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Dalla parte delle imprese

SUPPLEMENTO / Orientamenti del Comitato
Triveneto dei Notai in materia di atti societari

Nelle scorse settimane un col-
lega molto attento mi ha segna-
lato un intervento per certi ver-

si inquietante rilasciato nel corso di un
convegno da un noto dirigente d’azien-
da, professore di lungo corso in disci-
pline economiche, recentemente nomi-
nato alla presidenza del consiglio di ge-
stione di uno dei principali gruppi ban-
cari del Paese.
Il messaggio, riportato sulle pagine del
più diffuso quotidiano italiano, si ri-
volgeva al sistema bancario, che veni-
va invitato a cambiare il proprio rap-
porto con le imprese ed a proporsi
come partner strategico in particolare
di tutte quelle piccole e medie realtà
industriali rimaste legate al rapporto
fiduciario con il proprio commerciali-
sta, offrendo loro una non meglio pre-
cisata attività di consulenza.
Non è questa la sede per analizzare le
criticità del rapporto tra banca e impre-
sa, né tanto meno per parlare delle re-
sponsabilità che il mondo bancario ha
avuto nella genesi della crisi e nel suo
impatto sul modello imprenditoriale del
nostro Paese, ed in particolare su quello
del nostro territorio Triveneto: lascio
volentieri queste valutazioni a qualche
altro professore universitario, certamen-
te più competente del sottoscritto, che
al massimo potrebbe augurarsi che nel
prossimo futuro le banche tornassero a
fare le Banche, investendo di più sulle
imprese e sui loro progetti, con uno
sguardo maggiormente orientato alle loro
prospettive e meno ancorato ai dati del-
l’ultimo bilancio.
Quel che è certo è che negli ultimi quin-
dici anni proprio le piccole e medie im-
prese si sono ritrovate spesso nella si-
tuazione di dover valutare – ad esempio
– proposte di investimento in prodotti
finanziari derivati finalizzati alla coper-
tura di rischi inesistenti, provenienti
dalle loro banche di fiducia, che fortu-
natamente nella maggior parte dei casi
(purtroppo non sempre) non sono state
accettate, anche grazie – guarda caso –
all’opportuno e paziente intervento dei
loro commercialisti.

Quegli stessi commercialisti
che hanno accompagnato il si-
stema delle piccole e medie im-
prese del Triveneto nella sua

crescita quasi miracolosa, indirizzando-
ne e supportandone le principali deci-
sioni strategiche, interpretandone le esi-
genze ed assecondandone le dinamiche.

Quegli stessi commercialisti
che ben prima dell’inizio della
crisi, prefigurandosi gli scenari
che oggi stiamo vivendo, ave-

vano iniziato a studiare e proporre a

quelle che un tempo erano piccole im-
prese familiari, cresciute e sviluppate
attorno alla figura del loro fondatore,
nuovi strumenti e modelli di gestione
d’impresa, che in molti casi hanno con-
sentito loro di non farsi trovare
impreparate nei momenti di difficoltà
poi sopraggiunti, e talvolta di cogliere
anche opportunità inaspettate.

Quegli stessi commercialisti
che tuttora continuano a met-
tere al servizio degli imprendi-
tori più attenti la loro capacità

di essere presenti, di guardare avanti, di
ascoltare e di sintetizzare, proponendo
soluzioni all’avanguardia derivate sia da

esperienze maturate sul campo, sia dal-
l’introduzione innovativa di schemi svi-
luppati in contesti differenti, nell’ambi-
to della Pianificazione Strategica, delle
Ristrutturazioni e dei Risanamenti
Aziendali, dei Riposizionamenti e delle
iniziative di Re-Startup, delle
Aggregazioni e delle Reti, delle attività
finalizzate al Ricambio Generazionale ed
allo Sviluppo Manageriale, delle iniziati-
ve finalizzate alla Tutela ed alla Prote-
zione dei Patrimoni.

Un ruolo che è un po’ una mis-
sione, e che tuttavia proprio per
questo richiederebbe oggi un

salto di qualità da parte della nostra ca-

tegoria, che dovrebbe farsi portatrice
delle istanze delle imprese, prendendo
posizione nel loro interesse, che è poi
l’interesse di tutto il Paese, di fronte
alle Istituzioni.
Un esempio per tutti è il progetto “De-
stinazione Italia”, presentato nello scor-
so mese di settembre dal Governo: una
dichiarazione d’intenti assolutamente
condivisibile nel suo obiettivo di fondo,
vale a dire quello del miglioramento del
business environment. Giustamente vie-
ne detto che non ci si deve far prendere
dalla tentazione di alzare muri a difesa
di quel che abbiamo: le condizioni e le
misure necessarie per attrarre investi-
menti esteri sono le stesse che servono
per trattenere quelli che già ci sono. Ed
altrettanto opportunamente si punta ad
un “pacchetto di certezze”: Regole, Tem-
pi e Fisco devono essere conoscibili,
valutabili e certi, al fine di poter consen-
tire adeguate programmazioni. Ma poi,
se andiamo ad analizzare nel concreto
le varie misure previste, ci accorgia-
mo che quelle in campo fiscale sono
tutte rinviate al medio periodo, e sem-
brano nel loro complesso largamente
insufficienti!
Un tanto dovrebbe spingere la nostra
categoria ad intervenire con richieste
concrete, per riforme da attuare in
tempi rapidi, se non immediati, in gra-
do di dare un messaggio nuovo e di-
verso al sistema delle imprese, attrat-
te sempre più dalle sirene dei Paesi
nostri confinanti.
Serve un fisco non ostile, ma equo.
Serve uno Statuto del Contribuente
elevato a rango di norma costituzio-
nale. Servono sanzioni realmente
proporzionate all’entità della viola-
zione.  Servono interpretazioni
normative condivise con le catego-
rie professionali di riferimento. Ser-
ve che investimenti pluriennali pia-
nificati sulla base di determinati con-
testi, anche tributari, non vengano
stravolti da modifiche successive.
Servono giudici tributari preparati,
in grado di garantire il giusto pro-
cesso, così come delineato e defini-
to dall’Unione Europea.
Ci sono moltissime misure che non solo
potrebbero, ma dovrebbero essere at-
tuate in tempi brevissimi, in quanto le
nostre imprese (prima di quelle che do-
vrebbero arrivare dall’estero…) chiedo-
no un messaggio chiaro ed immediato,
per continuare a credere nel nostro Si-
stema. Ed in questo senso i commercia-
listi potrebbero e dovrebbero essere i
principali suggeritori di chi queste mi-
sure è chiamato a pensarle, prima che
ad approvarle.
Dalla parte delle imprese, per il bene
del Paese.
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Profili critici
del privilegio professionale

Premessa
Il crescente numero di aziende che si trovano in uno stato di crisi, non
più sostenibile, ha portato sempre più dottori commercialisti a confron-
tarsi con la necessità di procedere ad un’insinuazione al passivo per
crediti da prestazioni di consulenza ed assistenza professionale, doven-
do organizzare la domanda in modo tale da massimizzare la prospettiva di
soddisfacimento del credito stesso.
Secondo l’articolo 275 bis n. 2) del Codice Civile le retribuzioni dei
professionisti, e di ogni altro prestatore dell’opera intellettuale, dovute
per gli ultimi due anni di prestazione prima dell’instaurazione della pro-
cedura, godono del privilegio generale sui beni mobili. Pertanto, sulla
base di tale dettato normativo, il privilegio spettante al dottore commer-
cialista, superiore in termini di graduatoria a gran parte degli altri privi-
legi, dovrebbe consentire un migliore soddisfacimento sia in termini di
frequenza di casi in cui tale pagamento può essere ottenuto, sia in
relazione alla percentuale stessa di soddisfacimento, rispetto a tutta la
residua massa creditoria societaria.
La criticità emersa con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni
deriva dalla lettura restrittiva che di tale previsione viene fatta in sede di
esame delle insinuazioni al passivo, interpretazione sostenuta anche
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità intervenuta sull’argomento.
Il privilegio professionale viene infatti spesso non riconosciuto agli
studi associati, ma solo ai professionisti che siano in grado di dimostra-
re di avere agito (verosimilmente svolgendo la prestazione e risponden-
do) personalmente nei confronti del cliente, senza avvalersi di una strut-
tura organizzativa e di supporto quale normalmente viene appunto ap-
prontata nell’ambito di uno studio professionale.
L’obiettivo delle note che seguono è quello di richiamare il contesto
normativo nell’ambito del quale inserire la descritta problematica e, se
possibile, offrire degli spunti utili a minimizzare gli effetti di una lettura
della normativa, a tutt’oggi dominante ed attuale, che esclude la spettan-
za del privilegio professionale per gli studi associati di commercialisti.

