle varie forme di intermediazione. Per
tali categorie, le cui relative associazioni professionali hanno mosso forti critiche
alla norma, ci si attende da parte dell’Amministrazione chiarimenti che definiscano
le situazioni d’ombra.

2.5 Il Decreto n. 78/2009: le società estere non black list
La novità di maggior rilievo prevista dal D.L. n. 78/2009 riguarda la possibilità
introdotta dal comma 8 bis, che rientrino nell’applicazione della disciplina CFC
anche le società che non risiedono in un paradiso fiscale, ossia in un paese che ad
oggi è escluso dalla black list e prossimamente sarà incluso nella white list.
Tale estensione opera solo al ricorrere congiunto di due condizioni: i redditi prodot-
ti dalla società estera sono assoggettati a tassazione inferiore a più del 50% rispetto
a quella che avrebbero scontato se prodotti in Italia, e contemporaneamente la
società estera ha conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla
detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finan-
ziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o
l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che
controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. La
seconda condizione riprende pedissequamente la categoria di redditi cosiddetti
passive income già descritti al comma 5 bis dello stesso articolo.
Con riferimento alla prima condizione, il dettato della norma ha generato un acceso
dibattito, poiché è parso chiaro sin da subito che il riferimento non si intendesse
all’aliquota nominale. È evidente che la tassazione effettiva scontata da una società
dipende strettamente dalle modalità di calcolo della base imponibile e solo succes-
sivamente dall’aliquota nominale prevista. La norma quindi allude ad un calcolo
virtuale del reddito estero, secondo le disposizioni fiscali previste in Italia, in modo
da rideterminare la base imponibile e applicarvi le imposte italiane. Una volta fatto
questo calcolo si confronta il risultato ottenuto con le imposte realmente scontate
all’estero e si verifica se l’importo pagato è inferiore al 50% di quello che si sarebbe
scontato in Italia. Si tratta quindi di un confronto analitico la cui costruzione è
tutt’altro che immediata, considerate le numerose riprese fiscali da apportare. Oltre
al fatto che in sede di riclassificazione del bilancio si renderebbe opportuno tener
conto di norme speciali, italiane ed estere, quali la possibilità di riportare fiscalmen-
te le perdite pregresse27, la deducibilità degli interessi passivi ovvero norme speciali
perlopiù temporanee, frutto dell’autonomia impositiva dei singoli Stati e della
particolare congiuntura economica.
Si renderebbe opportuno altresì mettere in comparazione le imposte che rispondo-
no agli stessi requisiti; un esempio tra tutti rispetto alla realtà italiana può essere
costituito dall’esistenza dell’IRAP, imposta più volte disconosciuta in sede di
ratifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Doverosa, infine, una considerazione in merito ai dividendi: una società controllata
black listed viene tassata per trasparenza in Italia e i dividendi da essa distribuiti
sono pertanto esenti per la parte già tassata separatamente. Ciò che sconta aliquota
piena è la parte di questi che eccede tale limite.
Diversamente, qualora una società controllata sita in un paese che non rientra tra i
cosiddetti paradisi fiscali28 sia tassata per trasparenza, continua a ritenersi applicabile
l’esenzione dei dividendi per la parte già tassata per trasparenza, mentre la parte
eccedente si ritiene dovrebbe essere tassata nella misura ordinaria sul 5%29.
Da tali considerazioni emerge con chiarezza che il confronto analitico al quale la
norma lascia intendere, con le inevitabili zone d’ombra brevemente anticipate, non
potrà prescindere da regole chiare sulle modalità di calcolo.
Nuovamente, la ratio sottesa all’estensione della norma  si può ricercare nell’intento
del legislatore di perseguire quelle realtà che, pur non rientrando tra i cosiddetti
paradisi fiscali, talvolta anzi rientrando nel contesto Comunitario, dispongono di una
tassazione particolarmente favorevole. Uno tra tutti si può citare il caso dell’Irlanda,
paese non attratto nella black list, il cui livello impositivo diverge da quello italiano e
tale circostanza potrebbe costituire pertanto motivo di trasferimento di capitali.
La recente riscrittura della disciplina CFC in Italia pone un importante problema:
l’estensione della tassazione per trasparenza alle società non black list opera sol-
tanto laddove congiuntamente il livello impositivo sia notevolmente inferiore e
contemporaneamente la società derivi più della metà del proprio reddito da attività
ben determinate. Da ciò si evince che a fronte di un medesimo livello impositivo

inferiore a più della metà rispetto a quello italiano, soltanto per determinate attività
scatterebbe la presunzione relativa CFC. Risulta quindi difficile giustificare la ratio
antielusiva della norma, poiché non si spiega il discrimine operato dal legislatore tra
attività di natura diversa, laddove invece un comportamento potenzialmente abusi-
vo, o meglio elusivo, dovrebbe essere perseguito tout court nei confronti di qualun-
que tipo di investimento.

2.6 Il Decreto n. 78/2009: il comma 8 ter e la costruzione di puro artificio
Il legislatore per mitigare la portata del comma 8 bis ha inserito il successivo comma
8 ter, nel quale si prevede che “le disposizione del comma 8 bis non si applicano se
il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. (…)” Come
già detto nei paragrafi precedenti, la disciplina CFC contempla la dimostrazione di
due esimenti, al ricorrere delle quali e previa proposizione di interpello, la norma
viene disapplicata. Le cause esimenti di cui al comma 5 non sono tuttavia esperibili
laddove la fattispecie rientri nel comma 8 bis. L’estensione della norma alle società
residenti in paesi non black list prevede una specifica causa di disapplicazione
contenuta nel comma 8 ter, che sembra essere la sintesi delle due esimenti sopra
citate. Se ad una prima lettura tale esimente può richiamare quella di cui alla lettera
b) del comma 5, un rapido sguardo alla giurisprudenza comunitaria e alle norme
interne di altri paesi europei consente di dire che il contribuente, al fine di provare
che non si tratta di costruzione artificiosa volta ad ottenere un indebito vantaggio
fiscale, non può prescindere dalla dimostrazione dell’effettività dell’impresa costi-
tuita all’estero.
Un’attenta lettura della giurisprudenza comunitaria porta infatti a sostenere che la
formulazione “costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio
fiscale” sottende in primo luogo l’esistenza di una struttura di facciata, priva di
effettività economica e posta in essere al solo e unico scopo di ottenere un vantag-
gio fiscale. Pertanto, la seconda parte della definizione, “volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale”, dovrebbe essere intesa come una specificazione del
concetto di costruzione fittizia. Depone in tal senso la più volte ribadita posizione
della Corte di Giustizia  laddove sostiene che il conseguimento di un vantaggio
fiscale conseguente alla localizzazione di una società in un determinato stato comu-
nitario non è ex se condizione censurabile, perché risponde al diritto alla libertà di
stabilimento. È evidente tuttavia che qualora a tale investimento non corrisponda
una sostanza economica e la società costituisca un mero schermo, il risparmio
d’imposta diviene l’unica ragione a base dell’investimento e in quanto tale indebito.
La sentenza Cadbury Schweppes, citata in precedenza, chiarisce bene tale concet-
to, ossia che il vantaggio fiscale non è illecito in presenza di un’effettiva attività
economica, ma lo diviene nel momento in cui gli utili vengono trasferiti all’estero
fittiziamente.  In assenza di pratiche abusive, che per lo più si registrano quando la
costituzione societaria è priva di sostanza economica, il principio della libertà di
stabilimento non può essere disconosciuto per il fatto che lo stato membro di
destinazione concede un livello impositivo inferiore. Il comma 8 ter, quindi, laddove
si propenda per un’interpretazione rispettosa dei principi comunitari, sembrereb-
be chiedere all’impresa di provare essenzialmente che la costituzione della società
estera è effettiva, dal momento che l’eventuale livello impositivo inferiore non
dovrebbe esser causa di pregiudizio. Sono stati sollevati dubbi circa la natura del-
l’interpello previsto dal comma 8 bis30, critiche che si sommano a quelle delle varie
associazioni di categoria31 coinvolte, espresse poc’anzi. Sembra tuttavia evidente
che verranno confermati i principi validi per l’interpello di cui al comma 5, primo
tra tutti il diritto a fornire le prove dell’esistenza di attività effettiva in sede di
accertamento, qualora non si sia proceduto a produrre istanza di interpello.
La nuova disciplina di cui al comma 8 ter in ogni caso appesantisce non poco la
mole di documenti da produrre, a partire dalla riclassificazione del bilancio estero
per giungere fino alla dimostrazione dell’effettiva attività, adempimenti che grava-
no su una procedura – l’interpello – nata come strumento deflativo del contenzioso.
Si tratta quindi di capire se l’architettura della “nuova” disciplina CFC rispetti i
principi comunitari e soprattutto consenta al contribuente “corretto” di dimostrare
le proprie ragioni senza aggravi sproporzionati.

3. CONCLUSIONI
Sono numerose le questioni sollevate dal recente intervento legislativo e si tratta
per lo più di problemi di ordine pratico, che coinvolgeranno inevitabilmente una
folta platea di contribuenti, soprattutto per quel che riguarda i servizi infragruppo
e il settore finanziario.
Come anticipato, gli impatti in sede di dichiarazione si registreranno presumibilmente
in UNICO 2011 per i redditi dell’esercizio 2010.
Data la natura preventiva dell’interpello e la sua necessaria “antecedenza” rispetto
alla dichiarazione dei redditi, il contribuente, nei casi di dubbia interpretazione,
dovrà attivarsi quanto prima a produrre l’istanza e ci si attende che saranno nume-
rose le fattispecie potenzialmente assoggettabili alla nuova disciplina.
Si riconferma ancora una volta che il legislatore ha chiarito l’intento antielusivo
della norma e ora si tratta di valutare se le misure adottate sono atte a perseguire
l’obiettivo proposto; appare comunque evidente che, in assenza di ulteriori inter-
venti legislativi,  ciascun caso andrà valutato singolarmente.
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1) I test per il superamento delle presunzioni
Le nuove disposizioni che attraggono alla tassa-
zione italiana i redditi delle società holding co-
munitarie controllate dall’Italia, indipendente-
mente dalla loro distribuzione, inducono a fare il
punto su quali “test” debbano superare queste
società per mantenere l’assoggettamento esclu-
sivo a tassazione nei paesi di insediamento.
Anzitutto quello dell’art. 73- c.3 del TUIR che
stabilisce essere residenti in Italia le società che
nel nostro Stato hanno la “sede legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto principale”, do-
vendosi considerare oggetto principale “l’attivi-
tà essenziale per realizzare direttamente gli scopi
primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo
o dallo Statuto” (art. 73- c.4 TUIR).
Il test si supera con l’assenza in Italia di tutti i
predetti elementi di presunzione assoluta, ele-
menti da provare da parte del Fisco.
Il secondo test è quello dell’art. 73-c 5bis del
TUIR (in vigore con L. n. 248 del 4 agosto 2006)
che presume essere in Italia, salvo prova contra-
ria (presunzione relativa), la “sede dell’ammini-
strazione” delle società che detengono parteci-
pazioni di controllo in società italiane e in alter-
nativa sono controllate, anche indirettamente, da
società italiane ovvero sono amministrate da
amministratori in prevalenza residenti in Italia.
Questa norma ha ribaltato l’onere probatorio pri-
ma richiamato dell’art. 73 –3c, sul punto fonda-
mentale che è appunto la “sede dall’amministra-
zione” ora da dimostrare, nelle fattispecie consi-
derate, non essere in Italia.
L’ultimo test è la nuova norma c.d. “CFC” intro-
dotta con L. 6.8.2008 n. 132 (in vigore, pur ancora
con incertezze interpretative, dal 1.7.2009) 2 che
ha modificato l’art. 167 del TUIR, riguardante ex
novo anche le società holding comunitarie.
La norma specifica è contenuta nei commi 8 bis
punti a) e b) e 8 ter e opera qualora la holding
abbia, congiuntamente, un conto economico an-
nuale contenente in prevalenza ricavi da divi-
dendi, plusvalenze o rendite finanziarie (ricavi
tipici delle holding pure) o da prestazioni di ser-
vizi alle partecipate o infragruppo (holding mi-
ste) e sia assoggettata a tassazione nel paese
estero ad una “tassazione effettiva inferiore alla
metà di quella cui sarebbero stati soggetti ove
residenti in Italia”.
Al verificarsi dei predetti presupposti, quest’ul-
timo test si supera solo attraverso l’interpello
preventivo all’Amministrazione Finanziaria (ex art.
11 della L. 27.7.2000 n. 212) dimostrando che “l’in-
sediamento all’estero non rappresenta una co-
struzione artificiosa volta a conseguire un inde-
bito risparmio fiscale”.

Il salvacondotto per il superamento di tutti i test
è essenzialmente costituito dalla prova della rea-

le localizzazione all’estero della “sede dell’ammi-
nistrazione” intesa come luogo di svolgimento
dell’attività essenziale della holding. E’ da tener
presente al riguardo essere consolidata in dottri-
na l’interpretazione che l’”oggetto dell’attività”
delle holding non debba intendersi con riferimen-
to alla sede delle società partecipate, bensì il luo-
go ove viene svolta stabilmente, con una localiz-
zazione pure caratterizzata da permanenza di me-
dio-lungo periodo e svincolata da specifiche ope-
razioni, l’attività di gestione delle partecipazioni.
Diversamente non si giustificherebbe d’altro can-
to la ratio della presunzione normata con il citato
art. 73 –5bis.
Bisogna dimostrare dunque che la sede legale
corrisponde non artificiosamente o
simulatamente alla sede reale, intesa come luogo
ove viene svolta l’attività gestionale.
Il nocciolo della questione per le holding pure,
considerato come già detto che la “sede dell’am-
ministrazione” di cui all’art. 73-3c non può che
intendersi come sede della “gestione” della so-
cietà, cumulandosi così anche l’elemento del-
l’”oggetto dell’attività”, è quindi la dimostrazio-
ne che l’attività di gestione della holding è svol-
ta nel paese di residenza legale, che deve essere
il luogo dove con un elevato grado di autonomia
e senza l’ingerenza dei soci, in modo quindi ori-
ginario ed autonomo, sono assunte le decisioni
più importanti; ma anche, ricercando interpreta-
zioni più prudenti, che tale gestione si concretizzi
in una “attività”.3

Su cosa debba intendersi per una holding l’ “at-
tività”, un aiuto interpretativo seppur indiretto
trattandosi di pronuncia riguardante l’IVA
focalizzata sulla “commercialità”, lo si può trarre
dalla sentenza della Corte di Giustizia UE
29.10.2009 C-29-08 AB SKF, dove si distinguono
per le holding le “partecipazioni statiche” da quel-
le “dinamiche”.
E così le “statiche” sono quelle meramente ac-
quistate, meramente detenute o meramente ven-
dute: l’ottica ed il comportamento del
“cassettista”.
Quelle “dinamiche” sono invece oggetto di una
attività di sfruttamento, per ricavarne introiti
aventi carattere di stabilità.
Le holding che possiedono questo ultimo tipo di
partecipazioni svolgono in effetti, si trae dalla
predetta sentenza, una “attività” economica pro-
priamente detta, di gestione, finanziaria strumen-
tale, di coordinamento, strategica (decisioni in
merito a fusioni, conferimenti e finanziamenti, etc.)
o altri interventi nella gestione delle partecipate.
Per queste holding “dinamiche”, provando che

tali attività sono svolte nel paese di insediamen-
to, si ritiene possano ritenersi superati tutti i test
di validazione della sede legale come sede “effet-
tiva”.
Si tratterà di provare, più specificatamente, lo
svolgimento all’estero non solo delle incomben-
ze amministrative, contabili, bancarie come le di-
sposizioni di pagamento e riscossione, la tenuta
degli archivi e l’effettuazione degli adempimenti
fiscali e amministrativi, etc., attività proprie del-
l’amministrazione in senso stretto, ma anche che
l’attività gestionale più importante e qualificante
“la gestione” è stata svolta all’estero; in pratica,
mediante la produzione dei verbali del Consiglio
di Amministrazione dai quale si possa accertare
sia la presenza degli amministratori che i tratti
salienti della effettiva formazione in quella sede
delle singole decisioni (acquisti e vendite di par-
tecipazioni, aumenti di capitale proprio e delle
partecipate, fusioni, conferimenti, finanziamenti,
esame di situazioni annuali, budget e nomina degli
organi delle partecipate, in relazione alle parteci-
pazioni alle assemblee delle stesse partecipate
con le conseguenti deleghe etc).
Non pare invece condivisibile, per comprovare
l’insediamento estero delle holding, la necessità
per le stesse di disporre a titolo esclusivo di lo-
cali, personale ed attrezzature, in quanto la natu-
ra dell’attività, pur nel senso dinamico suindicato,
non comporta necessariamente la disponibilità
di tali elementi patrimoniali ed organizzativi.
E’ invece intuibile come la nomina di amministra-
tori delegati italiani, magari muniti di ampie dele-
ghe, renderebbe difficile provare che le decisioni
siano assunte nel paese estero di insediamento.
Per le holding caratterizzate da partecipazioni
“statiche”, prive di significativa e comprovabile
attività gestionale, la prova dello svolgimento
dell’”attività” appare in effetti più difficile, tanto
più quanto si limiti alla prova di svolgimento di
atti non propriamente di “gestione” ma ordina-
riamente di semplice amministrazione, manifestan-
dosi raramente la necessità del compimento di
atti “gestionali” se si esclude l’esame dei bilanci
annuali delle partecipate e le relative decisioni
per l’espressione del voto nelle assemblee delle
stesse partecipate.
Anche questa situazione può presentare tutta-
via elementi di sostenibilità sulla base del princi-
pio di “non discriminazione” che verrebbe viola-
to qualora a seconda della dimensione dovesse-
ro essere riservati trattamenti giuridici diversi a
soggetti aventi uguale natura giuridica.
Basterebbe così provare l’effettuazione nel luo-
go estero di stabile insediamento di tutti, anche
se pochi, degli atti richiesti dalla holding per la

1 Relazione al “Convegno CFC e Dintorni” del 4.12.2009 organizzato dall’Ordine di Treviso e tenuto all’ “Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto Pubblico,
Internazionale e Comunitario” e “Università di Venezia “Cà Foscari” – Facoltà di Economia - Dipartimento delle Scienze Giuridiche” Sedi di Treviso.
2 L’Agenzia delle Entrate l’ha riconosciuto implicitamente nelle Istruzioni del Mod. Unico 2010 e poi con Comunicato del 5/2/2010.
3 L’effettivo svolgimento dell’attività presso la sede legale è importante per le holding pure anche con riferimento all’individuazione della qualità di “beneficiario effettivo” per
l’applicazione delle ritenute convenzionali o delle “Direttive Madre – Figlie” (fiscalità internazionale n. 5/2009 pag. 390).
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sua limitata vita societaria e di mantenimento delle
partecipazioni anche se “statiche”, secondo la
logica che quel che s’ha da fare, poco o tanto
che sia, viene fatto presso la sede legale; logica
che fa coincidere il significato di “sede dell’am-
ministrazione” con quello di mero o prevalente
svolgimento anche delle sole attività burocrati-
che ricorrenti delle holding.
Va infine rilevato come in situazione di difficile
inquadramento interpretativo come quelle per
ultimo considerate, significativa e rilevante po-
trebbe essere una certificazione rilasciata dall’Au-
torità fiscale estera, anche su istanza della stessa
società holding, dalla quale risulti, sulla base della
situazione di fatto, il “non fittizio” insediamento
fiscale estero della società; ciò tenuto anche con-
to di quanto si dirà in seguito con riferimento alle
Convenzioni contro le doppie imposizioni ed allo
scambio di informazioni dalle stesse previste.