1. Normativa di riferimento e orientamenti giurisprudenziali
Lo svolgimento dell’attività professionale in forma associata è stata
disciplinata per lungo tempo, peraltro non con specifico riferimento alla
professione di dottore commercialista, dalla legge n. 1815 del 23 novem-
bre 1939.
Secondo l’articolo 1 della citata disposizione, «le persone che, munite
dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate
all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni
di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre
attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella
denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente
la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, ammini-
strativo o tributario seguita dal nome e cognome, coi titoli professio-
nali dei singoli associati», con l’esclusione dunque della possibilità di
evidenziare un logo o marchio commerciale, tale da ingenerare la pre-
sunzione da parte dei clienti di trattare con un soggetto analogo, quan-
to a solidità patrimoniale ed organizzazione del lavoro, ad una società di
capitale o comunque dotata di un organizzazione e di un apporto di
capitale più significativo rispetto a quello di un singolo operatore.
Tale  impostazione emerge ancora più chiaramente all’ art. 2 della legge

Art. 2751 bis n. 2 del Codice Civile
MARCO RAZZINO

Ordine di Padova

GLORIA POLIMENO
Ordine di Padova

in commento, dove viene enunciato il “divieto” di «costituire, eserci-
tare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al pre-
cedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti i quali abbia-
no lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri associati od ai
terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, lega-
le, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria».
Un ulteriore motivo sottostante la scelta del legislatore può essere
individuata nell’intento di impedire che dietro allo schermo societario
operassero persone non abilitate all’esercizio dell’attività professiona-
le, con possibile pregiudizio della buona fede e dell’affidamento dei
terzi; esigenze di tutela dell’affidamento  e dell’ordine pubblico che
hanno nel tempo portato alla costituzione degli Ordini Professionali
quali Enti Pubblici istituiti con legge dello Stato.
In tempi molto più recenti, e coerentemente con le modifiche intervenu-
te nel frattempo nel tessuto economico e sociale dello Stato, l’art. 10
della legge del 12 novembre 2011 n. 183 ha espressamente disciplinato
la possibilità di costituire società tra professionisti per l’esercizio delle
attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico.
Tale norma, in realtà, è stata oggettivamente inutilizzabile in mancanza di
specifiche disposizioni regolamentari, adottate dal Ministro della Giusti-
zia, in concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, solo con il
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Passaggio di frontiera medioevale: "Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti
siete? Un fiorino!” Da Non ci resta che piangere,  film di grande successo,
scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi, uscito
nel 1984. Sceneggiatura di Giuseppe Bertolucci. Musiche di Pino Donaggio.
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D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, pubblicato nella G.U. n. 81 del 6 aprile 2013 e in
vigore dal 22 aprile 2013. Ad oggi dunque, in base alla normativa vigen-
te, è possibile svolgere le professioni protette non più solo mediante la
struttura associativa bensì anche mediante società di persone, capitali
e cooperative. Sulla base di tale excursus normativo risulta dunque
evidente che il legislatore ha recepito una tendenza consolidata nel-
l’ambito professionale, che vede sempre più frequentemente il costi-
tuirsi di studi professionali associati, necessari per un corretto e
completo riscontro alle richieste del cliente.
L’evoluzione e il progresso avvenuto nelle normativa riguardante gli
studi professionali non sembra però essere stato accompagnato da una
eguale evoluzione in materia di privilegio professionale.
Sulla base della normativa sopra richiamata, e della lettura che sembra
averne dato ad oggi la giurisprudenza, la natura privilegiata non è rico-
nosciuta a tutti i crediti professionali, ma soltanto a quelli in cui è
riscontrabile l’elemento personale del rapporto dell’opera tutelato dal-
la norma. In base a tale lettura si ritiene che l’art. 2751 bis del Codice
Civile, posto a tutela del credito del singolo professionista, non possa
essere interpretato estensivamente; l’istituto del privilegio infatti, il quale
costituisce eccezione al principio generale della “par condicio
creditorum”, non è suscettibile di estensione analogica trattandosi di
c.d. “jus singolare” (art. 14 delle preleggi).
Come considerato in molte pronunce1, nell’art. 2751 – bis  del Codice
Civile non confluisce solo l’aspetto compensativo di un’attività di na-
tura oggettivamente professionale, ma altresì, l’aspetto retributivo di
un’attività soggettivamente professionale, sicché non rientra nella pre-
visione il compenso ad un professionista per un’attività non stretta-
mente professionale, ma in essa non rientra neppure, nella sua letterale
formulazione che fa espresso riferimento ai professionisti ed ai prestatori
di opera intellettuale, un compenso per un’attività identica all’attività
professionale, ma svolta da soggetto cui non competa la qualifica di
prestatore d’opera intellettuale.
E’ evidente che tale interpretazione mira a tutelare la maggiore precarietà
economica del professionista individuale2, al fine di evitare che lo stes-
so, in caso di fallimento di un proprio debitore, sia esposto in una
misura maggiormente significativa e gravosa a ripercussioni sulla sua
attività e stabilità del proprio reddito (senza alcun intento di approfon-
dimento è peraltro evidente come tale lettura si richiami alla tutela costi-
tuzionalmente prevista del lavoro personale).
Un ulteriore assunto sul quale si basano le letture ora richiamate consi-
ste nel ritenere che, all’interno di un’associazione professionale, siano
attenuate le ripercussioni negative derivanti da eventuali inadempimenti
negoziali, in quanto proprio la suddivisione con altri professionisti di
rischi ed oneri, nonché  l’idoneità dello studio stesso a sviluppare una
rete più ampia di clienti e di rapporti, consentirebbe di configurare  una
maggiore redditività e stabilità economica dell’associazione rispetto a
quella del singolo professionista.

2. Nuovi orientamenti giurisprudenziali
Individuato l’orientamento prevalente che predilige una interpretazio-
ne più restrittiva della normativa in esame, vi sono alcune pronunce
giurisprudenziali che tendono a mitigare tale posizione, nel convinci-
mento che il mero inserimento del singolo professionista all’interno di
una struttura lavorativa più organizzata, non deve essere considerato a
priori elemento necessario e sufficiente per escludere il privilegio del
credito professionale3.
Infatti, secondo tale posizione, ai fini del riconoscimento del privilegio,

“l’inserimento del professionista in uno studio associato non fa per-
dere al credito del professionista il carattere retributivo quando il
credito nasce da un’attività direttamente imputabile al singolo pro-
fessionista”.
Quest’ultimo orientamento si basa sulla considerazione che la previsio-
ne dell’articolo in esame non opera alcuna distinzione né sotto il profilo
retributivo né sotto il profilo del modello organizzativo, richiedendo ai
fini del privilegio unicamente che il credito abbia per oggetto la retribu-
zione spettante ad un professionista.
Lo snodo fondamentale ai fini dell’attribuzione del privilegio professio-
nale non sembra più essere la distinzione tra creditore singolo o orga-
nizzato in studio professionale; è da analizzare, invece, se il credito di
cui si chiede l’insinuazione riconduca alla  remunerazione di una singo-
la ed autonoma prestazione lavorativa (professionale), pur includendo
le spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, ovvero
debba essere considerato un corrispettivo complessivamente determi-
nato in ragione di un servizio essenzialmente “imprenditoriale” offerto
dallo studio associato, anche se certamente in parte riferibile anche al
lavoro del professionista stesso.
E’ nell’ambito della necessità di effettuare tale valutazione che può essere
opportuno richiamare la sentenza della Cassazione n. 22439 del 22 ottobre
2009, in base alla quale “risulta necessario accertare se il rapporto
professionale si instauri tra un singolo professionista e il suo cliente
ovvero tra costui e un’entità collettiva nella quale il professionista
risulti organicamente inserito quale prestatore d’opera qualificato”.
Nel primo caso il credito professionale ha per oggetto prevalente la
remunerazione di una prestazione lavorativa, anche se include le spese
organizzative essenziali al suo svolgimento; mentre, nel secondo caso,
il credito ha per oggetto un corrispettivo, certamente riferibile al lavoro
del professionista organico, oltre che al capitale, ma solo quale voce del
costo complessivo di un’attività essenzialmente imprenditoriale4.
Come ricordato dai giudici del tribunale di Padova5, in ordine alla
legittimazione attiva, “i professionisti che si associano per dividere le
spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non
trasferiscono per ciò solo all’associazione tra loro costituita la
titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la ri-
spettiva legittimazione attiva nei confronti de proprio cliente, sicché
non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello
studio professionale."
In questo contesto assume rilevanza dunque anche l’effettiva organiz-
zazione dello studio, il numero dei soci nonché le modalità di distribu-
zione degli utili tra gli stessi. Con riguardo a tale ultimo aspetto in parti-
colare, tenuto conto della ricostruzione ora riportata, la semplice asso-
ciazione al fine di dividere le spese di gestione necessarie al
perseguimento dell’attività professionale non comporterebbe la perdita
della legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti6.
L’esistenza di una associazione professionale di per sé non è requisito
sufficiente ad escludere a priori il privilegio del credito ma assume invece
fondamentale importanza la titolarità del credito e, in altri termini, il sog-
getto legittimato a presentare l’istanza di ammissione allo stato passivo.
Sul punto, come più volte affermato in giurisprudenza7, è bene però
ricordare che   non sussiste una legittimazione concorrente tra associa-
to e studio professionale8: il credito o è dello studio o è dell’associato.
Inoltre, solo nel momento in cui l’oggetto della prestazione di cui si
chiede la liquidazione non presuppone la personalità del rapporto tra
cliente e professionista, allora l’associazione professionale, costituen-

1 Cass. n. 22439 del 22 novembre 2009; Cass. n. 476784 del 14 aprile 1992.
2 Cass. del 11 luglio 2013 n. 17207: “sull’assunto che la voluntans legis espressa nel citato disposto normativo mira alla tutela del professionista che svolge la sua opera
in forma individuale analogamente al lavoratore dipendente“.
3 Sentenza del Tribunale di Milano del 25 febbraio 2008.
4 Sentenza del Tribunale di Parma del 16 dicembre 2004.
5 Sentenza del Tribunale di Padova del 21 luglio 2011.
6 Cass. n. 10398 del 3 maggio 2013; Cass. n. 6994 del 22 marzo 2007; Cass. n. 15633 del 10 luglio 2006; Cass. n. 13142 del 09 settembre 2003.
7 Sentenza del Tribunale di Treviso del 08 luglio 2013; Cass. n. 18455 del 8 settembre 2011.
8 Lo studio professionale rientra, infatti, nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di
imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità  della disciplina dettata dall‘art. 36 e ss. del Codice Civile.
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do autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in
giudizio in persona dei componenti che ne hanno la rappresentanza
legale9.

2.1 Sentenze dei Tribunali di Padova e di Treviso
Alcune sentenze delle Tribunale di Padova e di Treviso attestano un
orientamento  conforme alle pronunce della Cassazione sopra esposte e
citate nelle note. Nella lettura congiunta di tali sentenze si possono indi-
viduare gli elementi che consentono (ovvero in carenza negano) il rico-
noscimento del privilegio da parte del tribunale.
Prendendo in esame la sentenza del Tribunale di Padova del 23 febbraio
2012 – nel caso di specie il privilegio non è stato riconosciuto poiché
l’opponente non aveva fornito gli elementi essenziali a dimostrazione
della spettanza del privilegio professionale e in particolare, non aveva
sufficientemente provato che il rapporto professionale, ab origine, si
era istaurato tra il professionista ricorrente e il cliente – è possibile
individuare alcuni degli elementi che sono stati considerati per la valu-
tazione del riconoscimento del privilegio:
§ “preavviso di fattura”: il quale deve dare indicazione dell’attivi-
tà specificatamente svolta e, in particolare, l’emissione deve avvenire
ad opera del singolo professionista e non dallo studio associato;
§ “formulazione del mandato alle liti”: il quale, se è conferito
congiuntamente e indifferentemente a più di un professionista, dimo-
stra l’assenza di un rapporto professionale diretto tre il singolo profes-
sionista e il cliente nel senso dinanzi precisato;
§ “statuto dell’associazione”: mediante il quale si possono verificare
i criteri di ripartizione tra gli associati dei corrispettivi per le prestazioni rese.
Sempre secondo il tribunale di Padova  - sentenza del 27 luglio 2011 -
alcuni fattori sono da considerarsi ostativi al riconoscimento del privi-
legio professionale, in particolare:
§ l’incarico non deve limitarsi ad indicare il “professionista di
riferimento”, in quanto tale circostanza presuppone che l’operato pos-
sa essere svolto da un team di professionisti in base alle singole compe-
tenze specialistiche dando luogo al convincimento che la prestazione
non sia strettamente personale;
§ il mandato non deve essere espressamente conferito allo studio
professionale bensì al singolo professionista perché quest’ultimo sia
realmente investito della legittimità ad agire.
In linea con l’analisi giurisprudenziale suesposta si è parimenti espres-
so anche il Tribunale di Treviso che, sia nella sentenza n. 117/11 che
nella n. 144-1/11, ha negato il privilegio richiesto in forza del principio di
tassatività che regola la materia dei privilegi. Infatti, i giudici sottoli-
neano che il credito tutelato con privilegio è solo quello relativo al
lavoro “oggettivamente e soggettivamente professionale”; pertanto, se
agisce lo studio deve presumersi che il credito sia chirografario, poiché si
suppone la non personalità della prestazione, salvo prova contraria.

2.2 Interpretazione estensiva della Cassazione
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 17207
dell’ 11 luglio 2013, sembra essersi orientata verso una lettura più favo-
revole agli studi professionali associati, valorizzando un’interpretazio-
ne sostanziale dei fatti allegati e non solo una analisi meramente formale
delle fattispecie in esame  – singolo professionista v/s associazione di
professionisti –  invocando, a sostegno del proprio convincimento, il
rispetto dei principi che garantiscono lo sviluppo della personalità uma-
na, della dignità e tutela del lavoro in tutte le sue esplicazioni e forme –
art. 3 e 35 della Costituzione.
In tale pronuncia si afferma, infatti, che: “la proposizione della doman-
da di ammissione allo stato passivo da parte dello studio professiona-
le, in quanto pone, secondo consolidato orientamento una mera pre-
sunzione d’esclusione della personalità del rapporto professionale,
resta superata e vinta in presenza di documentazione che consente
d’individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e perso-
nalmente svolte dal singolo associato di studio, e, in simile evenienza,
non può escludere ex se il riconoscimento della prelazione a quel sin-

golo personale credito”.
La trattazione prosegue precisando che: “e norme del codice civile
che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un’interpreta-
zione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e
la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di
operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla for-
mulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legi-
slatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c. c., rappre-
senta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio”
Quest’ultima sentenza merita rilievo poiché l’approccio
giurisprudenziale adottato mira ad incentivare una interpretazione del-
la normativa “diretta ad individuare il reale significato” della stessa,
ossia la tutela dell’opera intellettuale.

3. Conclusioni
L’analisi giurisprudenziale esposta ci orienta alla seguente riflessione
finale: se da una parte la presenza di alcuni elementi formali – in primo
luogo l’inserimento del professionista all’interno di una associazione –
conducono quasi automaticamente all’esclusione del privilegio pro-
fessionale, dall’altra i recenti sviluppi giurisprudenziali incentivano una
analisi più approfondita del contesto e delle modalità in cui l’attività
lavorativa, dal quale scaturisce il credito, viene concretamente svolta.
Infatti,  per disconoscere o meno il privilegio professionale, secondo la
Suprema Corte è necessario verificare l’effettività della personalità e la
professionalità del lavoro svolto senza fermarsi all’analisi di alcuni ele-
menti che, in certe circostanze, sono forvianti e pregiudicano la tutela
al lavoro professionale così come invece è riconosciuta dal Codice
Civile.
Infine, ripercorrendo le principali sentenze citate, si possono indivi-
duare elementi di particolare interesse al fine del riconoscimento del
privilegio. Ad esempio, il rapporto professionale deve essere instaura-
to tra il professionista e il suo cliente e non tra costui e un’entità collet-
tiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito.
In riferimento a tale aspetto può dunque essere utile un attento esame
delle clausole presenti nelle lettere di incarico normalmente utilizzate
nei rapporti con la clientela. Qualora tale lettura consenta di assodare la
riferibilità del credito a colui che direttamente ha svolto l’attività, anche
se opera all’interno di uno studio professionale, e di conseguenza l’av-
viso di parcella venga emesso dal singolo professionista, la richiesta e
l’ottenimento del privilegio potrebbe essere più agevole.
Rileva poi la possibilità di valutare, all’atto di presentare l’istanza di
insinuazione al passivo, la presenza dei requisiti presi in considerazio-
ne dalla citata lettura giurisprudenziale, quali:
§ il ricorso per l’ammissione del credito deve essere presentato
dal singolo professionista incaricato (salvo le eccezioni descritte);
§ il mandato deve essere conferito al professionista e non allo
studio associato;
§ la documentazione presentata deve consentire di individuare i
compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte
dal singolo associato di studio;
§ il contratto di prestazione dell’opera è intercorso tra lui e il cliente;
§ le prestazioni avevano carattere di personalità.
Pertanto, al fine di avere un più agevole riconoscimento del privilegio,
a seconda dell’organizzazione del proprio studio è necessario, all’atto
di presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo, dare
valore e prova concreta della sussistenza di quegli elementi fattuali e
tangibili che la stessa Corte di Cassazione nelle ultime sentenze ha
individuato come requisiti essenziali per il riconoscimento del privile-
gio professionale; elementi e requisiti che vanno ben oltre la semplice
interpretazione letterale della norma, e che possono essere individuati
anche in contesti in cui l'organizzazione dello studio sia maggiormente
strutturata. In conclusione, la personalità della prestazione professio-
nale non deve considerarsi persa a priori nel momento in cui il profes-
sionista, per far fronte ad esigenze lavorative, sia inserito in un gruppo
di lavoro.