2) L’impatto del nuovo art. 167 del TUIR
sulle norme ed i trattati internazionali
Va ricordato come l’art. 10 della Costituzione sta-
bilisca che la condizione giuridica dello straniero
è regolata dalla legge in conformità alle norme ed
ai trattati internazionali.
Con i 27 Paesi dell’Unione Europea vigono trat-
tati contro la doppia imposizione fiscale che sta-
biliscono criteri di tassazione che “prima facie”
appaiono in contrasto con quanto disposto dal
nuovo art. 167 TUIR.
Tanto per citarne alcuni, i trattati con il Lussem-
burgo, l’Austria, la Gran Bretagna, l’Olanda, la
Danimarca, la Francia, la Germania e l’Irlanda (trat-
tati che seguono lo schema OCSE) all’art. 7 –
Utili delle Imprese stabiliscono che “Gli utili di
un’impresa di uno Stato contraente sono impo-
nibili soltanto in detto Stato”.
Se questa dovesse essere la conclusione, l’utile
della holding dovrebbe essere tassato, conside-
rato anche l’avverbio modale “esclusivamente”
solo nello Stato di insediamento legale, riparten-
do la citata norma l’imposizione tra i due Stati in
modo da trattenere l’imponibile nel Paese stra-
niero.
Vi sarebbe quindi un evidente conflitto tra la nor-
ma internazionale e la norma interna CFI e poiché
quella internazionale è sovraordinata, anteposta
a quella interna, il conflitto andrà sollevato avan-
ti il Giudice nazionale per il rinvio alla Corte Co-
stituzionale. Va osservato al riguardo che, se l’art.
167 fosse una norma “sostanziale” che stabilisce
a chi tra gli Stati spetta il reddito prodotto, vi
sarebbero certamente profili di incostituzionalità
per il conflitto con la norma pattizia.
Qualora invece l’art. 167 fosse una norma “pro-
cedurale” con finalità di antievasione, antifrode,
di contrasto delle situazioni fittizie (che mira a
scoprire la CFC che non ha nessun contenuto
genuino sostanziale) le norme convenzionali ver-
rebbero legittimamente sterilizzate con le dispo-
sizioni, i test, in esso contenuti.
Mi sembra di poter affermare come la soluzione
sia agevole considerando che le Convenzioni
contro le doppie imposizioni si applicano appun-
to solo a situazioni “genuine”, non artificiose.
Che l’art. 7 delle Convenzioni “schema OCSE”
possa essere paralizzato dall’art. 167 inteso come
norma antiabuso, norma che smaschera situazio-
ni fittizie, è problematica che va quindi risolta alla
luce del raffronto con gli elementi di non fittizietà,
peraltro stabiliti come necessari per configurare
la “direzione effettiva” di cui all’art. 4 del Mod.

OCSE e paragrafo 22 e 24 del Commentario ove si
legge che a tal fine “Devono comunque essere
presi in considerazione tutti i fatti e le circostan-
ze pertinenti”.
Il paragrafo 21 del Commentario OCSE suggeri-
sce, tra l’altro, l’inserimento nelle “Convenzioni”
di patti che definiscano gli elementi di “abuso” e
di frode fiscale, anche se tale indicazione non
sembra aver avuto grande applicazione.
Le conclusioni che si possono trarre sul conflit-
to dell’art. 167 con l’art. 7 delle “Convenzioni”
vanno individuate caso per caso ma possono
essere così suddivise:
a) per una holding mista, con attività di ser-
vizi anche infragruppo, dotata di struttura impor-
tante ed attività gestionale comprovabile oltre
che per le partecipazioni anche per i servizi resi,
l’esimente acquisibile solo mediante il citato “in-
terpello” sembra costituire un elemento di
“sostanzialità” della norma che si pone in con-
flitto ed incompatibilità con l’art. 7 delle “Con-
venzioni”;
b) anche per una holding pura “dinamica”
ma priva di significativa struttura logistica è
ravvisabile l’incompatibilità dell’art. 167 con l’art.
7 delle Convenzioni, sia pur con minor forza della
situazione del punto precedente, e ciò anche per
la pratica e verosimile impossibilità di superare l’
“interpello”, considerando la posizione italiana
espressa in sede OCSE nella configurazione del
concetto di “sede” che vuole assommare alla
“sede effettiva – direzione effettiva” anche il “luo-
go dell’oggetto dell’attività”, concetto quest’ul-
timo non ben delineato ma talvolta tratteggiato
dall’Agenzia con elementi che rinviano ai luoghi
di insediamento delle partecipate;
c) per la holding “statica” la situazione indi-
cata al punto b) soccombe ai profili probatori
praticamente insuperabili del nuovo art. 167.
Qualora si dovesse riconoscere, come già espo-
sto, l’esistenza di un’”attività economica” anche
per questa configurazione di attività, il conflitto
così rilevato tra la norma “CFC” e la “Convenzio-
ne” sarà sottoposto dal Giudice alla Corte Costi-
tuzionale.

3) Impatto sul Diritto Comunitario
Va ricordato come il Diritto Comunitario sia una
fonte di diritto primaria, sovraordinata alla Costi-
tuzione avendo lo Stato membro, con la firma del
Trattato, sia rinunciato ad una parte della sua
sovranità impositiva nel settore dell’imposizione
indiretta, che accettato una limitazione, di carat-
tere generale essendone condizionato l’eserci-
zio dal rispetto del diritto comunitario; diritto che
trova applicazione a seconda delle situazioni o
direttamente o in seguito a sentenze della Corte
di Giustizia Europea.
Per il tema in esame, in primis vanno considerati
gli articoli 43 e 48 del Trattato che stabiliscono le
“Libertà di stabilimento” e “Libertà di circolazio-
ne”, quindi le Direttive ed infine le sentenze co-
munitarie.
E’ utile esaminare al riguardo la Sentenza della
Corte di Giustizia Europea Cadbury – Schweppes
(12.9.2006) dalla quale si possono trarre alcuni
criteri guida per la soluzione delle problematiche
di cui ci si sta occupando:
1. il fatto che una società di uno Stato mem-
bro costituisca e finanzi una società in un altro
Stato membro al solo scopo di beneficiare di un
regime fiscale più favorevole non costituisce un
abuso della libertà di stabilimento (la previsione
dell’art. 167 dell’interpello obbligatorio per ac-
quisire l’”esimente” appare così subito minata

dal vizio di “proporzionalità”).
2. non si può però tentare di sottrarsi all’im-
pero delle proprie leggi nazionali avvalendosi
abusivamente e fraudolentemente del Diritto
Comunitario;
3. la competenza per le imposte dirette è dei
singoli Stati membri ma il suo esercizio deve av-
venire nel rispetto del Diritto Comunitario e con
il divieto di intralciare l’esercizio della libertà di
stabilimento.
Diversamente si configurerebbe una restrizione
alla libertà di stabilimento.
Va rilevato che se c’è una restrizione, questa è
ammessa solo per ragioni di interesse generale
con una applicazione idonea a garantire il conse-
guimento dello scopo e non eccedendo quanto
necessario per raggiungerlo, in ossequio al prin-
cipio di “proporzionalità”.
Inoltre:
4. La decisione che una società residente
crei una controllata in altro Stato UE “non può
fondare una presunzione generale di frode fisca-
le” né giustificare una misura che pregiudichi l’es-
senza della libertà fondamentale di stabilimento.
5. Per contro una misura nazionale che re-
stringa la libertà di stabilimento è ammessa se
concerne specificatamente le “costruzioni di puro
artificio finalizzate ad eludere la normativa dello
Stato membro interessato”.
6. Va quindi valutato il comportamento e ve-
rificato che:
l’obiettivo perseguito sia quello di permettere al
soggetto di partecipare in misura stabile e conti-
nuativa alla vita economica di uno Stato diverso
da quello di origine e di trarne i vantaggi.
7. Serve inoltre l’esercizio effettivo di un’at-
tività economica non ricollegabile solo ai van-
taggi fiscali di specifiche operazioni, ultimate le
quali la struttura viene sciolta ma per una durata di
tempo indeterminata, con l’insediamento in pian-
ta stabile nell’altro Stato.
La verifica dell’esercizio di una attività reale, por-
ta ad affermare che è quindi legittima la restrizio-
ne quale mezzo di lotta a pratiche abusive, la
creazione di costruzioni puramente artificiose,
prive di effettività economica e finalizzata ad elu-
dere la normativa imposta sugli utili generati da
attività svolte sul territorio nazionale.
Pertanto la restrizione normativa costituita dal
novellato art. 167 è da accettare ma solo se lotta
contro le costruzioni di puro artificio ed, even-
tualmente, sia proporzionata a tale scopo.
Si osserva infine come nella sentenza “Cadbury
– Schweppes” si affermi come la realtà dell’inse-
diamento e dell’attività esercitata debba essere
“constatabile da terzi” e concretizzarsi in parti-
colare nella disponibilità di:
- locali
- personale
- attrezzature.
Si è già detto peraltro al riguardo come detti re-
quisiti fisici strutturali logicamente connessi ad
una holding “dinamica” di rilevanti dimensioni,
non possano ritenersi altrettanto necessari per
un’attività ridotta, pur sempre da comprovarsi in
maniera tale da essere “constatabile da terzi” con
riferimento all’attività di cui si è detto.
L’art. 167 che per le holding inverte l’onere della
prova sulla irrealtà dell’insediamento appare, in
conclusione, in contrasto con gli artt. 43 e 48 del
Trattato in quanto misura quantomeno eccessi-
va rispetto allo scopo che si prefigge di raggiun-
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gere e quindi “sproporzionato”, ciò tenuto an-
che conto che con i Paesi UE vigono accordi di
collaborazione reciproca per le ricognizioni e le
rogatorie di cui gli Stati potrebbero – ed in questi
casi dovrebbero - avvalersi.
Quanto sopra considerato anche che la “esi-
mente” dall’applicazione del nuovo art. 167 ap-
pare essere in effetti nell’aspetto logico-giuri-
dico un inaccettabile filtro per individuare le si-
tuazioni di puro artificio di cui ai richiamati prin-
cipi comunitari.

4) L’art. 167: alcune considerazioni
su aspetti applicativi della norma
Individuazione della situazione di controllo e data
di efficacia
- E’ rilevante sia il controllo diretto che quello
indiretto: quindi anche attraverso altra società
sia nazionale che estera, anche comunitaria;
- Se di persone fisiche: va effettuato il cumulo
delle carature dei familiari ex art. 1 comma 3 D.M.
21/11/2001 n. 429: art. 5 c. 5 TUIR: quindi coniuge,
parenti entro il 3° ed affini entro il 2° (cognati,
nipoti e suoceri).
Epoca di entrata in vigore: superata l’indicazione
contenuta nella norma che dispone essere il
1.7.2009 (che porrebbe tra l’altro il problema del
bilancio di periodo dal 1.7.2009 al 31.12.2009), la
decorrenza è dal 2010 per le osservazioni già espo-
ste in precedenza.
Requisito della tassazione estera “privilegiata”
Come già detto, uno dei “test” previsti dall’art.
167 del TUIR è la verifica dell’assoggettamento
nel paese estero ad una tassazione effettiva infe-
riore alla metà di quella cui sarebbero stati sogget-
ti ove residenti in Italia.
La relazione accompagnatoria al D.L. 78/2009 pre-
cisa che “il riferimento alla tassazione si inten-
de relativo al carico effettivo di imposizione (e
non all’aliquota nominale di imposizione
societaria) gravante sulla società estera con-
trollata”: non ha quindi rilievo l’aliquota nomi-
nale, ma il rapporto tra imposta lorda e reddito
della società estera, rideterminato secondo le
norme del TUIR.
E’ da chiarire in proposito se sia legittimo steriliz-
zare il reddito della CFC dalle perdite pregresse
eventualmente utilizzate, ed inoltre se nella de-
terminazione della tassazione effettiva in Italia
rilevi soltanto l’IRES – come sembra logico – o
anche l’IRAP.
Con riferimento alla determinazione della tassa-
zione italiana, si rileva come che l’Agenzia nella
C.M. n. 25/E del 16.6.2004 nel commentare le re-
gole di tassazione dei dividendi abbia affermato
che “la tassazione di una quota di utile pari al 5%
non risponde alla esigenza di voler attribuire par-
ziale rilevanza reddituale al dividendo, ma alla
necessità di individuare, in maniera forfetaria, una
quota dei costi relativi alla gestione delle parteci-
pazioni da assoggettare a tassazione, la cui non
deducibilità è fissata in via convenzionale nella
misura del 5 per cento degli utili distribuiti”; secon-
do tale impostazione (che è la stessa che sottende
la tassazione delle partecipazioni “pex”, come affer-
mato nel paragrafo 5.2 della medesima circolare), la
tassazione effettiva sui dividendi percepiti dalle
società di capitali nonché sulle plusvalenze “pex”
dovrebbe essere assunta pari a zero.
Rimane da chiarire infine che rilievo abbiano in
tale contesto le norme sulle società “non opera-
tive” di cui alla L. 724/94 e successive
modificazioni; cioè se nel raffronto tra la tassa-

zione estera e quella italiana si debba aver riferi-
mento a quella che in Italia sarebbe stata con-
siderati i componenti del conto economico del-
la CFC (come sembra dover essere) oppure la
tassazione discendente dall’applicazione dei
coefficienti presuntivi di ricavi e poi di reddi-
to, previsti dalla citata  normativa. Ritenendo
che la norma sulle società non operative sia
una norma procedurale e non sostanziale, si è
dell’avviso che la stessa non rilevi ai fini del-
la CFC.

Metodo di tassazione
Fonti: D.M .21.11.2001 n. 429 e Istruzioni alla Di-
chiarazione dei Redditi quadro FC
Titolo II – Capo II TUIR e disposizioni comuni
Titolo III – Capo V
Imputazione del reddito:
L’imputazione del reddito avviene in base alla
percentuale di partecipazione al termine del pe-
riodo d’imposta della partecipata: non si appli-
ca infatti il criterio del “pro rata temporis”.
Nel caso di controllo indiretto:

I) Se il controllo indiretto è esercitato per il tramite
di soggetti residenti il reddito è imputato in pro-
porzione alle rispettive quote di partecipazione

Esemplificazione I:
- Alfa, Beta e Gamma sono soggetti residenti in
Italia;
- Alfa partecipa Beta per l’80%, che partecipa la
CFC per il 40%;
- Alfa partecipa Gamma per l’80%, che partecipa
la CFC per il 40%;
Tassazione:
- Beta dichiara il 40% del reddito della CFC;
- Gamma dichiara il 40% del reddito della CFC;

II) Se il controllo indiretto è esercitato per il tra-
mite di soggetti non residenti vi è invece l’effetto
demoltiplicativo:

Esemplificazione II:
- Alfa è soggetto residente in Italia, mentre Beta e
Gamma sono soggetti non residenti;
- Alfa partecipa Beta per l’80%, che partecipa la
CFC per il 40%;
- Alfa partecipa Gamma per l’80%, che partecipa
la CFC per il 40%;
Tassazione:
- Alfa, controllante, dichiara il 64% del reddito
della CFC (80% x 40% + 80% x 40%)

Obblighi dichiarativi:
Gli obblighi dichiarativi (compilazione dei quadri
FC ed RM del mod. Unico) non incombono sol-
tanto sui soggetti cui è imputato il reddito (Beta
e Gamma nell’esemplificazione I), ma anche sul
soggetto controllante (Alfa).
Eccezione: nell’esemplificazione 1, se il control-
lante non è titolare di reddito d’impresa e detiene
il controllo indiretto tramite soggetti residenti,
gli obblighi dichiarativi spettano soltanto a Beta
e Gamma, i quali dovranno dichiarare che Alfa è il
soggetto controllante.