9 Cass. n. 24410 del 16 novembre 2006; Cass. n. 22439 del 22 novembre 2009.
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La tematica dei prezzi
di trasferimento:

un'introduzione aziendale

Il tema della governance fiscale nelle imprese sta assumendo nuove prio-
rità e, senza alcun dubbio per le multinazionali, ma tanto più per le nostre
piccole medie imprese nordestine che intrattengano rapporti strutturati con
proprie propagini societarie all’estero, una tematica emergente è quella della

corretta strutturazione del tema dei prezzi di tra-
sferimento, in gergo “transfer pricing policy”, in
un contesto di crescente interrelazione dei siste-
mi fiscali tra Paesi in un’ottica di competizione
sulla materia imponibile dove, per tutta risposta,
le realtà societarie pare abbiano, in più occasioni,
assunto la tentazione di strutturare le proprie atti-
vità non in funzione della migliore configurazione
aziendale e di gruppo quanto nel presupposto stra-
tegico della minimizzazione degli oneri fiscali1.
Chiariamo subito che la problematica generale dei
prezzi di trasferimento non si confonde con altre
due problematiche societarie che, sia pur connes-
se, sono da esse ben distinte: in primis, il proble-
ma della residenza fiscale e della stabile organiz-
zazione che attiene alla sostanza economica e
della direzione effettiva delle imprese e, secon-
do tema, la questione dell’elusione fiscale in-
ternazionale con le conseguenti sottotematiche della normativa sulle CFC e
quelle della limitata deducibilità dei costi addebitati da Paesi residenti in Stati a
fiscalità privilegiata2.

1. Cosa significa parlare di prezzi di trasferimento
e quali problematiche aziendali e fiscali coinvolge

Qualsiasi transazione di beni e/o servizi tra due o più parti appartenenti e/o ricon-
ducibili ad un medesimo soggetto economico impongono il tema della definizione
del relativo prezzo di scambio il quale potrebbe riflettere condizioni non allineate a
quelle di mercato o, meglio dicendo secondo la terminologia propria del tema,
secondo condizioni che non rifletterebbero la pattuizione tra “parti indipendenti”
(the arm’s lenght principle), operanti in un mercato di libera concorrenza per l’ov-
via presunta assenza di una reale contrapposizione di interessi tra di esse.
A fronte di tali circostanze, i Legislatori nazionali hanno strutturato un set di criteri
e regole per la determinazione dei prezzi di trasferimento nel caso le entità, appar-
tenenti al medesimo soggetto economico, risiedano in Stati diversi3; tuttavia, sia i
Legislatori sia la prassi internazionale e la dottrina hanno inteso la complessità del
fenomeno in un’ottica infragruppo considerando la specificità delle circostanze e

l’oggettiva non agevolezza ad identificare compravendite di beni e servizi assimilabili
nel mercato della libera concorrenza. Da qui un’evoluzione negli anni volta alla
definizione di metodi secondo una logica che, da una visione di “natura gerarchica”
che prevedeva l’applicazione di criteri in funzione di quello ritenuto più idoneo

(ovvero il metodo del confronto -comparable
unrelated price-) con lo sviluppo dei cosidetti
“metodi tradizionali” (metodo del prezzo di ri-
vendita -resale minus-, metodo del costo maggio-
rato -cost plus-), si è modificata nel corso degli
anno ’90 in chiave di un approccio basato sul
“best method” applicabile al caso specifico,
selezionabile tra quelli tradizionali cui si sono ag-
giunti i cosidetti “metodi alternativi” sviluppati
su metodi legati all’”utile della transazione” o del-
la “suddivisione del profitto” nell’operazione
(profit split) ed il metodo del “margine netto della
transazione” (transational net margin)4.
L’importanza di regolamentare i prezzi di trasfe-
rimento deve essere letta sotto una duplice ottica:
l’una strettamente di natura economico-aziendale,
l’altra di natura più propriamente fiscale in una
prospettiva di fiscalità internazionale cui l’opera-

tore è esposto.
La prima visione5 attiene all’obiettivo ed all’esigenza di determinare i valori delle
transazioni intra-divisionali o intra-societari e, meglio ancora, i risultati gestionali
attribuibili alle singole divisioni o società al netto dell’interferenza su questi di
variabili di natura non operativa.  E’ fondamentale inquadrare il tema in questa
prospettiva per intuire come i prezzi di trasferimento non dovrebbero incidere
sulla corretta rappresentazione delle performances delle divisioni né distorcere  -
sopravalutando o sottovalutando- il risultato delle parti correlate coinvolte nella
transazione. Questo ragionamento coinvolge quindi la relazione tra prezzi di tra-
sferimento ed i calcoli di convenienza propri di un gruppo internazionale volti
a determinare, con sufficiente approssimazione, l’economicità di un’entità econo-
mica anche al fine di effettuare le conseguenti valutazioni strategiche che debbono
ragionevolmente prescindere da logiche non strettamente gestionali ed
aziendalistiche6. Sullo stesso piano e come parte di questa riflessione, ne consegue
la relazione tra politiche di valutazione e di remunerazione del management
che derivando, nella normalità dei casi, dai risultati conseguiti in termini di fattura-
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1 Sul tema delle distorsioni vedi tra gli alti, OECD; Controlled Foreign Company Legislation, 1996; Commissione Comunità Europee, nella relazione “Orientamenti relativi
all’imposizione fiscale delle imprese”, SEC del 18.05.1990; vedi anche lo studio elaborato dalla Commissione Europea, “Commission staff working paper, European tax survey”,
SEC (2004) 1128/2.
2 Per una adeguata sintesi sulle tematiche in oggetto si rinvia, tra gli altri, al lavoro di P. Valente, Manuale di Governance fiscale, I edizione, 2012 con particolare riferimento
alla Parte III,  capitoli IV, XII, XIII, XIV in ordine alle disposizioni di cui all’art. 73, commi 5 bis e 8 ter ed alle circostanze ed esimenti ivi analizzate. Mentre, per il tema delle
CFC, si veda il recente intervento di M. Pastro, Gli strumenti di contrasto dell’elusione fiscale internazionale, in Il Commercialista Veneto, n. 213, pagg. 7-11. Il quadro
complessivo della normativa verso Paesi a fiscalità privilegiata regolato nel TUIR rinvia per le società  - oltre agli art. 73, commi 3, 5 bis (esterovestizione) ed all’art. 110, co.
7 (transfer price) - ai riferimenti di cui: art. 87, co. 1, lett. c) (plusvalenze da paradisi fiscali); art. 89, co. 3 (dividendi interessi da paradisi fiscali); artt. 167 e 168 (CFC); art. 110, co.
10 ss. (indeducibilità costi da transazioni con paradisi fiscali).  A questa normativa, di sistema legata al TUIR, aggiungerei altri due istituti previsti dall’ordinamento cui l’Amministrazione
Finanziaria potrebbe ricorrere nell’attività di controllo sotto il profilo internazionale: la normativa di cui all’art. 37 bis D.P.R. n. 600/72 tema di “elusione fiscale”; l’utilizzabilità di
elementi indiziari di cui all’art. 39, co. 1, lett. d) D.P.R. n. 600/72 (per le persone fisiche) che, per i soggetti IRES, è prevista dal successivo art. 40 stesso D.P.R.
3 Lo scenario internazionale sul tema appare in veloce evoluzione con una tendenza ad adottare misure stringenti di controllo e monitoraggio della dinamica dei prezzi di trasferimento
e con l’accentuazione degli obblighi documentali sia sul versante dei prezzi di trasferimento tra correlate situate in paesi diversi sia nelle transazioni infragruppo domestiche.
4 L’evoluzione di tale disciplina ha di fatto portato alla modifica del rapporto “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” del luglio
1995, portando alla pubblicazione della versione 2010 delle Guidelines le quali contengono le nuove versioni dei capitoli I (the arm’s lenght principle), II (transfer pricing
methods) e III (Comparability analisys) ed il nuovo capitolo IX (Transfer pricing aspect of business restructurings).
5 Ditillo A., Meloni G., Le determinanti della politica dei prezzi di trasferimento: lo schema di analisi, in AA.VV., I prezzi di trasferimento, Determinanti e metodologie di calcolo,
Milano, 2002.
6 Della natura della problematica dei prezzi di trasferimento come elemento che coinvolge, in primis, la struttura e l’assetto organizzativo, tutte le funzioni della supply chain
ed, in primis, il controllo di gestione e, in generale, la pianificazione gestionale dell’azienda, tra gli altri, vedi Dittilo  A., I prezzi di trasferimento nella prospettiva gestionale,
in AA.VV. I prezzi di trasferimento, determinati e metodologie di calcolo, Egea, 2002.
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to, ebitda e/o valori combinati delle variabili economico-patrimoniali, sono o pos-
sono essere influenzati in modo determinate dalla particolare politica dei prezzi di
trasferimento adottata.
La seconda ottica di visione del tema attiene, ovviamente, all’importanza di regola-
mentare i prezzi di trasferimento ai fini della problematica della potestà
impositiva nello scenario internazionale cui l’operatore economico si muove nel
presupposto che la fiscalità dei prezzi di trasferi-
mento sia la conseguenza del fenomeno e non la cau-
sa. Qui scatta l’interesse delle Amministrazioni Fi-
nanziarie ad evitare fenomeni di “discrezionalità” del
soggetto nella determinazione dei prezzi tale da in-
fluenzare, alterandolo, il valore economico del contri-
buto delle parti nell’operazione sottraendo, in uno
Stato, base imponibile con il conseguente gettito.
Il principio della sussidiarietà, da intendersi come il
principio di sovranità del singolo Stato nell’esercizio
della propria potestà impositiva, nell’ambito del pro-
cesso di accentuata armonizzazione in corso nell’ul-
tima decade, pare ridurre sempre più lo spazio per
normative domestiche antielusive. La ricerca delle mul-
tinazionali di un risparmio d’imposta appare un’istan-
za legittima e sanzionabile solo al verificarsi di speci-
fiche e limitate situazioni ovvero in presenza di
strutturazioni di puro artificio.
In tale contesto, oltre alla già citata normazione in
tema di contrasto ai paradisi fiscali - ove il tema sta
nella tassazione secondo la sostanza dell’accadimento
economico rilevante e non nella sua strutturazione
formale - la seconda macrocategoria di potenziale ero-
sione delle basi imponibili si configura proprio nel-
l’ambito della corretta valorizzazione delle operazio-
ni infragruppo ove, tuttavia, le considerazioni valgo-
no sia a carico dell’operatore internazionale sia a cari-
co dell’Amministrazione Finanziaria in quanto il man-
cato rispetto dei principi internazionali in tema di transfer price qualifica il regime
dello Stato come privilegiato7. E’ del tutto coerente pensare che è interesse primario
del gruppo multinazionale determinare correttamente il/i prezzo/i di trasferimento
perché questo sia riconosciuto dalla rispettiva Amministrazione Finanziaria come
corretto evitandone rettifiche in sede di accertamento; la pianificazione fiscale dei
gruppi appare, per altro, legittima e coerente sotto un profilo di diritto ponendo
tuttavia il problema al soggetto economico di evitare fenomeni di doppia imposi-
zione dai significativi costi di gestione amministrativa e dai potenziali alti rischi di
contenzioso fiscale con i relativi costi accessori di gestione8.