Determinazione del reddito:
Rileva il reddito di bilancio della CFC; si effettua-
no quindi le riprese in aumento e in diminuzione
secondo le seguenti norme:
- titolo II, capo II del TUIR: “Determinazione del-
la base imponibile delle società e degli enti com-
merciali residenti”;
- titolo III “disposizioni comuni”.

Non è applicabile l’art. 86 c. 4 (rateazione
plusvalenze) e l’eventuale perdita della CFC è
computata in diminuzione dei redditi della stessa
CFC.
Perché si abbia il riconoscimento dei “valori di
partenza fiscali” del bilancio della CFC occorre:
- che tali valori risultino conformi a quelli derivanti
dall’applicazione dei criteri contabili applicati nei
precedenti esercizi; oppure, in alternativa:
- che ne venga attestata la congruità da parte di
un revisore contabile. Tale attestazione va segna-
lata in apposita sezione del quadro F del modello
Unico, completa dei dati del revisore contabile.
Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risul-
tanti dal bilancio della CFC si considerano dedotti
anche se diversi da quelli ammessi dal TUIR, ov-
vero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

Tassazione del reddito:
Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.M. 21.11.2001 n. 429 si
applica la tassazione “separata” in base all’aliquota
media del contribuente, con il minimo del 27%.
Va segnalato però come la C.M. n. 47 del 18.6.2008
affermi che per le controllanti società di capitali
l’aliquota media da applicare (salvo possano
godere di aliquote IRES ridotte) è sempre il 27,5%.
Dall’imposta calcolata viene scomputata la quo-
ta di imposte sul reddito pagate all’estero a titolo
definitivo. In merito ai versamenti, valgono le stes-
se regole relative ad IRPEF/IRES, compreso l’ob-
bligo di versamento degli acconti, con specifici
codici tributo.

5) Exit strategy
Ci si limita ad individuare alcune problematiche
relative ai percorsi di eventuale rientro in Italia
delle CFI, rientri che saranno probabilmente sol-
lecitati da queste nuove norme.

A) Vendita delle partecipazioni e liquidazione
In regime di CFC questa via di uscita genererà
la tassazione delle plusvalenze sia risultanti
dagli atti di vendita che implicite, secondo le
norme fiscali italiane: le partecipazioni aventi i
requisiti PEX saranno tassate sul 5% del loro
importo e quelle non PEX sull’intero loro im-
porto.

B) Trasferimento sede in Italia
L’operazione di trasferimento sede in Italia appa-
re quella preferibile in quanto in linea di principio
neutrale qualora, sotto il profilo civilistico, nel
Paese di provenienza non sia considerata una
operazione assimilabile ad una liquidazione; in
quest’ultimo caso si ricadrebbe nella situazione
del punto A). Diversamente l’operazione di tra-
sferimento della sede sarà civilmente e fiscalmente
neutrale per l’Italia e si effettuerà secondo il prin-
cipio della continuità dei valori contabili e fiscali
dello stato estero.

C) Fusione della CFC nella controllante
italiana
Anche per tale operazione andrà considerato il
regime civilistico vigente nello Stato estero di
insediamento della incorporata; qualora lo stes-
so sia di neutralità si ricadrà nella situazione già
esaminata per il trasferimento della sede.
C’è da ricordare al riguardo che per le fusioni
tra società comunitarie vige il regime di neu-
tralità qualora la stessa riguardi aziende o com-
plessi aziendali, situazione quest’ultima non
sempre ben individuabile nelle holding pure,
specie se statiche per quanto si è letto in pre-
cedenza.

Nuova CFC e holding "pure" residenti in paesi della UE
SEGUE DA PAGINA 17
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La mediazione e la conciliazione
EZIO BUSATO

Ordine di Padova
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Nuove aree di sviluppo professionale per la nostra categoria
Premessa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto
4 marzo 2010 n. 28, in attuazione dell’articolo 60 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali. Il decreto – che ha l’obiettivo di deflazio-
nare i processi e diffondere la cultura del ricorso a
soluzioni alternative – adegua la legislazione ad alcune
norme comunitarie che disciplinano la mediazione.
Il provvedimento, tra l’altro, prevede l’istituzione di
un registro per gli organismi di conciliazione in materia
civile e commerciale al quale possono essere iscritti gli
Ordini professionali e le Camere di Commercio.
Al termine di questo intervento, ritengo utile per i
Colleghi riportare integralmente il testo del decreto
legislativo 4.03.2010 n. 28 e la bibliografia sulla mate-
ria fornitami dal Collega Renzo Menegazzi di Venezia,
componente della Commissione Conciliazione del
Triveneto, che ringrazio per l’apporto dato.
Lo scopo di questo mio intervento è quello di fornire a
tutti i Colleghi ed ai nostri lettori, un quadro il più
possibile esauriente della nascita e dello stato dell’arte
del nuovo D.Lgs. n. 28 del 4.03.2010 sulla mediazione
e sulla conciliazione e di quelle che potrebbero essere le
nuove aree di sviluppo per la nostra professione.
Il coinvolgimento della nostra categoria potrebbe co-
stituire veramente ed ancora una volta il riconosci-
mento “sul campo” della nostra professionalità e
specializzazione sulle materie previste dalla legge in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.
Avremmo l’aiuto del nostro C.N.D.C.E.C. e, per quan-
to ci riguarda, anche della nostra Associazione dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del
Triveneto e naturalmente dei rispettivi Ordini profes-
sionali, ma non basta! Il successo dipenderà solo ed
esclusivamente da ognuno di noi, dalla nostra profes-
sionalità e dal grado di preparazione che dimostrere-
mo di avere quando saremmo chiamati a svolgere an-
che questa importante funzione che potremo valoriz-
zare nel migliore dei modi.

L’obbligo della Conciliazione
La previsione dell’obbligo legislativo di iniziare un
tentativo di mediazione e di conciliazione tra le parti,
prima di adire alla giurisdizione civile (Tribunale), rap-
presenta non solo un tentativo di ridurre quella agognata
riduzione dei tempi biblici della giustizia per i
quali abbiamo un triste primato in Europa, ma anche
una nuova ed importante opportunità di sviluppo
per la nostra categoria, chiamata a formare tecnici
altamente qualificati e specializzati sulle materie di
nostra competenza, oggetto della mediazione e della
conciliazione.

L’esclusione della materia societaria
Purtroppo, fino ad oggi, ma speriamo che intervenga a
breve un’integrazione alla legge, l’art. 5 del testo del
D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 sopra richiamato, emes-
so in attuazione dell’art. 60 della Legge 18 giugno 2009,
n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla concilia-
zione delle controversie civili e commerciali, esclude la
mediazione alle liti in materia societaria, scelta che non
appare per nulla condivisibile proprio perché l’area
esclusa rappresenta per noi una delle principali aree di
intervento professionale, come lo sono le aree della
cessione di azienda, amministrazione tributaria e pub-
blica amministrazione, anch’esse escluse.

Mediazione, Conciliazione, Organismo,
Registro: cosa sono?
Per capire meglio l’istituto ed i suoi aspetti, chiariamo
i concetti di mediazione, di conciliazione,di mediatore,
di organismo e di registro, come li definisce l’art. 1 del
citato decreto legislativo 4.03.2010 n. 28.
Per “mediazione” si intende “l’attività comunque de-
nominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata
ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un
accordo amichevole per la composizione di una con-
troversia, sia nella formulazione di una proposta per
la risoluzione della stessa”.
 Per “conciliazione” si intende “la composizione di
una controversia a seguito dello svolgimento della

mediazione”.
Dunque due aspetti e due momenti diversi che riguar-
dano il primo l’attività ed il secondo l’atto conclusivo
della controversia.
Per “mediatore” si intende la persona che svolge la
mediazione rimanendo priva del potere di rendere giu-
dizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo.
Per “organismo”si intende l’Ente pubblico o privato
presso il quale può svolgersi il procedimento di me-
diazione.
Per “registro” si intende il Registro degli organismi
istituito presso il Ministero della Giustizia.

L’entrata in vigore delle nuove norme
Le nuove norme sono entrate in vigore il 20 marzo
2010, ma l’obbligo della mediazione scatterà dal 20
marzo 2011 per le materie indicate in decreto.

Le materie oggetto della conciliazione (art. 5)
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è previsto
per le seguenti materie;
- condominio - diritti reali
- divisione - successione ereditaria
- fatti di famiglia - locazione
- comodato - affitto di aziende
- risarcimento danni derivante dalla circolazio-
ne dei veicoli e natanti
- responsabilità medica e diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Buona parte delle materie sopra citate rientrano nelle
nostre competenze professionali e quindi, al di là degli
aspetti puramente giuridici di competenza del legale,
chi di noi seguirà la conciliazione avrà la possibilità di
mettere a disposizione delle parti il proprio bagaglio
culturale specifico tipico della nostra professione.

Flash sugli altri aspetti della conciliazione civile
- La mediazione non può durare più di quattro mesi.
- All’atto del conferimento dell’incarico, obbligo del-
l’avvocato di informare l’assistito sulla possibilità di
avvalersi della mediazione, pena l’annullabilità del con-
tratto.
- Il verbale di accordo può essere omologato per ren-
derlo titolo esecutivo.
- Le spese processuali sono a carico della parte
vincitrice che ha rifiutato la proposta del mediatore se
il provvedimento del Giudice corrisponde interamen-
te al contenuto della proposta.
- Possibilità che il conciliatore formuli una proposta in
caso di mancato accordo tra le parti.
- Alle parti che corrispondono le indennità ai soggetti
abilitati alla mediazione ed alla conciliazione presso gli
Organismi, è riconosciuto in caso di successo della
mediazione un credito d’imposta commisurato all’en-
tità stessa fino alla concorrenza di Euro 500,00. In
caso di insuccesso il credito d’imposta è ridotto della
metà.
- Possibilità per gli Ordini professionali di istituire per
le materie riservate alla loro competenza Organismi
speciali.
- Esenzione imposta di bollo, tasse e diritti su qual-
siasi atto del procedimento di mediazione.

Cosa sono gli A.D.R.?
Nella materia di cui trattiamo per A.D.R. (acronimo di
Alternative Dispute Resolution) si intendono tutti gli
strumenti che consentono una risoluzione delle liti
mediante l’utilizzo di sistemi e percorsi differenti da
quelli tradizionali riferiti alle vie giudiziali.

L’arretrato stato della Giustizia
Il Ministero della Giustizia ha stimato in un milione
all’anno il numero delle cause civili per cui diventerà
obbligatorio l’Istituto della conciliazione che dovrà
essere gestito dagli Organismi di Conciliazione rap-
presentati anche dagli Ordini professionali per il cui
funzionamento sono in corso di elaborazione dei re-

golamenti ministeriali. Sono circa cinque milioni le
nuove cause civili all’anno; la proiezione è stata fatta
dal Ministero della Giustizia in quanto al primo seme-
stre del 2009 i procedimenti civili risultavano
2.589.227.
Sarebbero invece oltre 5.600.000 le cause pendenti
solo in materia civile. Probabilmente i regolamenti at-
tuativi verranno nel mese di settembre 2010. In questa
situazione ben vengono allora le Conciliazioni, anche
se dopo un anno dalla loro entrata in vigore riusciran-
no a ridurre di 10-20% l’attuale stato di arretrato delle
cause e delle cause da evitare, sarà sempre un succes-
so? Ma staremo a vedere! Solo i fatti decreteranno il
successo o meno della nuova legge.

Lo sviluppo professionale
e le tariffe della conciliazione
Il nostro Consiglio Nazionale, ma anche gran parte di
noi, crede molto nelle possibilità di sviluppo profes-
sionale che potranno nascere per la nostra professione
dall’entrata in vigore delle nuove norme sulla media-
zione e sulla conciliazione. Il Consiglio ritiene inoltre
che il successo della diffusione di questo nuovo stru-
mento alternativo alla giustizia ordinaria debba passa-
re attraverso professionisti altamente qualificati.
La nostra categoria è dunque pronta a cogliere l'opportu-
nità e la sfida. Personalmente ritengo che la nostra catego-
ria sia in grado di garantire l’altra professionalità richiesta
con la frequentazione a corsi specifici di formazione.

Le tariffe
Altra “battaglia” è invece quella per una revisione dei
compensi delle indennità di mediazione che dovrebbe-
ro essere proporzionati al valore ed al tipo della con-
troversia. Basti pensare che le tariffe a Milano per gli
Organismi di conciliazione, pubblicate sul Sole 24 Ore
del 3.05.2010, riportano le indennità di mediazione
riferite al valore della pratica che vanno, per esempio, dai
150,00 Euro per pratiche fino ad Euro 5.000,00, ai 1.000,00
Euro per pratiche da 50.000,00 a 250.000,00 Euro, ai
4.000,00 Euro per pratiche dai 500.000,00 ai 2.500.000,00
Euro, fino ad un massimo di 10.000,00 Euro se il valore
della pratica supera i 5.000.000,00 di Euro.
Tariffe direi molto basse se paragonate a quelle
applicabili in corso di causa nel caso in cui si dovesse
seguire l’iter ordinario della giustizia e comunque non
proporzionate ai valori delle controversie.
Per fare un esempio si pensi che con 2.000,00 Euro le
parti “risolverebbero” una causa di 500.000,00 Euro
(il vecchio miliardo di Lire!). A voi la valutazione! Ma
soprattutto l’invito riflessivo va al nostro Consiglio
Nazionale ed alla Commissione delegata che possono
attivarsi presso il legislatore per istituire tariffe ragio-
nevoli e dignitose alla professione.
Di questo parere è anche la collega Marcella Caradonna,
direttore della divisione arbitrato e conciliazione della
scuola di formazione dell’Ordine di Milano, esperto
formatore accreditato della materia e componente del-
la Commissione Nazionale dei Dottori Commerciali-
sti ed Esperti Contabili Arbitrato e Conciliazione la
quale non solo ha pubblicato una serie di documenti a
supporto informativo della materia di notevole inte-
resse, ma svolge anche formazione nell’ambito degli
Ordini professionali.

Gli organi di conciliazione
Gli organismi di conciliazione, previsti dagli articoli
18 e 19 del citato D.Lgs. n. 28 del 4.03.2010, possono
venir istituiti da:
- Consigli degli Ordini degli Avvocati presso i Tribunali;
- Consigli degli Ordini professionali per le materie
riservate alle loro competenze;
- Camere di Commercio con gli sportelli di conciliazione.

Le note della Commissione Arbitrato
e Conciliazione del C.N.D.C.E.C.
La Commissione nazionale del C.N.D.C.E.C. Arbitra-
to e Conciliazione, presieduta dalla collega Flavia Silla,
ancora nel dicembre 2009, ha emesso un “Parere e
nota” al testo del D.Lgs. n. 150 approvato dal Consi-
glio dei Ministri il 28.10.2009 in tema di Mediazione
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civile, attuattivo della legge delega contenuta nella leg-
ge di riforma del processo civile (L. 69/2009), che
presenta spunti di estremo interesse. Il lavoro della
Commissione indica interessanti proposte migliorative
e sottolinea punti di criticità del decreto come quella
principale relativa alla non previsione, all’art. 5, della
sua estensione alle liti in materia societaria, come pri-
ma ribadito. In proposito, tale scelta, dice la nostra
Commissione, non appare condivisibile nell’interesse
della nostra categoria specializzata in questa materia
di grande impatto sociale. Ritengo utile pubblicare al-
cuni stralci delle note emesse dalla Commissione na-
zionale per il contributo che potranno dare a noi tutti
sulla conoscenza della materia ma anche costituire sti-
molo al legislatore per migliorare le norme:

Controversie oggetto di mediazione
L’art. 5 dell’attuale testo del decreto indica nel detta-
glio tutti i settori per i quali viene introdotta la condi-
zione di procedibilità, ma non prevede la sua estensio-
ne alle liti in materia societaria oggetto di precedente
normativa di cui si prevede l’abrogazione all’art. 23
del medesimo decreto. Tale scelta del legislatore non
appare condivisibile poiché il tentativo di mediazione
nel contesto indicato appare rilevante non solo per
valido supporto deflativo, ma anche per una più effi-
ciente gestione dei conflitti in un ambito, la vita delle
imprese, a forte impatto sociale.
Per una medesima considerazione appare auspicabile
l’estensione della condizione di procedibilità anche in
ambiti quali la cessione di azienda, la pubblica ammi-
nistrazione e l’amministrazione tributaria.