2. I prezzi di trasferimento secondo il legislatore e la prassi fiscale
italiana; introduzione e qualche spunto di riflessione

Adottando quanto si desume dalla fondamentale circolare della Guardia di Finanza
n. 1/2008, parte VI, ai capitoli 1, 2, 3, la definizione del tema dei prezzi di trasferi-
mento assume l’interpretazione della “ pratica adottata all’interno di un gruppo
d’imprese, attraverso la quale si realizza un trasferimento di quote di reddito tra

consociate, mediante l’effettuazione di cessioni di beni e prestazioni di servizi ad un
valore diverso da quello che sarebbe pattuito tra imprese indipendenti”: sin dalla
prima lettura, la sensazione di un approccio pregiudizievole appare evidente e, in
prospettiva, gravido di conseguenze.
Il presupposto oggettivo è evidente per cui la disciplina si applica a tutte le transa-
zioni che presentano una rilevanza reddituale e, quindi, a titolo meramente esempli-
ficativo, alle operazioni -quali le cessioni e locazioni anche finanziarie- aventi ad
oggetto beni materiali (beni merce o beni strumentali) o beni immateriali (brevetti,
marchi, know how), alle operazioni di finanziamento e/o di garanzia ed, in generale,
a tutte le tipologie di operazioni tipiche dei servizi infragruppo quali ad esempio le
attività di ricerca e sviluppo, i servizi definiti “di regia”, i servizi di tesoreria, i
servizi di procurament, gli eventi di marketing di gruppo e/o la pubblicità ed altri
ancora riscontrabili nella pratica dell’infragruppo9.
Il presupposto soggettivo si articola secondo le variabili caratterizzanti il profilo
soggettivo date dalla tipologia giuridica dei soggetti coinvolti, dalla localizzazione

delle società non residenti ed, infine, dalle modalità e
dal tipo di controllo esistente tra le parti correlate.
In ordine al concetto di “società non residente” deb-
bono farsi rientrare anche le forme giuridiche non
espressamente previste nel nostro ordinamento ma
riconosciute come società nello Stato estero, così
come con “impresa residente” deve precisarsi che la
disciplina dei prezzi di trasferimento sarà applicabile
anche ai rapporti tra le stabili organizzazioni in Ita-
lia di enti non residenti e le stesse società straniere di
cui le prime fanno parte. Infine, in ordine al concetto
di “controllo”, le norme di riferimento del TUIR non
richiamano espressamente l’art. 2359 del c.c. ma,
secondo prassi e giurisprudenza costanti, il concet-
to di controllo abbraccia tutte le ipotesi in cui tra le
due entità vi sia un legame, di natura formale o fattuale,
da cui derivi il rischio che le transazioni poste in
essere tra di esse non venga valorizzato a prezzi di
mercato e, più in generale, in tutte le ipotesi in cui
un’impresa eserciti potenzialmente un’influenza
dominante sulle decisioni imprenditoriali dell’altra.
I riferimenti di base della legislazione fiscale10 sono
noti e riconducibili all’articolo 110, commi 2 e 7 del
TUIR e, in ordine al concetto di “valor normale”,
all’articolo 9, co. 3 del medesimo testo -ed anche, ai
fini comparativi, all’art. 14 del D.P.R. 633/72 ; sotto
il profilo della prassi amministrativa, i riferimenti

storici sono le circolari n. 32/9/2267 del 22.09.1980 e la circolare n. 12/1587 del
12.12.1981 da definirsi come “antesignane” della produzione di prassi, poi sensi-
bilmente evolutasi nella circolare n. 53/E del 26.09.1999 ed, infine, nel Provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29.09.201011 in ordine alla
struttura della documentazione nazionale idonea con la conseguente circolare
esplicativa n. 58/E del 15.12.2010.  Accanto a tale set attinente il piano nazionale
della normativa e della prassi, sul piano internazionale, il documento di riferimen-
to è il rapporto OCSE 1995/2010 in tema di “Direttiva sui prezzi di trasferimen-
to per le imprese multinazionali e le amministrazioni finanziarie”, le cosidette
“Guidelines OCSE 201012.