Regime fiscale
Il decreto all’art. 17 indica una serie di incentivi fiscali
per le parti che decidano di effettuare un tentativo di
conciliazione. Tali agevolazioni operano quindi a lite
insorta. Si ritiene che creare forme di incentivi anche
per coloro che introducano in fase contrattuale la pre-
visione di un tentativo di conciliazione (e quindi a lite
non insorta) possa essere un percorso che agevoli la
diffusione della cultura della mediazione intervenendo
in un momento (quello di stipula dell’accordo) nel quale
le parti sono, senza dubbio, in una posizione di coope-
razione l’uno verso l’altro. Tale incentivo potrebbe
concretizzarsi nella previsione di un credito d’imposta.

Credito d’Imposta
L’art. 20 D.Lgs. 28 ottobre 2009 prevede un credito
di imposta per le parti che accedono alla mediazione.
In merito sarebbe opportuno conoscere le modalità
operative di certificazione del credito per consentire al
contribuente di usufruirne. In tale ottica un contributo
potrebbe essere fornito dagli organismi di conciliazio-
ne abilitati a svolgere il procedimento di mediazione.

Limiti di iscrizione dei conciliatori
L’attuale regolamento impone un limite alla iscrizione
del conciliatore negli elenchi di più organismi di con-
ciliazione. Tale vincolo nella operatività della conci-
liazione societaria è stato in molti casi un ostacolo
all’efficienza gestionale degli organismi e non è ap-
parso, in concreto, garanzia di qualità.
Sarebbe quindi opportuno che esso non venisse inse-
rito nei nuovi regolamenti ministeriali.

Procedimento di mediazione
L’art. 11 prevede l’obbligo, per il mediatore, in caso
di mancato raggiungimento autonomo delle parti di
un accordo, di formulare una proposta di risoluzione
della lite. La “ratio” della norma è, certamente, con-
nessa alla finalità deflativa dello strumento, ma sul
piano operativo può sollevare non poche difficoltà
poiché tale proposta dovrebbe, inevitabilmente, non
essendo stato risolto il conflitto, rientrare in una logi-
ca transattiva di valutazione delle posizioni delle parti
più che di soddisfazione dei loro interessi.
Sarebbe quindi auspicabile un ritorno alla previsione
normativa prevista nella mediazione societaria ove
tale alternativa era vincolata alla richiesta congiunta
di entrambe le parti. Ove si voglia proseguire nella
scelta optata, sarebbe rilevante chiarire se la propo-
sta debba essere formulata secondo diritto o possa
basarsi su un principio di equità.

Qualifiche del mediatore
Per il raggiungimento degli obiettivi deflativi del Legi-
slatore, un ruolo certamente rilevante assume la com-
petenza del mediatore chiamato a svolgere il procedi-
mento. I parametri attualmente indicati nei vigenti re-
golamenti non appaiono coerenti con una effettiva pro-
fessionalità in questa specifica materia.
Si suggerisce, di conseguenza, per l’accreditamento,
di prevedere requisiti che maggiormente attestino il
percorso formativo e professionale del richiedente
l’iscrizione. Per le caratteristiche della funzione che il
nuovo decreto attribuisce ai mediatori e per i profili
deontologici che ad essa sono connessi, parrebbe, inol-
tre, opportuno vincolare l’iscrizione del richiedente
alla sua appartenenza ad albi professionali.

L’aiuto del nostro Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Sarà creata a Roma la Fondazione accreditata dal Mi-
nistero. Oltre agli atti ed al lavoro dell’apposita Com-
missione testé richiamati, è di questi giorni (7 luglio
2010) la decisione del nostro Consiglio Nazionale, as-
sunta nel corso dell’Assemblea dei Presidenti a Roma,
di istituire un Organismo centrale di aiuto per sempli-
ficare gli oneri burocratici ed amministrativi e coordi-
nare le attività degli Ordini locali in materia di concilia-
zione e di mediazione civile per prepararsi al marzo
2011, quando entrerà in vigore la legge istitutiva in
materia e diventerà obbligatoria la conciliazione per
molte materie di nostra competenza che coinvolgono
imprese e persone fisiche. Si tratta di una vera e pro-
pria “regia” della conciliazione.
Entro luglio sarà creata la Fondazione con sede a Roma,
base della struttura che sarà accreditata dal Ministero
della Giustizia. Il Collega Felice Ruscetta, Consigliere
C.N.D.C.E.C. con delega alle Funzioni giudiziarie ed

alla Conciliazione, ha presentato nel corso dell’As-
semblea del 7 luglio 2010 a Roma, un interessante
documento sulla Conciliazione e sulla Mediazione ci-
vile intitolato “I Commercialisti e la mediazione: pro-
poste per un Paese migliore”, scaricabile dal nostro
sito nazionale, contenente tutte le caratteristi normative
del decreto e le attività del Consiglio Nazionale in
materia al quale si fa rinvio.
La Commissione di Studio Arbitrato e Conciliazione
del C.N.D.C.E.C. è a disposizione per chiarimenti e/o
richieste che, per motivi organizzativi, potranno per-
venire al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteriacommissioni@cndcec.it.

L’attività svolta ed in corso dell’Associazione dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
delle Tre Venezie e la nascita dell’Organismo
di Conciliazione Triveneto
Premetto che a pag. 1 del numero 193 GENN/FEBB
2010 della nostra Rivista, è stato pubblicato un inter-
vento dal titolo “Qui Associazione - Corsi per
Conciliatori”, dove viene riferito sull’attività svolta
dalla nostra Associazione, Commissione del Triveneto,
per la formazione di conciliatori che è composta dai
colleghi Michele Sessolo (PN), Sergio Ceccotti (GO),
Alberto Camilotti (UD) e Renzo Menegazzi (VE),
segreteria Monica Poli, della quale riporto il seguente
contributo all’articolo.
“La Conferenza permanente Triveneta ha dapprima
incaricato l’Associazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie di prendersi
carico della formazione e della preparazione dei
conciliatori iscritti ai nostri albi. Dal luglio 2009  l’As-
sociazione è Ente Accreditato dal Ministero della Giu-
stizia con Provvedimento del Direttore Generale del
Dipartimento Affari Giustizia del 9 Luglio 2009, quale
ente abilitato a tenere corsi per la formazione specia-
listica in materia di conciliazione societaria ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. A) e 10 comma 5, del D.M.
23 luglio 2004, n. 222. Nei mesi di febbraio e marzo si
sono tenuti i primi due corsi che hanno istruito una
ventina di colleghi. Se l’obiettivo del Consiglio Nazio-
nale è quello di formare almeno 5.000 colleghi entro
marzo 2011 (dichiarazioni rese a Roma all’Assem-
blea dei Presidenti territoriali del 7 luglio u.s.), la
quota del Triveneto dovrà essere almeno pari a 500
colleghi conciliatori. In data 25 maggio 2010 in Con-
ferenza è stato deliberato che l’Associazione si attivi
per la costituzione di un Organismo di Conciliazione
previa analisi di un progetto di fattibilità.
Allo stato si sta esaminando il materiale fornito dal
Consiglio Nazionale al fine di predisporre un accura-
to business plan.
Formati i conciliatori, si passerà quindi a istituire un
organismo di conciliazione triveneto che, all’occor-
renza, possa sfruttare le sedi degli Ordini locali come
sezioni distaccate. Resta comunque ferma la libertà di
ogni singolo Ordine di stipulare accordi con Organi-
smi di conciliazione già esistenti nel proprio territo-
rio.
Sono inoltre stati programmati una serie di appunta-
menti, da giugno a settembre, presso i singoli Ordini
per informare tutti i colleghi del Triveneto sulle novità
del D. Lgs. 28/2010 e sulle potenzialità dello strumen-
to conciliativo.”

La mediazione,
la conciliazione
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Il nuovo controllo di gestione
IMPRESA

GIOVANNI GENTILE
Ordine di Treviso

Introduzione
Non si può gestire ciò che non si conosce.
Nessuna strategia può essere profittevolmente ideata e perseguita se non si cono-
sce o non si stima la potenzialità delle risorse destinate ad alimentare il processo
aziendale, ovverosia l’ impresa, e se non si elaborano con realistica accortezza i
relativi costi, tenendo presente che il costo, checché ne dicano i monetaristi, non è
solo un dato monetario oggettivo, ma anche attualizzazione di esperienze passate
e aspettative future, interpretabili e valutabili soggettivamente.
 Le nostre PMI, cresciute un po’ disordinatamente al crescere dei mercati di consu-
mo, oggi che l’offerta è maggiore della domanda, si trovano in difficoltà, e il loro
problema primario, al di là dei valori contabili, è relativo alla valutazione della
potenzialità effettiva della struttura aziendale, incrementabile con la eliminazione
dei “costi nascosti”, con riflessi sul miglioramento dell’efficienza del processo
aziendale.
Ne consegue che, secondo una visione realistica, è necessario analizzare
separatamente sia l’ azienda come insieme statico e coordinato di unità materiali e
immateriali, fisse e variabili, finalizzato ad alimentare l’organizzazione dinamica,
che è l’impresa, per realizzare gli obiettivi imprenditoriali. Così, come il cervello è
la base materiale della mente e l’hardware la base materiale del software, l’azienda
è la base materiale dell’impresa. Se non esistessero il cervello, l’hardware (macchi-
na), la struttura aziendale, non esisterebbero né la mente, né il software e né l’im-
presa. Da precisare che questa dualità, operativa e finalizzata, esiste anche nel
modo di formare il bilancio aziendale, l’Attivo del quale, infatti, ne rappresenta la
struttura, parte statica, le cui poste contabili sono raccolte per categoria, le quali
operativamente vanno distribuite nei numerosi centri di costo, ciascuno
individuabile dalla propria funzione, che erogano servizi, o più precisamente ener-
gie, all’Impresa, parte dinamica, che li consuma (costi) per creare nuovo valore e
vengono sintetizzati nel Conto economico del bilancio.
Infine, ogni variazione di stato, anche minima, diventa informazione, che va sele-
zionata e scambiata tra i coesistenti due aggregati. Perché, senza scambi di informa-
zioni corrette, il sistema di controllo tenderebbe all’entropia.

Azienda e impresa
Il nostro Codice Civile fa una netta e corretta distinzione tra Imprenditore (art.
2082 c.c.) e Azienda (art. 2555 c.c.), in quanto “L’azienda in senso oggettivo e
statico, come universalità di beni in vista dello scopo economico perseguito dal
titolare non può essere confusa con l’impresa: questa, quale attività economica
organizzata per la gestione di un’azienda è inseparabile infatti dall’imprenditore,
di cui costituisce un modo di operare, sicché, pur non confondendosi con costui, ha
carattere eminentemente soggettivo.” (Cass. 623/1983). Più precisamente, “L’im-
presa non si concreta in un soggetto giuridico a sé stante, distinto dalla persona del
suo titolare, ma rappresenta semplicemente l’attività economica dell’imprendito-
re.” (Cass. 4945/1977).
Dunque, la differenza tra azienda e impresa sta nella condizione che la prima «è il
complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa»,
beni, resi espliciti dai numeri in moneta di conto di ciascuna posta dell’Attivo del
bilancio, finanziato dal Passivo, mentre la seconda, l’impresa, non esistendo ogget-
tivamente, è solo l’organizzazione soggettiva dei flussi di energia erogati della
prima (output), e da essa in tempo reale consumati (input) per creare nuovo valore.
Possiamo, allora, dire che l’azienda – principalmente il suo “attivo” – sia la Strut-
tura, costituita da un insieme di parti fisse e variabili, coordinate e finalizzate,
qualificabili come costi sospesi, che saranno consumati nel futuro. Da tenere pre-
sente, che la parte variabile della struttura è dipendente, più o meno direttamente,
dalle “disponibilità liquide”, collegate anche al passivo finanziario di breve termine
o funzionale.
Sotto l’aspetto pratico e operativo suddividiamo l’azienda, in due parti:1) la strut-
tura vera e propria, costituita dai centri di costo diretti o reparti di produzione; 2)
la infrastruttura, formata da tutti i centri di costo che non sono direttamente coin-
volti nella produzione, che svolgono attraverso i loro sub-processi tutte le funzioni
di supporto al ciclo produttivo e all’azienda.
 Struttura e infrastruttura, rappresentate operativamente dai centri di costo, sono
le risorse che erogano servizi (output) nell’Impresa, che qui denominiamo Proces-
so aziendale, costituito sia dal processo di produzione, definibile driver o core
business process, essendo quello che qualifica la mission aziendale e sia dai nume-
rosi sub-processi, dipendenti dai componenti l’infrastruttura. Da precisare, che
anche il “processo di produzione” è suddiviso in tanti sub-processi quanti sono i
centri di costo diretti, ma  per chiarezza espositiva spesso lo denomineremo al
singolare.

In un mercato in cui la competitività ormai divora i margini, la separazione tra azienda e impresa, vale a dire l’evoluzione innovativa della gestione separata dei
componenti la struttura sistemica e dei relativi processi nell’economia reale, è diventata fondamentale per il mondo delle imprese. Inoltre, tale separazione comporta,

da un lato la scissione tra valore e moneta, in quanto oggi il valore è diventato un giudizio soggettivo e la moneta ne è lo strumento di misura, e dall’altro lato
richiede l’utilizzo del concetto-fattore “energia”, senza il quale sarebbe difficile valutare nel processo qualunque operazione elementare e/o complessa, ovvero ogni

variazione di stato, che diventa informazione a mezzo il consumo di energia e di tempo.  Le note che seguono vogliono richiamare l’attenzione degli esperti aziendali
sulla utilità di tale separazione, che facilita nelle aziende la ricerca dei costi nascosti della struttura e delle inefficienze del processo. Fra l’altro, per tale motivo si

può dedurre che, in generale, non sia corretto affermare che le aziende per migliorare i costi debbano crescere sempre di più. Infatti, l’economia di scala,
che andava bene quando i costi indiretti venivano assommati con criteri spesso discutibili a quelli diretti volumetrici, oggi non ha più senso, perché con il PBC
(Process-based Costing) tutti i costi indiretti di ogni centro di costo possono essere attribuiti in funzione della propria incidenza direttamente ai relativi prodotti.

Finora la separazione tra sistema strutturale e processo è stata aggirata dalla pratica basata sulle attività (= unicum: struttura e processo), teorizzando che l’econo-
mia reale sia una funzione di quella finanziaria. In realtà è vero il contrario. L’economia reale o aziendale è quella che crea il nuovo valore, misurato e valutato a

mezzo l’economia finanziaria, la quale né distrugge né crea nuova ricchezza, essendo solo, sotto l’aspetto gestionale, uno strumento di misura per giudizi soggettivi
sia sui valori esistenti e sia sugli attesi risultati valoriali dell’economia aziendale.

                                   IL PROCESSO AZIENDALE
                             Processo di produzione e Sub-processi

Con il termine “servizio” indichiamo l’erogazione nel Processo aziendale di tutte le
diverse energie: intellettuali (intangibili), psicofisiche, meccaniche, elettriche e di
qualsiasi altro genere, finalizzate alla creazione di nuovo valore. L’erogazione/con-
sumo (output/input) avviene nel tempo reale ed è definitivo e irreversibile.
Inoltre, l’energia erogata è un consumo che avviene nel momento dell’erogazione.
Sotto il profilo contabile, il consumo è misurato dal costo, il quale in quell’istante
tendenzialmente si trasforma in valore che si aggiunge al prodotto, ma può anche
distruggere valore, quando parte del costo dipende da un surplus di consumo, che
attribuito al prodotto ne aumenta il costo/prezzo, spingendolo fuori del mercato
concorrenziale, oppure se resta nell’azienda ne logora pericolosamente i margini.
Infine, da evidenziare che i dati contabili, specialmente quelli sintetizzati nel bilan-
cio, che ne dovrebbero rispecchiare la realtà valoriale, non misurano più con realistica
approssimazione il valore dell’azienda/impresa necessario per crearne di nuovo.
Malgrado tali mancanze, tuttavia, non è possibile ignorare il bilancio contabile, pur
essendo un documento discutibile, perché è l’unico che contiene dati accertati, della
cui ambiguità, però, se ne deve tenere conto nella elaborazione dei modelli di analisi
e di controllo di gestione, quando vengono eseguiti anche con indici che non sono
solo quelli finanziari.