3. Introduzione ai metodi di determinazione del valor normale
nella definizione dei prezzi di trasferimento

Sia pur in via sintetica, tentando un’introduzione ai metodi di determinazione del
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7 Cfr, P. Valente, Manuale di Governace Fiscale, I edizione, 2011, capitolo VIII, “Il transfer pricing: problematiche e tendenze in atto”.
8 Ove, per altro, la rettifica del prezzo pattuito in uno Stato implica un fenomeno di doppia imposizione che non è del pari accompagnata da una rettifica, uguale e contraria,
nell’altro Stato; questo è, in letteratura, definito come il tema del “corresponding  adjustment“ che appare di difficile gestione anche mediante l’utilizzo di APA o di procedure
amichevoli. I rimedi interni sono in genere riconducibili alla formazione di cui all’art. 110, comma 7, TUIR, ultimo periodo, mentre i rimedi internazionali sono connessi all’art.
25 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni e nella convenzione arbitrale n. 90/436/CEE in tema di convenzione arbitrale o di procedura amichevole.
9 Confronta Circolare GdF 1/2008, cap. 3, VI, Transfer Pricing, par. 1, pag. 98; per la parte dottrinaria e di commento tecnico, si rinvia al testo di riferimento di P. Valente,
Manuale del Trasfer Pricing, II edizione, 05/2012.
10 In materia penal-tributaria, il rinvio è agli artt. 3 e 4 di cui al D. Lgs. n. 74/2000. Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, l’art. 26 D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’esenzione dalle
sanzioni per infedele dichiarazione in tale circostanza (penalty protection); con riferimento al regime di esonero esso trova disciplina nell’art. 1, co. 2 ter D.Lgs. 471/1997. Tuttavia,
ad onor di completezza, il quadro normativo nazionale andrebbe poi completato dai temi attinenti l’onere della prova in tema di transfer price nonché dalla normativa civilistica
in tema di transfer price riconducibile, brevemente, all’informativa relativa alle “parti correlate” secondo quanto di cui all’art. 2427, n. 22 bis del c.c. ma anche, e non meno
importante, secondo i disposti di cui ex art. 2391 c.c., co. 1 e 2 ed al profilo concernente “l’attività di direzione e coordinamento” ex art. 2497-2497 septies c.c… A tale norma di
riferimento, vanno aggiunti gli indirizzi riconducibili alle diverse delibere e comunicazioni Consob nonché al principio internazionale IAS 24 “Related Party Disclosure”.
11 Trattasi del provvedimento che definisce la strutturazione dei documenti nazionali da redigere affini ai documenti UE definiti come “master file” e “contryfile“ descritti
nel Provvedimento secondo i singoli capitoli ed allegati in cui debbono essere tassativamente sviluppati e strutturati per poter assumere le condizioni di divenire documentazione
che, vagliata criticamente dagli accertatori, possa essere giudicata come idonea alla definizione del processo logico e di business che ha condotto all’individuazione dei metodi
ritenuti più opportuni per la definizione della conformità dei criteri al valor normale dei prezzi di trasferimento adottati.
12 In ordine alla prassi sul piano internazionale si rinvia, tra gli altri, al sito di riferimento www.oecd.eu ed al riferimento http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/
company_tax/ transfer_pricing/forum relativo al “joint transfer pricing forum“ con le ultime uscite dell’aprile 2013 in tema di “TP Risk Assesment“ ed al recente “Report on
Transfer Pricing Risk Management“ (luglio 2013).
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13 Il CUP può essere sia interno sia esterno in presenza di operazioni poste in essere da una parte sia verso controparti del gruppo sia verso controparti indipendenti esterne
ovvero esistendo, sul mercato della libera concorrenza, operazioni poste in essere tra controparti indipendenti comparabili a quelle in esame.
14 GdF n. 1/2008, cap. VI.
15 Il tema dei “comparabili” attiene alla metodologia di strutturazione del modello e della conseguente documentazione costituendo “l’analisi di comparabilità” un elemento
essenziale della stessa; si veda, P. Valente, Manuale del Transfer  Pricing, II edizione 2012, Parte IV Metodologia.
16 Il quale, con qualche indubbio problema di coordinamento, dispone infatti che “nel caso di selezione di un metodo transazionale reddituale, in presenza del potenziale utilizzo
di un metodo transazionale tradizionale, occorrerà dare conto delle motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo. Stesso discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso
dal metodo del confronto del prezzo, in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo modello”.
17 A queste conclusioni, P. Valente e S. Mattia, Principi e criticità nella selezione del metodo per determinare il transfer pricing, in Corriere Tributario n. 3/2011
18 In tale contesto si rinvia alla circolare n. 1/2008, cap. 3, “Transfer Pricing” avente ad oggetto “Istruzioni sull’attività di verifica” ove si legge: “Nondimeno, la pratica (dei
prezzi di trasferimento, n.d.a.) è spesso volta ad ottenere un risparmio fiscale e trova il suo naturale presupposto nella circostanza che l’impresa del gruppo destinataria di
maggiori utili beneficia di un trattamento tributario più favorevole rispetto a quella originariamente titolare del reddito medesimo”. Ove qualche autore ha scritto: “Il pregiudizio
in merito alla bontà della politica dei prezzi di trasferimento unitamente al fatto che le verifiche sono condotte a distanza di qualche anno rispetto alla loro elaborazione può,
infatti, condizionare pesantemente, fin dall’inizio, la verifica ed il suo esito” in P. Valente, op.cit., pag. 945.
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valor normale sulla cui base strutturare una corretta determinazione dei prezzi di
trasferimento, la tabella riportata nella pagina precedente intende trasferire i metodi
elaborati tramite le principali teorie a livello internazionale da assumere in via
preferenziale sulla scorta, tuttavia, di un principio di applicazione che tende a
preferire il metodo che meglio rappresenta i termini della transazione.
I “metodi tradizionali” attengono a quelle metodiche che storicamente sono state
definite dalla dottrina e dalla pratica internazionale per la definizione dei prezzi
come comunemente accettati; accanto ad essi, la pratica ha introdotto altre metodi-
che “alternative”.  Giova subito premettere che le Guidelines 2010, nel capitolo II,
hanno introdotto dei cambiamenti essenzialmente riconducibili all’abolizione della
gerarchia nell’applicazione dei metodi; infatti con riguardo all’esperienza interna-
zionale, l’OCSE ha abolito il carattere di eccezionalità riferibile ai metodi alternativi
o “metodi reddituali” in favore di un nuovo standard basato sulla selezione ed
applicazione del “most appropriate method to the circumstances of the case”. In tale
contesto il “metodo del confronto del prezzo”13 (CUP, Comparable Uncontrolled
Price) appare quello preferenziale rispetto agli altri anche se, nella prassi, è difficile da
incontrare per la difficoltà di riscontrare transazioni effettivamente comparabili, im-
plicando la sua applicazione l’ininfluenza del rapporto tra le parti nella determinazio-
ne del prezzo di trasferimento, ipotesi questa non concretamente agevole nei gruppi,
caratterizzati come abitualmente sono, da forti processi di  integrazione industriale e
commerciale e da specifiche peculiarità di rapporti legate alla tipologia di business tali
da rendere pressoché impossibile il reperimento di operazioni comparabili.
Il “metodo del costo maggiorato” (Cost Plus) definisce il valor normale della tran-
sazione basandosi sul costo sostenuto dal cedente, aggiungendo a questa compo-
nente -sia essa un bene od un servizio- una margine di utile lordo che rifletta la
remunerazione del capitale investito. Nella prassi più accreditata, nella
quantificazione del costo debbono essere ricompresi sia gli oneri diretti che quelli
indiretti; in linea di massima, il criterio del costo maggiorato appare idoneo a rap-
presentare con adeguatezza transazioni tra parti ove una parte svolga un’attività
limitata ovvero a basso contenuto di valorizzazione od assuma un profilo di rischio
limitato. La sua applicazione nel settore della prestazione dei servizi appare parti-
colarmente sfruttata nella pratica nota.
Il “metodo del prezzo di rivendita” (Resale Minus) riconduce il valor normale al
prezzo al quale la merce, che è stata oggetto di acquisto da parte di una società del
gruppo, viene rivenduta ad un operatore indipendente, nettata di un margine plau-
sibile di utile lordo. L’elemento di partenza, in questo caso, è quello del prezzo di
rivendita all’eventuale soggetto esterno al gruppo che, in tale caso, andrà diminuito
delle eventuali spese di distribuzione (quali eventuali bonus ed extrasconti, il tra-
sporto primario, eventuali provvigioni, spese di pubblicità e promozionali soste-
nute dal distributore) oltre ad un adeguato margine di profitto. Secondo la stessa
valutazione della citata circolare14, il metodo è preferibile in tutti quei casi in cui
l’impresa sia inserita nel ciclo distributivo dei prodotti del gruppo, risultando quindi
proficuamente utilizzabile nelle ipotesi di rivenditori che non aggiungano valore so-
stanziale al prodotto, limitandosi al più ad una attività di commercializzazione ove il
tempo trascorso tra l’acquisto e la rivendita sia breve in termini commerciali così da
consentire di trascurare fattori dinamici quali il tasso di cambio, l’obsolescenza del
magazzino ed il conseguente rischio generale del mercato.
Accanto a tali metodiche tradizionali, la prassi, in particolare quella americana -da
cui talvolta la definizione di questi come i “metodi americani”- ha elaborato delle
metodologie alternative volte a tracciare il prezzo di trasferimento laddove risul-
tasse oltremodo complesso definire il valore normale con l’ausilio dei metodi tradi-
zionali per l’impossibilità di individuare una transazione comparabile o per l’im-
possibilità di individuare un confronto. Sostanzialmente questi metodi hanno la
peculiarità di non mirare, come i tradizionali, alla definizione di un corretto prezzo
di trasferimento ma si basano sull’assunzione della ripartizione del margine netto

che l’impresa ritrae quale elemento tecnico che approssima il valor normale dei
prezzi di trasferimento. Sulla base di tale diversa assunzione metodologica, l’OCSE ha,
dapprima, osteggiato tali metodiche poi, nello sforzo di recepire gli orientamenti e le
impostazioni dei grandi gruppi multinazionali di matrice nord americana, ha acquisito
tali riferimenti aggiornando le proprie Guidelines, apportando tuttavia modifiche od
integrazioni  tali da far loro acquisire una dignità metodologica pur lasciando, come unico
principio di riferimento, l’assunto che il metodo da sciegliersi come base delle transazio-
ni in tema di prezzi di trasferimento sia quello più appropriato in relazione al caso
specifico secondo la determinante “on a case by case basis”.
Il “metodo della suddivisione del profitto” (Profit Split) individua il prezzo di
trasferimento in base alla ripartizione del profitto  totale della transazione o del
profitto complessivo del gruppo al quale fanno parte le correlate coinvolte nella
transazione  in base a parametri derivanti dall’analisi economica funzionale. Il
“metodo del margine netto della transazione” (Transational net margin, TNMM)
deriva da un processo di comparazione del margine netto di profitto realizzato dalle
imprese coinvolte nel processo debitamente confrontato, a livello di profitto deri-
vante dalla misura del margine netto in una sua configurazione definita, con quelli di
altre imprese indipendenti selezionate a livello di comparables15.
Andiamo alle conclusioni di questa veloce disamina dei metodi:  i chiarimenti con-
tenuti nella circolare n. 58/E nella suo paragrafo 5, confortati dalle assunzione
condivise dall’OCSE nella revisione delle Guidelines 2010, superano i primi rigoro-
si orientamenti della prassi rappresentata dalle C.C.M.M. n. 32/1980 e n. 42/1981
nonché dello stesso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
29.09.201016.
Risulta quindi del tutto superata l’interpretazione secondo cui i metodi alternativi
sono sussidiariamente applicabili, qualora a seguito dell’adozione dei metodi di
base sorgano incertezze od occorra individuare elementi differenziali tra due transa-
zioni ai fini dell’applicazione dei tre metodi principali; essi sono, invece, alternati-
vamente applicabili se nessuno dei metodi di base risulta applicabile. Tale nuovo
assetto implica la possibilità del contribuente-società multinazionale di scegliere di
applicare un metodo piuttosto che un altro nell’ipotesi in cui, in via anche solo
potenziale, uno dei metodi transazionali reddituali risulti applicabile alle transazio-
ni infragruppo che troveranno descrizione analitica nel set documentale ai fini del
transfer price in modo affidabile rispetto all’applicazione del metodo tradizionale
alla condizione di fornirne idonea, esaustiva e convincente giustificazione in sede
documentale17 e dell’eventuale processo di verifica18.