Valore e conseguenze della competitività
Nella pratica, l’economia reale o aziendale, attraverso l’organizzazione e la tecno-
logia ricerca il minimo consumo di energia per ottenere nuovi prodotti, con i quali
soddisfare bisogni e risolvere problemi, cioè, fondamentalmente creare “nuovo”
valore per i clienti.
Ma cosa è il valore? Il valore di per sé non esiste oggettivamente se non come
attribuito di qualcosa che serve a qualcuno. Perciò, un bene o un servizio possiede
valore se è in grado, e/o giudicato capace, di soddisfare i bisogni delle persone o degli
enti o della Società, e la misura di tale soddisfazione è data indirettamente dal
prezzo in moneta del bene o servizio. «Vi è una gerarchia di valori, in testa alla
quale solitamente troviamo, sotto diverse spoglie, il desiderio di stima e di
autorealizzazione»(1). È opportuno precisare, che si crea valore per i clienti, sia
riducendo i costi/prezzi di ciò che è diretto alla soddisfazione dei loro bisogni
funzionali, sia aumentando il numero di bisogni indiretti che vengono soddisfatti

La freccia grande costituisce il processo aziendale, comprensivo del processo di produzione e
della miriade di sub-processi che dipendono dalle strutture fisse e variabili. In linea di massima,

l’azienda (la struttura) è una funzione dell’impresa (processo). E mentre il processo è una
coordinazione economica ed organizzativa in atto, finalizzata alla creazione di nuovo valore, la

struttura è finalizzata alla efficienza del processo aziendale e perciò deve avere dimensioni
adeguate alle necessità di quest’ultimo.
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con lo stesso prodotto. Solo con la creazione e la distribuzione di valore ai clienti si
possono ottenere margini, misurabili in moneta, da ripartire, tanto a coloro che
hanno investito i loro soldi nell’azienda, che all’imprenditore che ha creato l’azien-
da e i posti di lavoro.
Vorrei precisare en passant, che è con la continua creazione di nuovo valore per i
clienti, resa possibile dalla enorme disponibilità – a partire dalla prima macchina a
vapore del ‘700 – di energia meccanica in sostituzione e in aggiunta a quella psicofisica,
che è stato possibile abbattere a livelli impensabili i costi dei prodotti, aumentando-
ne la numerosa diversità e la qualità, con i quali soddisfare il numero, anch’esso
crescente, di bisogni dell’intera popolazione, di cui ne beneficia la nostra società,
diventata opulenta per tale motivo. Gli economisti, in genere, considerano “crea-
zione di valore” la differenza tra il denaro investito in azienda e il denaro procurato
dalla produzione e vendita dei prodotti.
Questa scissione tra valore, che implicitamente misura il bisogno, e moneta, che
esplicitamente ne misura il valore, è diventata uno dei fondamenti in base al quale va
rinnovata la metodologia del controllo di gestione, che da un lato deve valutare a
priori la struttura per, in conseguenza, fissare gli obiettivi del processo aziendale a
breve e a lungo termine, monitorandone, poi, la realizzazione, in genere quantitativa,
nel tempo futuro durante lo svolgimento del processo.
Da tenere presente, inoltre, che, poiché il baricentro dei vigenti sistemi di controllo,
a causa della globalizzazione dei mercati, si è spostato dalla gestione corrente alla
competitività, i modelli tradizionali, come la programmazione del budget, gli indici
finanziari, riferiti a processi basati su l’economia di scala, sui prodotti standard,
sulle linee automatiche di produzione, sulla prevalenza del lavoro umano, etc.,
hanno perduto molto della loro validità. Infatti, le analisi basate sul fatturato e sul
relativo margine o reddito, sono diventate poco efficienti, perché nel fatturato,
ormai a mezzo i processi estesi, confluiscono in quantità sempre maggiore i margini
di semilavorati, prodotti finiti e lavorazioni eseguite all’esterno, che alterano gli
indici interni, derivati dalle rilevazioni in contabilità aziendale.

IL CONTROLLO STRUTTURALE
La complessa interazione tra struttura e processo aziendale richiede, nella prima
fase, un sistema o metodo per analizzare i punti di forza e di debolezza di entrambi,
rilevarne e misurarne i limiti; individuare dove siano, se esistono, i costi nascosti
della struttura e le inefficienze del processo. Ciò può essere fatto confrontando le
efficacie della struttura e le efficienze del processo, ottenute dai dati che rappresen-
tano le categorie del bilancio, di un certo numero di aziende, concorrenti e non
concorrenti, scelte appositamente.
Nella seconda fase, gli sprechi rilevati, possono essere analizzati con: a) la logistica,
riferibile alla struttura, ma i cui parametri operativi, essendo lo spazio e il tempo,
incidono anche sui costi dei processi e dei sub-processi; b) la focalizzazione sui costi
di processo e dei sub-processi.  Con tali analisi, eliminando o riducendo i costi
nascosti e buona parte delle inefficienze, si cerca di aumentare la performance aziendale,
e valutare se la struttura sia adeguata alle esigenze del processo di produzione, da cui
dipendono rendimenti parziali, finali e globali correnti e strategici.

Prima fase
Efficacia ed Efficienza(2)

Efficacia ed efficienza sono due concetti di grande attualità, ma spesso usati impro-
priamente. La prima la riferiamo alla struttura aziendale o risorsa, esistente fisica-
mente; la seconda riguarda il processo in atto.
Porter(3) non fa distinzione tra struttura e processi, parla di attività primarie e
attività di supporto. Egli scrive (pag. 56): “Ogni macchinario di una fabbrica
potrebbe essere trattato come una “attività” distinta”.  Però, come già evidenziato,
la struttura (il macchinario) è oggettivamente statica ed eroga (non trasforma, né
produce) una multivarietà di servizi o, meglio, di energie, che vengono consumate
assieme alle altre nel processo di produzione e nei sub-processi. Questa distinzio-
ne fra attività, considerata nello stesso tempo risorsa e consumo, -e- struttura (per
noi, centri di costo), vista separata dal processo, è fondamentale per la ricerca delle
inefficienze del processo, che sono i consumi di enegia eccedenti il necessario, e dei
costi nascosti della struttura, dai quali dipende la sua inefficacia, come per esempio
quando si usa una fabbrica di 10.000 mq invece di una adeguata o efficace di 8000
mq. Il 25% in più dello spazio necessario, origina costi notevoli, spesso difficil-
mente individuabili, perché principalmente nel processo produttivo tutte le opera-
zioni di movimentazione consumano maggiore energia per attraversare spazi più
grandi. Inoltre, i consumi di energia di buona parte dei sub-processi, direttamente o
indirettamente, vanno attribuiti come costo/valore non solo ai prodotti, ma spesso,
anche come costo/risorsa agli altri impianti e centri di costo, che a loro volta, così
maggiorati li erogheranno a mezzo i propri sub-processi operativi, infine, ai pro-
dotti stessi.
Nella realtà aziendale, l’efficacia della struttura è il fondamento basilare della elabo-
razione dell’indice di efficienza dell’intero processo aziendale, come vedremo.

Efficacia della struttura
Con il termine efficacia intendiamo la capacità potenziale di una entità materiale
statica di erogare output o servizi, proporzionati alla propria dimensione, che
diventano input nel processo in atto.
Il rapporto generale tra struttura e processo è condizionato dalla quantità di nuovo
valore che si vuole creare. È ovvio che una struttura è efficace quando la sua
dimensione quantitativa e qualitativa sia adeguata alle necessità del processo, cioè
sia la quantità giusta di energia che serve, né in più, né in meno, per effettuare le
operazioni in atto. Per calcolare un indice dimensionale di efficacia della struttura e
infrastruttura, più vicino possibile alla realtà attuale dell’azienda utilizziamo il
rapporto tra la struttura, i componenti l’ infrastruttura – e – il valore aggiun-
to dell’azienda (V.A.). Nella pratica, si possono suddividere per il V.A. quasi tutti
i dati che compongono il bilancio per indicarne i relativi indici di efficacia.
Il valore aggiunto, qui utilizzato, è la differenza tra il totale costi del Conto
economico, meno l’importo degli acquisti della materia prima, dei semilavorati,
dei prodotti finiti, delle lavorazioni esterne, ivi riportati e con la esclusione delle
differenze delle rimanenze.

Intanto, da precisare che il V.A. è un indicatore dimensionale mediamente propor-
zionato alla dimensione del Valore della produzione dell’azienda, per cui gli indici
di efficacia – rapporto tra struttura, infrastruttura e V.A. – sono, normalmente,
confrontabili con quelli di altre aziende più grandi o più piccole.
In generale la struttura è efficace quando è:
- efficiente di per sé, sotto l’aspetto operativo e tecnologico, ma, principalmente
- dimensionata quantitativamente e per qualità alle esigenze del processo.

Efficienza del Processo
L’efficienza, utilizzando i dati del bilancio,  è il risultato del concorso dei diversi
fattori strutturali, che, in genere, erogano la loro energia nel processo aziendale
per ottenere un definibile output con il loro minimo consumo.
Tale processo, come già accennato, è potenzialmente efficiente quando è alimentato
da strutture efficaci, le prestazioni delle quali, gli output, siano adeguate alle sue
esigenze, vale a dire ai relativi consumi o input. La differenza fra output e input è
comunque uno spreco (= costo che non diventa valore concorrenziale del prodot-
to). Nel 1957, Farrel(4)  ha pubblicato “Measurement of Productivity Efficiency” che
ebbe allora molti commenti. Il suo grafico iniziale dimostrativo è il seguente.

                      y/K
         a
  r        P

  r1                 Q

                                                                      a’
                          0

     b1         b                      x/L

La curva a-a’ indica la frontiera dell’efficienza. Sull’asse della ordinate viene ripor-
tata la dose di capitale (K) e su quello delle ascisse la dose di lavoro (L) per
ottenere un certo output o singolo prodotto. Con le proiezioni sul piano cartesiano
delle dosi o input, r e b, viene identificata la misura dell’efficienza del processo di
produzione, 0P, dell’azienda P. Lo stesso avviene per l’azienda Q, che giace sulla
frontiera dell’efficienza. Ma nell’impiego delle due dosi, r1 e b1, Q ne usa una
quantità inferiore, misurata dal relativo 0Q. In conseguenza, i segmenti 0P e 0Q
possono essere assunti come misura approssimata dell’efficienza tecnica della
produzione dei prodotti di P e di Q. Dal confronto dei due segmenti risulta che
l’efficienza della produzione di Q, misurata dal segmento più corto, è maggiore di
quella di P in quanto i suoi costi di produzione, che dipendono dalle dosi impiegate,
sono inferiori (Farrel).
Se analizziamo il grafico, vediamo che i due assi cartesiani misurano a partire da 0
le dosi strutturali di capitale e di lavoro, come i punti r e b, mentre il segmento 0P
è l’ipotenusa del triangolo 0rP e nello stesso tempo constatiamo che il segmento rP
è uguale alla dose di L, misurata sull’ascissa da 0b. In pratica, ci troviamo di fronte
a un triangolo rettangolo, sui cateti del quale sono riportate quantità o valori dati.
Applicando il teorema di Pitagora si può ottenere analiticamente la misura di 0P,
cioè la misura dell’efficienza della indicata produzione con la conosciuta equazione:

 (0r) 2  +  (0b) 2   =  0P

che consente di utilizzare un numero maggiore di variabili (fattori produttivi),
attingendo ai dati del bilancio e trasformando le dosi in indici di efficacia dimensio-
nali, ottenuti dal rapporto tra dati di bilancio e V.A., come spiegato nel paragrafo
precedente.

           E =      z1
2 + z2

2 + z3
2 ... z n

2              [1]

L’equazione [1] misura, perciò, l’efficienza tecnica del processo di produzione,
relativa, ad esempio, all’intera produzione reale di un esercizio, ed è costituita dalla
somma di monomi che sono gli indici di efficacia dei dati di un bilancio,
elevati al quadrato. Con il sopradescritto procedimento utilizziamo n indici di
efficacia, in funzione della specifica area di efficienza che si vuole analizzare.

Seconda fase
Logistica aziendale  e Costi di processo
Incominciamo col dire, che, riferendoci alla Logistica aziendale, è ormai opinione
comune, che nella struttura di una azienda e del suo layout, qualsiasi atto, attività,
operazione o processo avviene movimentando qualcosa, anche invisibile come
l’elettricità, nello spazio e nel tempo. Qualsiasi movimento, piccolo o grande, im-
portante o insignificante che sia, consuma energia e perciò genera costi. Inoltre, ciò
consente anche con l’analisi logistica, per quel che qui interessa, di poter definire
meglio i centri di costo con l’utilizzo e la collocazione dei fattori materiali e non,
rappresentati dai conti delle categorie riportate in bilancio, consentendo la determi-
nazione dei costi con accettabile approssimazione di qualsivoglia processo.
Tenere presente, poi, che l’impiego della logistica nell’analisi di una azienda (parlo
per esperienza) evidenzia che l’applicazione dell’Activity based Costing sarebbe
problematico, perché è facile dire che “i prodotti assumono i costi da ABC e non
direttamente dalle risorse”, ma in pratica il procedimento è molto complesso, con
il rischio di non poche dispersioni, in quanto va applicato a un magma estremamen-
te frastagliato e continuamente in evoluzione, e perché, come detto, con le attività,
che sono un numero molto alto e variabile, si indica non solo il “consumo” ma anche
la “fonte”, mentre per noi “attività” è una componente del processo, che esiste
solo quando è in atto, mentre la fonte rimane tale durante e dopo lo svolgimento
del processo. Ad esempio, l’automobile (struttura) è fisicamente la stessa sia
durante il percorso (processo), pur erogando l’energia necessaria, meccanica e
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psicofisica, per raggiungere il posto programmato (output), e sia quando è ferma in
attesa di essere riutilizzata.

La logistica aziendale(5)

La logistica è una attività di coordinamento e sincronizzazione dei movimenti delle
persone e dei materiali in una struttura sistemica e complessa al servizio degli
acquisti, degli spostamenti di materiali all’interno della fabbrica e dei trasporti dei
prodotti ai clienti.
In effetti, il tempo è il fattore determinante di qualsiasi strategia competitiva, e
poiché è anche la quarta dimensione dello spazio, ne consegue che la velocità
influenzi la durata delle operazioni in modo decisivo, sia nello spostamento di
materiali, che nelle operazioni di trasformazione fisica dei materiali stessi, influen-
zandone in modo esplicito i costi relativi.
Nella pratica, non esiste nessuna variazione di stato (produzione o spostamento),
assieme al relativo consumo di energia, al di fuori del tempo. Cosicché, il problema
chiave della logistica diventa l’ottimizzazione dei flussi dei materiali nel rispetto dei
termini di scadenza delle consegne (jit). Ottimizzazione, nel nostro caso, significa:
minimizzare i percorsi e i tempi di percorrenza. Come è facile capire, anche il
layout del magazzino è una derivata della logistica interna, che coinvolge una spe-
cifica infrastruttura centrale, comprendente un numero notevole di variabili nel-
l’utilizzo di materiali e coinvolgimento di mezzi, strumenti, uffici,…
Affinché la logistica possa essere applicata, devono coesistere le tre risorse di
base: a) superficie, quale luogo dei percorsi e spostamenti che creano nuovo valore
(ad esempio portare il prodotto vicino al consumatore); b) tempo (reale), necessario
allo svolgimento dei processi. Il tempo crea nuovo valore nel rispetto del just-in-
time (jit), altrimenti può distruggere valore; c) energia, ogni movimentazione o
modificazione di stato consuma energia, cioè costa. E perciò risulta evidente che il
consumo di energia è diffuso costantemente nell’intera azienda per ogni pur
minima operazione (variazione di stato) di qualsiasi tipo e genere e reso esplicito
dall’informazione creata. Ciò rende difficile separare quei consumi che si trasfor-
mano in valore del prodotto, da quelli nascosti che lo distruggono.

Rete delle comunicazioni e supply chain management
Qualsiasi organismo, così come una azienda, funziona per via di istruzioni o
programmi, che sono il significato esplicito portato dai messaggi per modificare il
comportamento del ricevente. Nei sistemi complessi, è normale che i messaggi
trasmessi contengano istruzioni e programmi, dai quali deriva o si forma, in
genere, una grande quantità di ulteriori informazioni. Ad esempio, il messaggio
contenente l’ordine/informazioni di lancio in prodouzione di una commessa, coin-
volge un certo numero di distinte basi, computerizzate o meno, e origina una
quantità enorme di diverse informazioni, ciascuna diretta a una specifica variazio-
ne di stato fisico, sia all’interno della fabbrica, che del magazzino, che delle
movimentazioni di materiali, di utensili, etc., riguardanti la complessa procedura
della pianificazione della produzione.(6)

La rete logistica è interconnessa inestricabilmente con la rete delle informazioni. Da
ciò consegue che l’efficienza del processo logistico dipende dal continuo monitoraggio
dello svolgimento dei percorsi e delle movimentazioni dei materiali nello “spazio” a
mezzo l’effetto retroattivo (feedback) delle informazioni in real time.
In effetti, come già accennato, la logistica è diventata il contenitore di una enorme
quantità di informazioni, dipendenti dal continuo fluire delle movimentazioni tra i gangli
della propria rete a causa dell’interazione tra spazio e tempo. Da ciò è possibile com-
prendere come l’analisi di una azienda a mezzo la logistica stia diventando uno
strumento ineguagliabile per cercare i costi nascosti e le inefficienze onde eliminarli
e per incrementare la produttività delle lavorazioni e accorciare i percorsi.