In un prossimo intervento, affronterò il tema delle logiche sottese alla
stesura ed elaborazione del set documentale richiesto ai fini della sua idoneità
probatoria, con delle note relative ai rischi connessi per individuare le criticità
delle eventuali fasi ispettive e di verifica da parte dell’Amministrazione

Finanziaria con un inquadramento sistematico delle possibili “strategie fiscali”
(legittime) prospettabili in capo al contribuente in tema di prezzi di trasferimento
in ordine alla redazione del set ed al regime della penalty protection.

Anche per l'anno 2013 saranno premiati i tre
migliori giovani autori di articoli pubblicati sul
nostro giornale. I premi – rispettivamente di Euro
1000, 750, 500 –  sono destinati ai giovani dottori
commercialisti iscritti da non più di 5 anni e con
età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti
(sempre d'età inferiore ai 35 anni).  La commis-
sione, insindacabile, è composta dal Comitato di
Redazione del nostro giornale.

Ricchi premi per giovani autori

luca.corro@corrolepscky.it

Collaborate con Il Commercialista Veneto e per qualsiasi ulteriore
informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.
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SOCIETÀ

MATTEO ORLANDI
Praticante Ordine di Treviso

ORGANI DI CONTROLLO E FONDAZIONI
A seguito dell’introduzione nell’ordinamen-

to nazionale italiano del D.Lgs. n. 39/2010, di
recepimento della Direttiva 2006/43/CE, la ma-

teria della Revisione Legale dei Conti, ed in generale
l’ambito dei controlli nelle società, sono stati posti
prepotentemente al centro dell’attenzione di professio-
nisti ed imprese. Va innanzitutto preliminarmente
evidenziato come sia stata sostituita la nozione fino a
quel momento utilizzata di “controllo contabile” con quella
di “revisione legale dei conti”, e come pure l’attività pro-
pria di Revisione abbia subito notevoli modifiche, sia
sotto il profilo dei soggetti legittimati ad esercitarla, sia
sotto il profilo delle modalità tecniche del processo ne-
cessarie a realizzarla.
Ad oggi sull’argomento molto è stato detto in rappor-
to alle società commerciali, pur perseverando un certo
grado di incertezza in materia, soprattutto in merito
alle modalità pratiche con cui svolgere la Revisione
Legale, mentre più offuscata risulta la situazione per
le società non commerciali, i c.d. enti non profit. In
particolare in questo lavoro si vuole concentrare l’at-
tenzione sulle Fondazioni, particolare fattispecie di so-
cietà senza scopo di lucro la cui disciplina, specie per
quanto riguarda i controlli, risulta scarna, per non dire
quasi del tutto assente; si cercherà quindi di approfon-
dire in particolare i controlli posti in essere in tali enti,
ragionando sulla possibilità di omologarli a quelli previ-
sti dall’ordinamento per le società commerciali.
Senza soffermarci troppo sull’ambito generale della
disciplina delle Fondazioni, che tutti ben conoscono,
si vuole solo sottolineare in estrema sintesi come le
stesse siano trattate dagli articoli 14 / 35 del Libro
Primo Titolo II Capo II del Codice Civile, in cui ap-
punto vengono presentate insieme alle Associazioni.
Va sottolineato brevemente come le Fondazioni, nate
in principio come organizzazioni “pubbliche”, hanno
avuto successivamente largo consenso tra la schiera
del “privato”, dove sicuramente si sono sviluppate
con maggior successo, tanto da portare il Legislatore a
formulare un provvedimento al fine di disciplinarne il
proliferare; fu così pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
286 del 7/12/2000 il D.P.R. n. 361/2000, recante “nor-
me per la semplificazione dei procedimenti di ricono-
scimento di persone giuridiche private e di approva-
zione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello sta-
tuto”. Con tale provvedimento è stato dunque stabili-
to, con l’art.1, come “le Associazioni, le Fondazioni e
le altre istituzioni di carattere privato acquistano la
personalità giuridica mediante il riconoscimento de-
terminato dall’iscrizione nel Registro delle Imprese
giuridiche istituito presso le Prefetture”. Ciò non ha
tolto tuttavia la possibilità che talune Fondazioni –
seppur in numero inferiore alle precedenti, le quali resta-
no sicuramente il gruppo più numeroso – non facciano
richiesta di tale iscrizione per scelta del fondatore (rinun-
ciando altresì all’eventuale possibilità di aderire a concor-
si per contributi pubblici o privati, riservati normalmente
a Fondazioni dotate di personalità giuridica), lasciando
assolutamente valida la loro costituzione e formando così
una categoria residuale di Fondazioni non aventi perso-
nalità giuridica a causa della mancata iscrizione nei
Registri tenuti dalle Prefetture ovvero dalle Regioni.
Dopo questo breve excursus sulla disciplina delle Fon-
dazioni è doveroso ritornare nell’ambito dei controlli
interni alle stesse. A differenza di quanto previsto per
altri soggetti appartenenti alla schiera dei c.d. enti non
profit, va evidenziato come nessuna legge o decreto
nel nostro ordinamento faccia riferimento in modo di-
retto al tema dei controlli nelle Fondazioni. Per le Onlus,
ad esempio, l’art. 20 bis, D.P.R. n. 600/73, stabilisce
che “qualora i proventi superino per due anni conse-
cutivi l’ammontare di due miliardi di lire (Euro
1.032.913,80), modificato annualmente secondo le
modalità previste dall’art. 1, co. 3, Legge 16 dicembre
1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di
controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel
registro dei contabili”; in materia di Impresa sociale,
l’art. 11, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, prevede l’ob-
bligatorietà di un organo composto da uno o più sinda-
ci in caso di superamento di due dei limiti indicati

dall’art. 2435 bis del Codice Civile ridotti della metà, i
quali devono vigilare sull’osservanza della legge e del-
lo statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-
strazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo /
amministrativo e contabile, monitorando altresì l’osser-
vanza delle finalità sociali (essendo appunto un ente di
scopo, al pari di Fondazioni e gli altri enti non profit).
Ancora, va ricordato che anche in materia di Enti locali
l’art. 234, D.Lgs. n. 267/2000, prevede obbligatoriamen-
te un “organo di revisione economico – finanziaria” com-
posto da soggetti qualificati ed avente natura collegiale o
monocratica in funzione delle dimensioni dell’ente.
Nulla è dunque previsto per quanto riguarda le Fonda-
zioni in tema di controlli, se non con riferimento all’art.
25 c.c., dove viene trattato il “controllo sull’amministra-
zione delle fondazioni”, stabilendo in particolare che “l’au-
torità governativa esercita il controllo e la vigilanza sul-
l’amministrazione delle fondazioni”, ma nulla è appunto
dovuto in merito a controlli interni all’ente stesso.
Tuttavia, le recenti modifiche operate dal D. Lgs.  n. 39/
2010 hanno offerto l’occasione per un approfondimen-
to relativo alla figura del revisore dei conti non solo nelle
società a scopo di lucro, ma anche negli enti non profit,
sebbene nemmeno in quest’ultima norma nessun riferi-
mento venga fatto a questa tipologia di enti.
Ferma restando quindi l’ampia libertà offerta dal Legi-
slatore alle Fondazioni, in primis per mezzo dell’am-
pio potere offerto in sede di redazione dello statuto,
ed in secundis per effetto del fatto che nessuna dispo-
sizione è stata fino ad ora introdotta sulla questione,
va sicuramente notato come sempre più spesso lo
stesso Legislatore si stia preoccupando di modulare la
necessità della presenza di un revisore, o più in gene-
rale di un organo di controllo interno; tale circostanza
del resto è stata avvertita anche dagli stessi organi
amministrativi degli enti ove questi abbiano assunto
dimensioni non marginali. È interessante notare che le
stesse indicazioni espresse dal Consiglio di Stato rife-
rite ad un parere reso con riferimento all’approvazio-
ne di uno statuto di fondazione (n. 3384/95 del 6/12/
1995, secondo cui al fine del riconoscimento della per-
sonalità giuridica di una fondazione è “necessario in-
serire tra gli organi uno o più revisori dei conti in
quanto un organo di controllo contabile interno costi-
tuisce condizione ineliminabile di una corretta gestio-
ne dell’ente”) non paiono spingersi ad affermare ob-
blighi che le norme non prevedono, ma piuttosto con-
dividono l’opportunità che un organo di controllo esi-
sta. A tal proposito risulteranno quindi fondamentali
le clausole inserite negli statuti degli enti in questione,
potendo questi disporre liberamente in merito all’or-
gano di controllo, prevedendone o meno l’esistenza,
autorizzandone la nomina sulla base di qualifiche pro-
fessionali o di iscrizione al Registro dei Revisori o
sulla base di altri criteri ovvero, ancora, nulla dispo-
nendo in proposito e demandando quindi ogni decisio-
ne agli organi investiti del potere di nomina.
Va evidenziato inoltre come nell’ambito degli enti non
commerciali si modifica strutturalmente la tipologia di
approccio richiesta al revisore, rispetto all’analoga
mansione richiesta o prevista nel contesto degli enti
commerciali; il revisore di cui il mondo non profit ha