Costi del processo
Il Process-based Costing (PBC) è un sistema di calcolazione a basi multiple per
determinare il costo pieno dei prodotti attraverso l’intero processo aziendale, co-
stituito sia dal processo di produzione, che da tutti gli altri sub-processi, ciascuno
dei quali viene attivato dal proprio centro di costo per svolgere la propria specifica
funzione. Normalmente, i processi sono costituiti da attività e ciascuna attività
viene finalizzata da una seguenza di operazioni, quali fatti concreti, funzionali o
modificativi. Lo svolgimento di ciascun processo o sub-processo richiede l’esisten-
za di una struttura fisica, che abbiamo denomininato centro di costo, composta da
personale, da attrezzature, macchinari e così via, capace di alimentarlo. Ripetiamo,
ogni variazione di stato diventa informazione a mezzo il consumo di energia e di
tempo. Da ciò deriva che l’azienda, come qualsiasi organismo, vive perché consuma
energia e tempo, e l’energia consumata deve essere ripristinata continuamente.
La soluzione del “rapporto”: consumo/ripristino, o meglio, dare e avere, è fonda-
mentale per la durata dell’azienda, la quale dipende dal fatto che tutti i consumi o
costi vengano portati fuori dai prodotti (dare), a fronte del loro ripristino totale
(avere); tale ciclo materiale è misurato, non in tempo reale, dal ciclo finanziario. Ed è
con la metodologia dei costi di processo aziendale, qui sinteticamente esposta, riguar-
dante l’attribuzione in modo coerente dell’intero Valore Aggiunto ai prodotti, che
viene ridotta, se non eliminata, l’indeterminazione del rapporto di eguaglianza tra
dare e avere. Tenendo ben presente, tuttavia, che i consumi degli output o costi,
erogati dalla struttura, per lo svolgimento dei processi, vanno attribuiti ai prodotti a
mezzo i parametri volumetrici, mentre quelli dei centri infrastrutturali erogati ai sub-
processi, poiché le relative funzioni vengono svolte prima, durante e dopo il processo
di produzione, sono allocati ai diversi prodotti con propri parametri, perché non
contribuiscono fisicamente, in nessun modo, alla trasformazione della materia prima
in prodotti finiti. Questo procedimento consente di verificare in concreto l’attribu-
zione dei costi totali ai prodotti per essere portati fuori dall’azienda
Un elenco solo indicativo dei centri di costo componenti l’infrastruttura aziendale
potrebbe essere: Ufficio tecnico, Ufficio acquisti, Ufficio programmazione, Officina
manutenzione, Gestione risorse umane, Direzione, Ufficio amministrazione, Uffi-
cio paghe, Ufficio vendite, Ufficio marketing, rimanenze materie prime, giacenza
semilavorati e prodotti finiti, etc.. Nella realtà, in ogni azienda vanno individuati
tutti i possibili componenti o centri dell’infrastruttura, calcolando i costi dei consu-
mi delle relative energie, e dopo aver individuato i rispettivi parametri, si procede

alla loro ripartizione sui prodotti.
Non ci possono essere dubbi, la moderna impresa va ridisegnata per processi, sia
per individuare eventuali sprechi, possibilmente con la mappatura delle
“operazioni”e anche a motivo della loro sempre più numerosa estensione oltre i
confini dell’azienda. In tale contesto, la progettazione e la messa a punto del
sistema per la determinazione dei costi di processo richiede una analisi di tutti i
consumi e la definizione dei loro parametri per la loro precisa e coerente attribuzio-
ne sui prodotti.

IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE CORRENTE,
FONDAMENTO  DELLE  STRATEGIE
Qualsiasi centro di costo, assieme a tutti gli altri, ha lo scopo di concorrere alla
produzione, alla vendita e alla soddisfazione del cliente che acquista il prodotto.
Ciò richiede che l’intera organizzazione aziendale sia finalizzata al raggiungimento
dell’obiettivo finale: la soddisfazione del cliente, motore immobile dell’intera
economia aziendale, per non dire di quella reale.
Per questo motivo, nell’era della globalizzazione dei mercati, prima di elaborare
strategie, diventa importante confrontare la propria azienda a mezzo il benchmarking
con quella dei concorrenti, perché così si impara rapidamente, anche dagli altri, a
individuare i propri settori deboli e, nello stesso tempo, valutare la gestione corren-
te onde stabilire:
a) se l’impresa utilizza in modo efficiente le risorse di cui dispone,
b) se la struttura che eroga gli output nell’impresa sia adeguata,
c) se la  situazione finanziaria sia migliore o peggiore di quella dei concorrenti,
d) se le metodologie di analisi e controllo della gestione siano congruenti con
l’accresciuta complessità dell’azienda, per la quale, ad esempio, la tradizionale
“forza lavoro” abbia acquisito la competenza affinché tutti i dipendenti si trasfor-
mino in collaboratori, in conseguenza della crescita dell’ automazione, della tecno-
logia e dei necessari saperi applicati e applicabili (la next Economy).
Ma cosa va messo a confronto?
Evidentemente i dati di bilancio, essendo i bilanci documenti pubblici, reperibili
presso le Camere di Commercio. Solo che, secondo noi, per meglio individuare
empiricamente i settori deboli della propria azienda, rispetto a quelli delle concor-
renti, sono utilizzabili gli indici della efficienza del processo, che abbiamo già
presentato.
Da tenere presente, inoltre, che l’azienda, non è solo struttura, ma anche marca,
immagine, posizionamento sul territorio e così via.
In pratica, la ripartizione delle risorse in numerosi “centri di costo-processi”
facilita l’analisi anche ai fini dell’innovazione. Infatti, l’innovazione incrementale,
dal punto di vista organizzativo, si può ottenere da una miriade di piccole modifi-
che nei processi e sub-processi, con cui cambiare o eliminare le operazioni e a volte
le attività che non vengono trasformate in valore del prodotto.
Last but not least, il lavoro più complesso e difficile, che richiede una conoscenza
approfondita dell’azienda, è quello di ricercare e attribuire a ciascun centro di costo
dell’infrastruttura il parametro con cui allocare i costi/consumi dei propri processi
o sub-processi ai vari prodotti e agli altri centri di costo.
In tutto questo c’è un apparente incongruenza. Infatti, da un lato confrontiamo con
quella della concorrenza, l’efficienza di dati di bilancio, classificati per categoria e
dall’altro lato dobbiamo analizzare l’azienda, organizzata per centri di funzione.
In effetti per superare l’accennata dualità, si devono analizzare gli indici di efficacia
che compongono quelli di efficienza, quando la stessa efficienza, dall’impiego del
benchmarking, risulta inferiore a quella dei concorrenti.
E questo succede e succederà comunque, qualsiasi metodologia venga utilizzata per
analizzare l’azienda,  fino a quando nei bilanci non saranno raccolti i dati aziendali
per funzioni, perché in realtà solo essi rispecchiano effettivamente la operatività
imprenditoriale dell’azienda.

Parte Prima
Il benchmarking alla ricerca dell’efficienza
Per calcolare l’indice di efficienza di qualsiasi processo in cui si richiede il concorso
di diversi fattori, si deve partire dagli indici di efficacia della struttura e infrastrut-
tura, come già descritto. In conseguenza, per prima cosa bisogna calcolare l’effica-
cia dei dati di bilancio, per successivamente elevarli al quadrato, ottenendo i monomi
da utilizzare nelle varie equazioni per il calcolo delle varie efficienze.
Perciò se si prendono sia il bilancio proprio, che quelli dei concorrenti di un dato
anno, con i quali vogliamo fare il confronto, si farà come esposto, con i pochi dati
del breve esempio che segue tra le aziende A, la nostra, e B del concorrente.

L’esempio riporta di ciascuna voce gli indici di  “efficacia” e quelli di base dell’indi-
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Azienda A Azienda B A A B B 
Dati bilanc Dati  bilanc Effica Effici  Effica Effici 

A T T I V O        
Immobilizzazioni immateriali          5.672         26.850     0,002    0,000     0,004    0,000  

Immobil izzazioni materiali   3.392.165    3.535.236     0,956   0,914     0,496  0,246 
Immobilizzazioni finanziarie          5.165              250     0,001    0,000    
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   3.403.002    3.562.336     0,959   0,920     0,500  0,250 

Rimanenze   4.730.353       986.481     1,333    1,777     0,138  0,019 
Crediti   2.395.838    8.706.021     0,675   0,456     1,222  1,492 

Attività finanziarie disp. Liquide          4.405           2.214     0,001    0,000     0,000  0,000 

TOTALE ATTIVITA' CIRCOLANTE   7.130.596    9.694.716     2,010   4,039     1,360  1,850 
CONTO ECONOMICO       

Servizi   1.510.776    4.706.089     0,426   0,181     0,660  0,436 
Leasing         

Costi personale   2.099.714    1.947.873     0,592   0,350     0,273  0,075 
Ammortamenti      334.922       455.006     0,094    0,009     0,064  0,004 

Rimanenze -    434.219  -      23.271  -  0,122    0,015  - 0,003  0,000 
Oneri diversi         36.901         41.441     0,010    0,000     0,006  0,000 

Valore Aggiunto (V.A.)             3.548.094 7.127.138     
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ce di “efficienza”, ottenuti elevando al quadrato i corrispondenti indici di efficacia
Se andiamo a confrontare l’indice di efficacia della posta “Totale attività circolante”
si vede subito che tale indice ci dice che detto “Totale” della nostra azienda A,
rispetto a quello dell’ azienda B, evidenzia una inefficacia del 47,8%, (2,010 – 1,360
= 0,65 x 100 : 1,36 = 47,8%).   È evidente che se la struttura a fronte di quella della
concorrente è meno efficace, è possibile che ciò possa indicare la sua inadeguatezza
strutturale rispetto alle esigenze del processo, come ad esempio quando il capanno-
ne è più grande del necessario.

Efficienza
Abbiamo ripetuto diverse volte che l’efficacia della struttura e dell’infrastruttura
serve soprattutto per ottenere l’indice di efficienza del processo aziendale, il quale
coinvolge una serie di fattori o dati di categorie del bilancio, che insieme sono
funzioni dell’efficienza del processo relativo, o più genericamente, della perfor-
mance del settore produzione, del settore finanziario, del processo produttivo,
dell’intera azienda e così via.... Il modello, infatti, ci consente di calcolare tutte le
efficienze che dovessimo ritenere utili, come ad esempio:
Efficienza tecnica produttiva: ottenuta con gl indici di efficacia di Immobilizzazioni
materiali, Personale
Efficienza del settore produzione: Totale immobilizzazioni, Servizi, Leasing,
Costi personale, ammortamenti, Oneri diversi
Efficienza finanziatori: Tot. Capitale sociale, Debiti v/ banche, Fornitori
Efficienza dell’intera azienda:  potrebbe essere misurata con gli indici di effica-
cia di: Totale immobilizzazioni, costo personale, crediti v/clienti, attività finanzia-
rie, liquidità, servizi, leasing, ammortamenti, oneri diversi, capitale proprio, debiti
v/banche, fornitori.
Come si può capire, per esempio, il risultato dell’indice dell’efficienza tecnica
produttiva non può essere preciso, in quanto nella voce “personale” del bilancio è
compreso il costo complessivo di tutti i dipendenti della azienda, anziché solo quelli
della produzione, ma è comunque accettabile perché così risulta anche nel bilancio del
concorrente. Ciò significa che, normalmente, l’indice ci indicherà con minore appros-
simazione che in quell’area del confronto dobbiamo cercare i nostri punti deboli,
dipendenti dalla operatività funzionale dei centri di costo in quell’area.
Per ritornare al nostro esempio, calcoliamo l’indice di Efficienza del settore
produzione delle due aziende A e B con i dati delle voci di bilancio esposti sopra.

A  =   “  (0,920 + 0,181 + 0,350 + 0,009 – 0,015)^0,5 = 1,208
B  =   “ (0,250 + 0,436 + 0,075 + 0,004) = 0,875

Da questi indici risulta che, rispetto alla efficienza dalla azienda B, l’azienda A abbia
una inefficienza del settore produzione del 38%. È evidente perciò, che a seguito di
tali indicazioni bisogna analizzare le operazioni dei centri di costo coinvolti nella
stessa area, sia, ad esempio, con l’analisi delle movimentazioni (logistica), che con la
mappatura delle operazioni, per arrivare alla conclusione che tale divario potrà essere
eliminato, apportando delle modifiche operative ai centri di costo coinvolti.

Seconda parte
La ricerca delle inefficienze e dei punti deboli aziendali
Dicono Kaplan e Norton(7) «Non si può gestire ciò che non si può misurare».
Il concetto di struttura aziendale richiama l’idea di una riserva di energia disponibi-
le, dal cui impiego ottenere i risultati programmati, che per semplicità definiamo
prodotti. È ovvio che per ottenerli, il consumo di energia, misurato dai costi, ha un
limite inderogabile, corrispondente al prezzo competitivo del prodotto sul merca-
to. Riteniamo, infatti, che il consumatore acquisterà il prodotto se il suo prezzo/
costo lo giudicherà inferiore alla sopportabilità del bisogno insoddisfatto.
Da ciò deriva il problema di come ridurre i costi aziendali, vale a dire ridurre l’erogazione
di energia nel processo di fabbricazione del prodotto o, meglio, cosa fare per mante-
nere detto consumo, misurato in costo monetario, al di sotto di quello della concor-
renza, in buona parte dipendente anche dai costi nascosti e dalle inefficienze.

Il modello dell’analisi
Abbiamo cercato di evidenziare che la fondamentale differenza tra struttura e proces-
so richiede una separata ricerca dei punti deboli dell’azienda, in quanto nella struttura
si verificano negativamente costi nascosti, dipendenti dalla incoerente dimensione
tecnologica o quantitativa della struttura in sé, che vengono assorbiti, quasi sempre
per manchevolezze organizzative, da altri costi espliciti (esempio: struttura della
fabbrica più grande o più piccola del necessario), mentre il surplus dei costi/consumi
del processo, definibili inefficienze, dipendono da scelte operative (esempio: opera-
zioni o variazioni inutili nella sequenza temporale dello svolgimento del processo).

Logistica
Una volta trovata con il benchmarking l’area inefficiente, vanno individuati i relativi
centri di costo per incominciare ad analizzarli con la logistica. Da precisare che
qualsiasi variazione dell’esistente nel processo è innovazione. Chi ha esperienza in
merito, sa che l’analisi logistica è un lavoro da certosino, molto complesso, ma
straodinarimente utile.
Abbiamo già spiegato cosa si possa fare impiegando una metodologia logistica. Qui
di seguito riportiamo un esempio di applicazione. Immaginiamo una piccola azien-
da che ogni giorno produce 1000 antine uguali in legno, composte da 5 elementi, in
una fabbrica lunga 100 metri. Intanto, all’interno della fabbrica, ogni elemento deve
percorrere i 100 metri, passando da una lavorazione (manuale o meccanica) alla
successiva, rispettando la programmazione degli spostamenti e cioè dei tempi di
lavorazione. Avremo perciò:
100 x 1000 x 5 = 500.000 metri
in cui 5000 elementi vengono maneggiati, lavorati, spostati singolarmente in certe
tratte e in cataste in altre tratte, fino all’assemblaggio per formare le 1000 antine.
Supponendo che per lo spostamento si impieghi – inclusi maneggi e tutt’altro –
mediamente un decimo di secondo per metro, in un esercizio verrebbero consumati
circa 3900 ore. Se il “costo orario” aziendale fosse di euri 25, il costo annuo sarebbe

pari a circa 100.000 euro ( tenere presente, un metro: 1/10 di secondo!!!).
Quanto sopra esemplificato senza riferimenti ai relativi costi, conferma che nel fare
una analisi aziendale ai fini di migliorarne la competitività, il più delle volte basta
analizzare logisticamente tutti i processi interni, per poter applicare un qualche
tipo di innovazione incrementale, in quanto si evidenziano con la logistica tutti i
sistemi e procedimenti, anche minimi, che costituiscono il processo aziendale. E
nello stesso tempo, non solo è facile che vengano coinvolti creativamente i dipen-
denti, ma può essere una metodologia periodicamente applicabile per ridurre gli
sprechi, della cui esistenza, oggi, ce ne siamo dimenticati, perché tutti tendono a
ristrutturare le loro aziende, come se il reengineering sia la panacea per evitare i
defaults. Infatti, ci siamo dimenticati che agli inizi degli anni ’50, milioni di piccole
aziende sono state create senza aiuti, né investimenti in tecnologie avanzate, né
finanziamenti, in assenza delle Stato, ma con la sola voglia di fare e di guadagnare,
creando in meno di 10 anni il famoso boom economico, e poi ….

Costi di processo
L’altro metodo per analizzare le funzioni aziendali, dopo o assieme alla logistica,
onde calcolare correttamente i costi effettivi, – l’individuazione e l’attribuzione
corretta di tutti i costi è fondamentale, in quanto essi debbono essere portati fuori
dall’azienda dai prodotti venduti, a pena di fallimento – è quello proposto in questo
lavoro. Del resto, questo problema della generica non corretta determinazione dei
costi indiretti, attribuiti ai prodotti, venne esposto nel 1988 da Robin Cooper e
Robert. S. Kaplan in un celebre articolo su HBR,  Measure Costs Make the Rictat
Decision. Anche qui per chiarire meglio il nostro assunto, senza dilungarci in descri-
zioni, proponiamo il seguente esempio.
Nel definito periodo z l’”Ufficio programmazione” dell’azienda Alfa costa Euro
5000. In detto periodo, si suppone che vengano programmati, con tutto quel che
segue, 2 articoli, A e B. I tempi di lavorazione per la commessa A sono previsti in
100 ore e per la B in 90 ore, totale 190h. Poiché A è costituita da10 elementi
componenti e la B da 2, i lanci in produzione saranno in totale 12. I parametri per
attribuire i costi ai relativi prodotti possono essere: a) quello volumetrico tradizio-
nale: costo orario; oppure b) quello basato sul n° di lanci in produzione dell’Ufficio
programmazione.
In a) la base di calcolo o parametro sarà: 5000 : (100 + 90) =  Euro 26,32 pro ora di
lavoro diretto
Nel caso b) la base di calcolo è il lavoro dell’Ufficio, cioè la preparazione (documen-
tazione, controlli materiali, programmazione, sk e tutto il resto)  a carico dei lanci in
produzione, che, come già detto, ne sono il parametro di ripartizione sui prodotti,
perciò: 5000 : (10 + 2) = Euro 416,67.

Articoli          Full costing  (ore)             Costi del sub-processo             Differenza
    A             100 x 26, 32  =    2632        10  x  416,67  =     4166,70           + 1534,70
    B              90  x 26,32   =  2368          2  x  416,67  =     833,34          -  1534,66
   Totale                                 5000                                    5000,04

Mentre per l’azienda, i costi del periodo z dell’Ufficio programmazione vengono
interamente assorbiti dai prodotti con entrambi i metodi, nella realtà, nel caso a)
non saremmo in grado di analizzare l’efficienza del lavoro dell’Ufficio programma-
zione, perché i costi vengono attribuiti con un parametro indiretto, che nulla ha a
che vedere con la funzione dell’Ufficio programmazione; mentre nel caso b) l’attri-
buzione dei costi al prodotto è corretto, in quanto fatto in base al relativo consumo.
Utilizzando il metodo b), che dice quanto costa un lancio in produzione, si può, ad
esempio, con la mappatura di tutte le operazioni delle connesse attività, individuare
sprechi di tempo o altri generi di consumo inutili, da eliminare. Questa è l’analisi
per ricercare nella struttura e nel processo costi nascosti e inefficienze.

In ordine a tutto quanto qui descritto ed esemplificato è bene spendere qualche
parola. Rivisitare l’azienda, suddividendola dettagliamente in tutti i centri di costo
operativi, che costituiscono una potenzialità statica per alimentare il processo
produttivo e i sub-processi, tutti inglobati quando sono operativi nel processo
aziendale, è una crescita della complessità di non poco conto, che rende difficile il
monitoraggio complessivo dell’avanzamento di tutti i generi di lavorazioni, rispet-
to alle modalità e ai sistemi di controllo della gestione tuttora impiegati. Tuttavia,
oggi abbiamo a disposizione una capacità di elaborazione e di memorizzazione, la
cui potenza facilita sia la modellizzazione delle procedure che la massa di calcoli
per i processi e sub-processi in sequenza e in parallelo. In conseguenza, con l’intel-
ligenza artificiale possono essere progettati sistemi complessi, e, con la pratica,
modificarli e personalizzarli fino a renderli operativamente efficaci nel monitorare
in real time il variare di qualsiasi parametro e di una pur minima modificazione di
stato di qualsiasi variabile.
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67 – Le funzioni dell’Ufficio studio modelli e del Magazzino materie prime
68, 69 – La fase di preparazione
71 – La programmazione
73 – La programmazione ed il controllo dell’avanzamento della produzione
76, 77 – Il controllo dei costi
114 – Un metodo semplice per prevedere le vendite e programmare la produzione
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La Balanced Scorecard è una metodologia di misu-
razione e gestione delle performance, nata negli
Stati Uniti agli inizi degli anni novanta, e

formalizzata per opera di due studiosi americani: Robert
Kaplan, professore dell’Università di Harvard e David
Norton, presidente della Nolan Norton i quali conclusero
un progetto di ricerca dal titolo “Measuring Performan-
ce in the Organization of the future”.
Per dare il nome al loro modello, Kaplan e Norton prese-
ro, come riferimento, i tabelloni utilizzati per il conteggio
dei punti nelle partite di baseball e basket; in questi due
sport, infatti, il punteggio della partita deriva dalla com-
binazione di tanti eventi e tante variabili, che si rende
necessaria un’attenta analisi per conoscere l’esito finale
della partita.
L’obiettivo del loro studio era quello di analizzare l’espe-
rienza di dodici grandi aziende particolarmente sensibili
agli inconvenienti derivanti dall’impiego di sistemi di mi-
surazione di tipo tradizionale e, proprio per questo mo-
tivo, disponibili a sperimentare nuovi approcci al proble-
ma. I numerosi incontri con le aziende hanno permesso e
favorito la nascita del concetto di Balanced Scorecard, la
quale, nonostante la sua prima formulazione “grezza”,
rappresentava un grosso passo avanti e un taglio netto
con il passato, focalizzato su indicatori di tipo economi-
co-finanziari di contenuto limitato e spesso fuorviante
rispetto ad una chiara ed organica rappresentazione della
realtà.
Tale “scheda di valutazione bilanciata” o “cruscotto
aziendale bilanciato” rappresenta una metodologia di con-
trollo strategico utilizzata in una struttura
multidimensionale per descrivere, attuare e gestire la stra-
tegia di tutta l’organizzazione allo scopo di tradurre la
missione e la strategia aziendale in una serie completa di
misure della performance. In tal modo viene a delinearsi
un nuovo sistema di management in cui la Balanced
Scorecard ha il merito di collegare gli obiettivi operativi a
breve termine con gli obiettivi strategici a lungo termine,
ponendo a confronto misure finanziarie e non, prospetti-
ve di performance interna e di quella esterna.
Questo modello di supporto alla gestione aziendale, nato
come strumento di misurazione bilanciata dei risultati
tramite indicatori di natura non solamente economico-
finanziaria, è stato in seguito sviluppato fino a diventare
una componente essenziale nel processo di comunica-
zione, realizzazione e revisione della strategia. Sono due,
i principi cardine del modello che, favoriti dalla specifica-
zione degli obiettivi istituzionali lungo le linee gerarchi-
che aziendali, ne hanno guidato l’evoluzione: da una par-
te la focalizzazione di ogni decisione intorno alla mission
e dettagliati dalla strategia, dall’altra, l’allineamento dei
comportamenti verso il raggiungimento di risultati coe-
renti tra loro. Infatti, nel loro lavoro, D’Aries e Nonini1

sostengono come il successo della Balanced Scorecard
nel settore privato può essere giustificato da due punti di
forza nella fase di programmazione strategica di un’orga-
nizzazione: da un lato, la Bsc permette di “tradurre” la
strategia in termini operativi, dall’altro, permette di “co-
municare” la strategia a tutti i livelli dell’organizzazione.
Il modello Balanced Scorecard è caratterizzato da un
bilanciamento tra misure di performance di natura pura-
mente economica (lagging indicators), e misure di per-
formance di natura non economica (leading indicators),
tra misure di risultato e misure che indirizzano le perfor-
mance future. Nata come strumento bilanciato per la
misurazione della performance dell’organizzazione, nel
corso degli anni la Bsc si è evoluta fino ad affermarsi
come uno dei più efficaci sistemi di management strategi-
co per l’esecuzione della strategia e la sua traduzione in
azioni, per l’allineamento delle risorse organizzative, at-
traverso cui definire e tradurre vision e mission in azioni,
pianificare e fissare gli obiettivi in base alle strategie
aziendali.

La Balanced Scorecard: un modello
di misurazione delle performance

BARBARA BAGNARA
Praticante Ordine di Vicenza

Si tratta di uno strumento attraverso cui guidare ed impo-
stare le strategie dell’azienda in maniera efficiente: “The
Balanced Scorecard translates an organisation’s mission
and strategy into a comprehensive set of performance
measures that provides the framework for a strategic
measurement and management system2".
Il modello impostato dagli autori segna, dunque, il
superamento di una visione monodimensionale, e il pas-
saggio ad una visione multidimensionale e “bilanciata”
delle diverse componenti della gestione aziendale.
I risultati di questo studio, pubblicati nel primo articolo
dedicato alla Balanced Scorecard “The balanced
scorecard-measures that drive performance3”, avevano
dimostrato come alcune aziende stessero progressiva-
mente abbandonando i tradizionali strumenti di analisi
basati prettamente su indicatori economico-finanziari,
lasciando sempre più spazio ad altre misure in grado di
fornire una visione più approfondita e realistica della
realtà aziendale.
All’interno dello studio condotto, Kaplan e Norton han-
no identificato alcuni fattori comuni ed omogenei che
hanno consentito loro di proporre un nuovo sistema di
misurazione delle performance articolato su quattro pro-
spettive di analisi (financial, customer, internal process,
innovation and growth) ossia il modello della Balanced
Scorecard.
I due autori avevano evidenziato inoltre come i sistemi
tradizionali per la misurazione delle performance, utiliz-
zati sino a quel momento, non riuscissero a fornire alle
imprese le giuste informazioni per permettere loro di
essere competitive in un contesto sempre più innovativo
e tecnologico. Gli indicatori tradizionali erano infatti sta-
tici rispetto al dinamismo che stava caratterizzando il
sistema e alle nuove sfide che dovevano affrontare le
moderne organizzazioni.
Negli anni immediatamente successivi a questo studio
numerose aziende decisero di adottare il modello, dimo-
strando come, non solo fosse applicabile, ma, nella mag-
gior parte dei casi desse risultati sorprendenti. Si scoprì,
infatti, che il modello rappresentava una risposta parti-
colarmente efficace per risolvere il problema dell’integra-
zione tra indicatori economico finanziari e non.
La Balanced Scorecard riesce, in effetti, ad of-
frire al management, una visione equilibrata ed
organica delle performance aziendali, in grado
di interiorizzare il principio di
multidimensionalità e di trovare il giusto lega-
me tra indicatori differenti. L’approccio di
Kaplan e Norton radicale ma estremamente sem-
plice mise in risalto l’applicabilità delle misurazio-
ni nelle quattro aree, distinte e tuttavia correlate: econo-
mico-finanziaria (economic), cliente (customer), proces-
si interni (internal process), apprendimento e crescita
(learning & growth).

La prospettiva economico-finanziaria
La prospettiva economica considera il punto di vista e le
aspettative degli azionisti e degli altri stakeholder:
“Building a strategy map typically starts with a financial
strategy for increasing shareholder value”5. Gli obiettivi
della prospettiva economico-finanziaria servono ad orien-
tare la ricerca e la definizione degli obiettivi di tutte le altre
prospettive del cruscotto: tutte le misure scelte dovreb-
bero costituire infatti un anello della catena di rapporti
causa-effetto che determinano un miglioramento della
performance finanziaria “The financial perspective
contains outcome measures that result from achievement
of objectives in the lower perspectives6.
Molte imprese propongono obiettivi economico-finan-

ziari identici a tutte le unità di business: questo è un
approccio che, se consente da un lato di valutare con lo
stesso criterio i manager delle varie unità, dall’altro deve
considerare che le unità di business possono perseguire
strategie del tutto differenti e che quindi è molto più
opportuno individuare gli indicatori appropriati per ogni
unità di business. La scheda di valutazione bilanciata
permette di specificare non solo l’indicatore con cui valu-
tare il successo a lungo termine dell’impresa, ma anche le
variabili più importanti per creare ed incentivare gli obiet-
tivi finali, poiché i driver della prospettiva finanziaria
sono disegnati appositamente per il settore, il contesto
competitivo, la strategia dell’unità di business. Le im-
prese possono scegliere gli obiettivi economico-finan-
ziari, ad esempio, tra l’aumento dei ricavi, l’incremento
della produttività, la riduzione dei costi, l’utilizzo delle
risorse patrimoniali o la gestione del rischio aziendale:
per il raggiungimento di uno o più di questi obiettivi
concorreranno le misure comprese nelle altre prospetti-
ve, perché la scheda li collega tra loro attraverso le rela-
zioni causa-effetto.

La prospettiva dei clienti
Nell’era della old economy, le strategie di business erano
guidate dal prodotto secondo lo slogan “produrre e ven-
dere”. Le imprese ottenevano successo da un lato, grazie
ed efficienti processi gestionali operativi e dall’altro gra-
zie a processi d’innovazione. I primi, focalizzati sulla
gestione dei costi, le economie di scala e la qualità, per-
mettevano di fornire prodotti a prezzi che creavano buo-
ni margini pur continuando a risultare sostenibili per la
clientela; i secondi davano origine ad un flusso continuo
di nuovi prodotti che aiutava ad incrementare i ricavi e la
quota di mercato. La gestione dei clienti si concentrava
sulle transazioni (promuovere e vendere le merci realiz-
zate dall’impresa) mentre non costituiva una priorità

1 D’ARIES, C., NONINO, A., (2004). L’attuazione della strategia: la balanced scorecard [online]. Disponile su <http://bd70.leggiditalia.it/cgi-bin/
2 KAPLAN, R., S. e NORTON, D., P., (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press.
3 KAPLAN, R., S. e NORTON, D., P., (1992). The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, 70 (1), 71-79.
4 POZZOLI, S., (2004). La Balanced Scorecard. Una proposta di reporting informativo per il Sindaco. Disponibile su <http://bd70.leggiditalia.it/cgi-bin/
5 KAPLAN, R., S. e NORTON, D., P., (2000). Having Trouble with Your Strategy? Then Map It. Harvard Business Review, 78 (5), 167-176.
6 BRYANT, L., JONES, D., A. e WIDENER, S., K., (2004). Managing Value Creation within the Firm: An Examination of Multiple Performance Measures.
Journal of Management Accounting Research, 16, 107-131.
7 KAPLAN, R., S. e NORTON, D., P., (2005). Mappe strategiche: come convertire i beni immateriali in risultati tangibili. Torino: Isedi.

Figura 1: tradurre la
vision e la strategia:

le quattro prospet-
tive.

Fonte: Pozzoli,
S., 20044.

instaurare rapporti con la clientela7.
Con l’avvento della new economy si assiste ad un’inver-
sione di rotta: il cliente è posto al centro delle strategie
per la creazione del valore secondo lo slogan “customer
satisfaction”, che diventa una filosofia, un modo di con-
cepire il business. Sono infatti i clienti ora a guidare e
“tirare” la domanda secondo una logica di gestione degli
ordini pull e non più push. Il fattore critico di successo e
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la competitività delle soluzioni pull nasce dalla capacità
di rispondere prima dei concorrenti alle mutevoli esigen-
ze della domanda e questo si applica sia ai flussi di mate-
riali che a quelli delle informazioni e delle comunicazioni.
Considerando questo dinamismo un’impresa non può
più definire il successo dei suoi processi di gestione della
clientela in base al semplice fatto che generino una transa-
zione; i processi di customer management devono aiutare
ad acquisire, mantenere ed incrementare rapporti a lungo
termine e redditizi con i clienti target. All’interno di que-
sta dimensione si evidenza la necessità di creare valore
per il cliente finale per assicurare il successo dell’azienda
nel tempo.
Le imprese individuano così i segmenti di clienti e di
mercato nei quali hanno deciso di essere competitivi: con
la prospettiva della clientela sono in grado di verificare
che le misure primarie che qualificano i loro rapporti con
i clienti, e quindi la soddisfazione, fedeltà, conservazione,
acquisizione, redditività, siano in linea con i segmenti
prescelti. L’attenzione alle esigenze del cliente ha col
tempo acquisito sempre maggiore importanza, tanto che
i manager delle unità di business devono essere in grado di
tradurre la missione e la strategia in obiettivi specifici
legati al mercato e alla clientela. Una volta identificati i
clienti target, l’azienda deve definire la strategia da imple-
mentare: “the value proposition defines the company’s
customer strategy by describing the unique mix of product,
price, service, relationship, and image that a company
offers its targeted group of customers. It should
communicate what the company expects to do for its
customers better or differently than its competitors8".
La scheda di valutazione bilanciata, che descrive la strate-
gia di un’impresa, dovrebbe poi individuare gli obiettivi
della clientela in ogni segmento prescelto. Conclusa la
prima fase di individuazione dei mercati e dei clienti target
da un lato, e della value proposition applicabile ad essi
dall’altro, è necessario proseguire selezionando gli obiet-
tivi e gli indicatori utilizzabili all’interno della customer
perspective. Generalmente le aziende utilizzano due
tipologie di misure per l’analisi della prospettiva del clien-
te: le misure primarie (core measurement group), valide
per tutte le organizzazioni e che si possono raggruppare
e collegare in una catena di rapporti di causalità e i driver
della performance legata ai clienti, che sono parametri che
analizzano altri caratteri qualitativi che, se soddisfatti,
consentono alle imprese di mantenere ed espandere la
loro attività e quindi sono in grado di creare valore, otte-
nendo elevati valori nelle performance primarie.

La prospettiva dei processi interni
Dopo aver individuato obiettivi e misure per la prospet-
tiva economico-finanziaria e per quella della clientela, le
imprese sono in grado di focalizzare gli indicatori su quei
processi che consentono di raggiungere gli obiettivi fissa-
ti per i clienti e gli azionisti. Tale dimensione, infatti,
identifica e monitora i processi aziendali interni definiti
critici per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella
financial and customer perpsectives e che possano sod-
disfare quindi le aspettative degli azionisti in termini di
risultati economico-finanziari e siano in grado di soddi-
sfare le attese del consumatore finale target.
Nella Balanceds Scorecard gli obiettivi e le misure per la
prospettiva dei processi aziendali interni si ricavano da
strategie studiate per soddisfare le esigenze degli azioni-
sti e dei clienti: è in questo modo che si rivelano dei
processi del tutto nuovi nei quali l’organizzazione deve
eccellere. Ogni azienda ha una serie specifica di processi
destinati a produrre risultati economici soddisfacenti.
Tuttavia Kaplan e Norton, all’interno del loro libro del
1996 “The balanced scorecard: translating strategy into
action”, hanno identificato una catena di valore di base
che le aziende possono adattare alle loro esigenze nella
preparazione della prospettiva dei processi aziendali.
Nel 2004, con il libro “Strategy Maps: converting
intangible assets into tangible outcome”, Kaplan e Norton
hanno presentato un’evoluzione della prospettiva dei
processi interni articolata in quattro tipologie di proces-
si: operation management process, customer manage-
ment process, innovation process, regulatory and social
process.
I processi di gestione operativi (operation management

process) “…managers define measures that show
whether the company has achieved operational excellence
through improving supply chain management, resource
management, asset utilization, and other internal
processes9” consistono nello sviluppo e nel sostegno
delle relazioni con i fornitori, nella gestione del processo
di produzione dei prodotti e servizi, di distribuzione e
consegna dei prodotti ai clienti e infine nella gestione dei
rischi.
Attraverso la gestione dei clienti (customer management
process) i manager individuano gli indicatori che cattura-
no il customer value. La gestione dei clienti si compone
dei processi di selezione e acquisizione dei clienti, di
rafforzamento ed accrescimento della relazione con gli
stessi cercando di mantenerla stabile nel tempo.
La gestione dell’innovazione (innovation process) per-
mette di sviluppare nuovi prodotti, processi, e servizi,
permettendo spesso all’azienda di penetrare nuovi mer-
cati e segmenti di clientela. Il processo di innovazione per
un progetto particolare si conclude quando l’azienda rag-
giunge i livelli di vendite e produzione target, in relazione
a specifici livelli di funzionalità del prodotto, qualità e
costi.
I regulatory and social process sono processi che aiuta-
no le organizzazioni a guadagnarsi il diritto ad operare
nella comunità e nei paesi all’interno dei quali svolgono la
propria attività economica. I processi sociali e di
regolamentazioni dell’impresa si dipanano nell’ambien-
te, nella sicurezza e salute, nell’occupazione e nella co-
munità locale. Una buona reputazione all’interno di que-
sta dimensione, può aiutare le imprese ad attrarre e man-
tenere personale altamente qualificato, rendendo i pro-
cessi relativi alle risorse umane più efficienti ed efficaci.

La prospettiva dell’apprendimento e crescita
Lo scopo della quarta prospettiva è quello di fornire i
driver necessari per realizzare gli obiettivi individuati
nelle altre tre prospettive. E’ evidente, infatti, che se si
vogliono raggiungere obiettivi ambiziosi di crescita a lun-
go termine è indispensabile effettuare investimenti non
solo in impianti o in ricerca e sviluppo, ma anche nelle
infrastrutture, rappresentate dalle persone, dai sistemi e
dai processi. Delle quattro prospettive, quella dell’ap-
prendimento e della crescita descrive gli intangibile assets
ed il loro ruolo all’interno della strategia.
Tale prospettiva deriva dalla costatazione che senza in-
vestire nella qualificazione e nell’aggiornamento del per-
sonale e in nuovi sistemi informativi e procedure, ben
difficilmente di potranno conseguire gli obiettivi a lungo
termine inerenti la clientela e i processi interni, con inevi-
tabili ripercussioni negative anche sui risultati economi-
co-finanziari.
Nell’ambito di questa prospettiva si possono individua-
re tre categorie: la capacità del personale, la capacità dei
sistemi informativi e la motivazione, empowerment ed
allineamento. Il ruolo e le capacità delle persone che lavo-
rano nell’organizzazione è completamente cambiato ne-
gli ultimi vent’anni. Prima le imprese assumevano perso-
ne per svolgere compiti ben determinati e definiti, con-
trollando, attraverso sistemi di monitoraggio, che essi
fossero eseguiti esattamente com’erano stati progettati.
Oggi, invece, la costante ripetizione dello stesso lavoro,
sempre allo stesso livello di efficienza e produttività, non
è più sufficiente per il successo dell’organizzazione: è
necessario un miglioramento continuo, ed è opportuno
che le idee per attuarlo provengano direttamente dai di-
pendenti che lavorano a stretto contatto con i processi
interni e i clienti. Questo cambiamento richiede una
riqualificazione delle persone, in modo che affianchino
capacità creative a quelle puramente manuali. Da parte
delle imprese è importante sviluppare misurazioni quali
la soddisfazione del personale, fondamentale per l’au-
mento della produttività, della qualità e del servizio of-
ferto ai clienti, la fedeltà del personale, che origina la
condivisione degli obiettivi e i dei valori dell’organizza-
zione, nonché la conoscenza dei processi e la sensibilità
alle esigenze dei clienti, ed infine la produttività del per-
sonale, che fornisce l’idea del potenziamento delle capa-
cità e del morale dei dipendenti ed il cui scopo consiste
nel rapportare il risultato finale con il numero di dipen-
denti utilizzati per raggiungerlo.
Nell’attuale ambiente competitivo la motivazione e le
capacità dei dipendenti sono condizioni necessarie ma
non sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi della
prospettiva dei clienti e dei processi interni; è importan-
te, infatti, che i dipendenti abbiano a disposizione infor-
mazioni dettagliate sui clienti, sui processi interni e sulle
conseguenze economiche delle loro decisioni. E’ questo
soprattutto il caso delle persone che sono a diretto con-
tatto con il pubblico. I dipendenti che si occupano dei

processi operativi hanno invece bisogno di un feedback
rapido e accurato sul prodotto o sul servizio realizzato,
per poter attuare programmi di miglioramento, di elimi-
nazione dei difetti, di riduzione dei costi e degli sprechi.
Nasce così l’esigenza indispensabile di possedere un si-
stema informatico eccellente, per la revisione dei proces-
si operativi e la reingegnerizzazione dei progetti.
Il terzo fattore della motivazione, empowerment ed alli-
neamento, che consente l’apprendimento e la crescita, si
focalizza sul clima organizzativo ideale che può favorire
la motivazione e lo spirito di iniziativa dei dipendenti;
infatti, anche le persone ben preparate e che hanno un
ottimo accesso alle informazioni non contribuiscono al
successo dell’impresa se non sono motivate ad agire nel-
l’interesse dell’impresa o se non sono libere di prendere
decisioni ed iniziative. Quando il personale è motivato ed
autonomo si possono valutare gli effetti della sua creati-
vità attraverso diverse misure: ad esempio, il numero di
suggerimenti per dipendente (che indica la partecipazio-
ne attiva delle persone) o il numero di suggerimenti rea-
lizzati (che ne indica la qualità). L’esito effettivo della
realizzazione dei suggerimenti sarà dato non solo da ri-
sparmi sulla spesa, ma anche dai miglioramenti nella qua-
lità, nel tempo o nelle performance di processi interni
specifici. Risultati ancora migliori si ottengono se i pro-
cessi aziendali interni più importanti, come lo sviluppo
di prodotti o l’assistenza alla clientela, sono progettati e
realizzati da una squadra di persone, dove i singoli indivi-
dui possono mettere a disposizione di tutti le loro capa-
cità e le loro conoscenze.
A conferma della centralità del fattore umano all’interno
del sistema di business, nella trentesima edizione
dell’International Conference della Strategic Management
Society, tenutasi lo scorso settembre a Roma, si sono
discussi i temi relativi al ruolo dell’individuo, delle sue
competenze, ma anche delle sue attitudini, motivazioni,
ed emozioni, nei processi di formulazione e di realizza-
zione della strategia e nei processi di innovazione e cam-
biamento ed il ruolo dell’impresa nella società dopo la
crisi, che ha messo in discussione le tradizionali logiche di
massimizzazione del profitto10.

Conclusioni
La Balanced Scorecard rappresenta uno strumento di
pianificazione e controllo che, oltre a permettere una
maggiore conoscenza e coscienza del business aziendale
a tutti i livelli dell’organizzazione, contribuisce in manie-
ra determinante allo sviluppo della cultura manageriale.
Tale strumento di reporting permette infatti di ottenere
sia una maggiore chiarezza e consenso riguardo alla stra-
tegia adottata che fornire chiarezza all’interno dell’orga-
nizzazione con riferimento agli obiettivi prioritari da se-
guire. Kaplan e Norton hanno individuato diversi motivi
per i quali risulta importante legare la scheda alla strate-
gia, e quindi costruire una Balance Scorecard che comuni-
chi la strategia alle business unit.
Innanzitutto la scheda descrive la visione del futuro a
tutta l’organizzazione, creando una visione condivisa;
consente inoltre a tutte le persone di capire in che
modo contribuiscono al successo aziendale comples-
sivo, pur ottimizzando la loro performance a livello
decentrato ed infine individua quali investimenti e ini-
ziative sono necessari per attuare un cambiamento,
poiché se gli obiettivi e le misure sono giusti è proba-
bile che ne conseguano comportamenti coerenti e
costruttivi.
Questo modello nato in ambito privato, ha saputo adat-
tarsi anche a contesti diversi, dimostrando una grande
flessibilità ed adattabilità mediante la sostituzione o l’ag-
giunta di dimensioni diverse da quelle originarie che, co-
munque, nella maggior parte dei casi sono risultate adat-
te. L’ambito di applicazione della Balanced Scorecard è,
infatti, ampio, essendo applicabile non solo alle imprese,
ma anche alle Istituzioni Finanziarie, Amministrazioni
Pubbliche ed Enti no profit. All’interno di queste ultime
organizzazioni, che fanno dipendere il proprio equilibro
economico dalla capacità di attrarre i capitali da un lato e
dalla presenza e dal mantenimento di un rapporto di
fiducia tra l’organizzazione e la comunità d’appartenen-
za dall’altro, sono i clienti e non gli azionisti a svolgere il
ruolo di protagonisti nella costruzione della financial
perspective, in quanto il fine principale dell’azienda pub-
blica non è la creazione di valore economico ma di valore
sociale.

Balanced Scorecard è dunque lo strumento principale
adottato dal management delle organizzazione operanti
nell’era dell’informazione e rappresenta un modello di
misurazione delle performance semplice, flessibile ed
ancorato ad una logica incrementale.

La Balanced
Scorecard
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8 KAPLAN, R., S. e NORTON, D., P., (2004). Strategy Maps. Strategic Finance, 27-35.
9 BRYANT, L., JONES, D., A. e WIDENER, S., K., (2004). Managing Value Creation within the Firm: An Examination of Multiple Performance Measures.
Journal of Management Accounting Research, 16, 107-131.
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La mano invisibile del mercato
economica del momento e alle pro-
prie conseguenti responsabilità.
Il fatto poi che sia fondata l’affer-
mazione dell’attuale ministro del-
l’Economia, secondo la quale è la
globalizzazione ad essere entrata da
noi  - e non noi nella globalizzazione
-  sembra  essere confermato anche
dalle denunce per le  quali in non
pochi distretti industriali piccole
imprese straniere riescono laddove
piccole imprese nostrane hanno fal-
lito. Perché le nostre sono meno bra-
ve o piuttosto perché le imprese stra-
niere hanno la capacità – e la possi-
bilità - di ricostituire da noi il loro
abituale modello di interazione con
il territorio: poche tasse e pochi con-
tribuiti sociali?
E in relazione a ciò, quale etica si
può associare a quella parte della
media impresa nazionale committen-
te che dando lavoro a tali imprese
implicitamente trascura di conside-
rare che con il sommerso, l’econo-
mia nera, non si tengono in piedi gli
ospedali, la scuola, la giustizia, ecc.,
e meno che mai la coesione sociale?
A questo punto, una prima sfida è
quella di introdurre il massimo di le-
galità in ogni settore, così da garan-
tire pari condizioni di competitività.
Ciò, ovviamente, riguarda anche l’al-
tra partita che si sta giocando per
riavviare l’economia del Paese: quel-
la dell’export verso le nuove  eco-
nomie dinamiche del globo, dove
c’è la piaga della contraffazione che
insidia l’identità del “made in Italy”.
L’ulteriore sfida è quella dell’inno-
vazione, invocata come la panacea
che risolve tutti i problemi della no-
stra manifattura.
E’ certamente vero che la nostra pic-
cola impresa è sbilanciata su settori
a bassa intensità tecnologica, che
essa non può partecipare al merca-
to dell’innovazione soltanto dal lato
della domanda come mercato di
sbocco di prodotti sviluppati altro-
ve. Bisogna creare – ci viene auto-
revolmente detto - un circolo vir-
tuoso tra centri di ricerca, strutture
universitarie ed imprese.
Resta, però, che per le piccole im-
prese il problema è di come soprav-
vivere tra l’oggi dominato da mille
difficoltà e il domani illuminato dal
sole dell’avvenire.
Uno che se ne intende (Pier Luigi
Celli, direttore generale della Luiss,
Affari e Finanza del 19 aprile 2010)
dice “(. . .) mettere in relazione l’in-
terno con l’esterno dell’università,
serve a sottolineare come oggi sia-
no profondamente cambiati  i per-
corsi in grado di connetterli  (. . .)
Questo significa che la componen-
te accademica, se vuole essere al-
l’altezza delle vere sfide di succes-
so per l’università, non può esimersi
dal recuperare compiti che poteva
non ritenere propri: una conoscenza
non superficiale del mercato del la-
voro (. . .) una esigenza di trasmis-
sione culturale non soltanto teorica;
una modalità di insegnamento basa-
ta su situazioni sperimentali e larga-
mente usufruite in gruppo”.
Insomma, tutte cose più facili a dir-

si che a farsi, in assenza di quello
shock positivo capace di portare
tutta la politica nell’ambito di un mi-
nimo comune denominatore di con-
sapevolezza della gravità dei proble-
mi e degli strumenti per risolverli.
Senza una maggiore condivisione
dei problemi e una migliore coesio-
ne sociale, insomma senza la mano
visibile della politica,  non funzio-
nerà la mano invisibile del mercato.
Il colossale debito accumulato non
potrà mai essere ripagato se non
sviluppando il senso di comunità e
solidarietà, a partire dalle imprese.
Questo spirito comunitario è la base
del principio dello stakeholder.
A proposito, una prima risposta al
problema esposto dall’operaio del-
la Bialetti la leggiamo sui giornali di
oggi “(. . .) La “missione di sistema”
dell’Italia in Cina ha aperto gli occhi
a molti imprenditori e al governo:
non si può più pensare alla Cina
come ad un paese dove produrre
sfruttando il basso costo del lavoro
per poi reimportare in Italia; ora è
più che mai cruciale produrre e ven-
dere in Cina (. . .)”  (Il Corriere della
Sera, 5 giugno 2010).
Sarà certamente così. Ma lo stesso,
speriamo che risposte molto diver-
se, capaci di tener conto che senza
manifattura in Italia non vi può es-
sere continuità di sviluppo,  possa-
no presto seguire.
Nel frattempo, altro che mano invi-
sibile! Da noi funzionerà il
demoltiplicatore del consumo, del-
la spesa pubblica, degli investimen-
ti, e dell’occupazione unitamente al
moltiplicatore delle tasse. Ciò in
accordo alla teoria keynesiana, sor-
ta proprio per superare la teoria clas-
sica che durante la crisi degli anni
’30 stava mostrando tutta la sua ina-
deguatezza, richiamandosi impro-
priamente alla mano invisibile del
mercato: “il mercato lasciato a se
stesso raggiunge da solo l’equili-
brio, grazie all’operare delle forze
economiche   della domanda e offer-
ta, e quest’equilibrio è sempre di pie-
no impiego”.
La mano invisibile di Adam Smith
non sta  funzionando, ma senza col-
pa per il filosofo scozzese del XVIII
secolo. Egli, infatti, in tutta la sua
sterminata opera alla mano invisibi-
le ha accennato - sì soltanto accen-
nato - tre volte, mai mancando, pe-
raltro, di ricordare la necessità di
proteggere i lavoratori, di regolamen-
tare i tassi di interesse e di alimenta-
re un’etica degli affari.
Per Adam Smith, infatti, non vi sono
mercati che vivono avulsi dalla vita
delle società cui sono collegati,  dalla
regolamentazione dei governi e dal-
l’etica di una collettività.  Una lezio-
ne, questa, che una parte della poli-
tica nazionale, composta prevalen-
temente da liberali e liberisti di de-
stra, centro e sinistra, non ha vero-
similmente frequentato.
Prima ancora che per Karl Marx, la
cui statua in Alexander Platz a Berli-
no, all’indomani del crollo del muro,
portava al collo la scritta “es ist nicht
meine Schuld”, per Adamo Smith si
può dire che non è colpa sua: non è
stato capito e,  forse, neppure letto.

Noi Dottori Commercialisti siamo abituati ai bilanci, siamo abituati al libro
giornale, siamo abituati alla partita doppia.
Il nostro Presidente ha appena dato alle stampe il libro “Dare e Avere” sul
bilancio dello Stato. Più semplicemente, da parte mia una piccola elencazione
del Dare e dell’Avere di noi professionisti, una sintesi di cosa diamo e di cosa
otteniamo. Invito i colleghi che lo desiderano ad implementare l’elenco, o anche
solo considerarne qualche aspetto.

DARE AVERE
Consulenza gestionale e strategica
per le imprese Soddisfazione della clientela

Attività di diffusione
ed interpretazione delle norme,
fiscali, di diritto commerciale,
societario, di famiglia Sanzioni se si sbaglia

o si è in ritardo

Sviluppo della “normalità fiscale” Considerazione pubblica: poca,
al momento

Implementazione nell’informatica
in sostituzione, pressoché gratuita,
per SOGEI, CCIAA, INPS Tariffe per il futuro raddoppiate,

difficilmente accettabili dal mercato

Attività di Curatore fallimentare,
Commissario giudiziale, CTU, CTP

Arbitrati

Perizie

Tirate le somme, è da valutare se la differenza sia positiva o negativa; ognuno
valuterà autonomamente, in base alla propria esperienza.

Giuseppe Rebecca
 Ordine di Vicenza

Il libro giornale
del Dottore Commercialista
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