necessità non è infatti né un nozionista né un mero
esecutore di procedure (tra l’altro in Italia non ancora
facilmente identificabili anche in riferimento alle so-
cietà di capitali), e quindi non è in sostanza un revisore
contabile nell’accezione tradizionale con cui si esplica
tale termine, ovvero “una persona alla costante ricerca
nell’organizzazione dell’irregolarità formale”, ma piut-
tosto un professionista avente una conoscenza pro-
fonda della gestione di tali organizzazioni al fine di
supportare il vertice degli enti in modo che questo
possa prendere decisioni sempre più solide dal punto
di vista del rispetto della normativa vigente e dell’im-
patto di tali decisioni sulla gestione sia di breve che di
lungo periodo. Il revisore è dunque necessario, sebbe-
ne non obbligatorio, per passare dalla logica della cura
alla logica della prevenzione, a vantaggio di tutti i sog-
getti, primi tra tutti le stesse organizzazioni.
Altra precisazione va fatta in merito alla questione se
gli enti morali possano essere ricondotti nel novero dei
soggetti qualificati dal D.Lgs. n. 39/2010 come “enti di
interesse pubblico”: tale ipotesi deve essere sicura-
mente esclusa, non potendo essere classificati come
tali per il semplice fatto che il Legislatore a tali enti ha
riservato il Capo V, art. 16, D.Lgs. 39/2010, elencando
le fattispecie oggetto di tale classificazione, e non men-
zionando le Fondazioni.
Appurata dunque la non obbligatorietà degli organi di
controllo interno in seno alle Fondazioni (se non per
acquisire personalità giuridica o per essere iscritti in
appositi albi / elenchi ovvero per poter accedere a
contributi pubblici / privati, o ancora qualora previsto
dalla disciplina speciale / tributaria cui l’ente fa riferi-
mento), seppur sempre più presenti nella prassi e nei
pareri dei maggiori organi di riferimento in materia
giuridica, ci troviamo ora a considerare un’altra impor-
tante questione: una volta adottati, come detto su base
volontaria, gli obblighi di vigilanza e revisione valgo-
no, almeno come richiamo di fondo, i riferimenti alle
modalità di esercizio dettate dalla disciplina di cui agli
artt. 2403 e 2409 bis c.c., dal D.Lgs. 39/2010 e dalla
prassi? Ovvero, una volta adottato l’obbligo di revi-
sione legale, ancorché con formule anacronistiche o
poco tecniche (ferma appunto la libertà nello statuto
di scrivere “qualsiasi cosa” a riguardo), è necessario
che il processo di revisione legale dei conti sia confor-
me a quello dettato e richiamato dal D. Lgs. 39/2010 e,
dunque, ai principi e criteri di revisione? In particolare
è utile soffermarsi sul fronte della revisione legale per-
ché, tutto sommato, per quanto attiene alla vigilanza
istituzionale anche presso gli enti morali la prassi è
serenamente conforme, quanto ai contenuti ed ai me-
todi, e salve le peculiarità dei singoli enti, a quella
dettata dall’art. 2403 c.c.. Il dibattito sul tema della
revisione legale dei conti è invece più caldo, soprattut-
to per ragioni pratiche; tali cariche presso gli enti mo-
rali, va detto, spesso sono gratuite o remunerate in
modo simbolico, stante il fatto che anche la prassi
considera seriamente la revisione in questi enti solo in
caso di significativo esercizio di attività commerciali.
Per rispondere all’interrogativo che ci siamo posti poco
sopra non possiamo ovviamente riferirci a nessuna
norma o disposizione a riguardo, ma non possiamo
negare di far fatica ad immaginare l’ipotesi che la revi-
sione legale dei conti, una volta prevista, possa essere
esercitata da non revisori o secondo percorsi preferen-
ziali. D’altronde, se si decide di dar luogo alla revisio-
ne contabile è meglio, anche a tutela degli operatori,
farlo bene, dove con “bene” attualmente non può che
intendersi nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs.
n. 39/2010; diversamente non si tratterebbe di revisio-
ne legale, e quindi dovremmo trovare un altro termine
con cui definire questa attività.
Detto ciò, risulta evidente come, al pari di quanto previ-
sto per le società di capitali, una volta insignito il colle-
gio sindacale / revisori del compito della vigilanza istitu-
zionale, vada nello statuto adeguatamente fatto richia-
mo alla disciplina della revisione, prevedendo il com-
penso adeguato all’incarico (art. 11 D.Lgs. n. 39/2010),
le responsabilità in seno a tale mansione (art. 15) ed
ogni altra prassi prevista per le società commerciali.
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La disposizione in trust
di quote e azioni

In una sorta di prosecuzione dell’articolo
del collega Vial apparso in un numero pre-
cedente di questa rivista avente per ogget-
to la “gestione” dei dividendi1, si procede-

rà di seguito ad esaminare la fiscalità del trust
relativa le “gestioni straordinarie” delle parteci-
pazioni da questo detenute.

La tassazione delle plusvalenze
in un parallelo tra trust e holding
Limitando, per semplicità, l’analisi al caso delle
società di capitali, se le azioni sono detenute dalla
holding, la plusvalenza realizzata in seno alla stes-
sa, risulta imponibile ai sensi dell’art. 86 comma 1
lett. a), b) e c. 5 – bis D.P.R. 917/86 ovvero, ove
ricorrano i requisiti Pex (art. 87 D.P.R. 917/86), im-
ponibile  nella misura del 5%. In capo ai soci, la
successiva distribuzione dei dividendi formatesi
a seguito della cessione, sconta l’imposizione
vista nell’articolo di E. Vial richiamato.
Ipotizzando una plusvalenza di Euro 1.000.000,00,
qui accanto una schematizzazione della tassazio-
ne prima in capo alla società e, successivamente,
relativamente la distribuzione del dividendo ai soci.
Qualora le azioni/quote siano invece detenute
da un trust, atteso che lo stesso si inquadri tra gli
enti non commerciali2, la cessione delle partecipa-
zioni qualificate darà origine ad una plusvalenza
rilevante nell’ambito dei redditi diversi ex art. 67
del TUIR tassata al 49,72% trattandosi di parteci-
pazioni qualificate ovvero del 20% in caso di par-
tecipazioni non qualificate.3
In caso di trust opaco, cioè di un trust ove non vi
siano beneficiari di reddito individuati (intenden-
dosi con tale definizione quei beneficiari con un
diritto di pretendere dal trustee quella parte di
reddito che, come stabilito in atto istitutivo o in
scritti successivi, è di loro spettanza), la tassazio-
ne avverrà esclusivamente in capo al trust (con
aliquota Ires sul 49,72% del dividendo) e la succes-
siva erogazione in capo ai beneficiari non sarà sot-
toposta ad ulteriore prelievo in ossequio del princi-
pio di divieto di doppia imposizione.4

Se la plusvalenza realizzata è, invece, non qualifica-

La gestione delle plusvalenze e la liquidazione della struttura in un parallelo con la holding
TASSAZIONE HOLDING – SOCI QUALIFICATI

TASSAZIONE HOLDING – SOCI NON QUALIFICATI

 Tassazione Ordinaria Pex 
Plusvalenza 1.000.000,00 1.000.000,00 
Reddito imponibile  1.000.000,00 50.000,00 
Ires 275.000,00 13.750,00 
Dividendi 725.000,00 986.250,00 
Imponibile Irpef socio (Dividendi x 49,72%) 360.470,00 490.363,00 
Irpef socio (Imponibile per 43%) 155.002,00 210.856,00 
   
Aggregato Società - Socio 430.000,00 224.606,00 

 Tassazione Ordinaria Pex 
Plusvalenza 1.000.000,00 1.000.000,00 
Reddito imponibile  1.000.000,00 50.000,00 
Ires 275.000,00 13.750,00 
Dividendi 725.000,00 986.250,00 
   
Irpef socio (Imponibile per imposta sostitutiva 20%) 145.000,00 197.250,00 
   
Aggregato Società - Socio 420.000,00 211.000,00 

 Partecipazione qualificata Non qualificata 
Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000,00 1.000.000,00 
Imponibile Ires Trust 497.200,00 - 
Imponibile imposta  sostitutiva 20% -  1.000.000,00 
Ires Trust 136.730,00 - 
Imposta sostitutiva Trust - 200.000,00 
Erogazione ai beneficiari 863.270,00 800.000,00 
Imponibile Irpef Beneficiari - - 
Imposta Beneficiari - - 
Aggregato Trust - Beneficiari 136.730,00 200.000,00 

 Partecipazione qualificata Non qualificata 
Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000,00 1.000.000,00 
Imponibile Ires Trust 497.200,00 - 
Imponibile imposta  sostitutiva 20% -  1.000.000,00 
Ires Trust - - 
Imposta sostitutiva Trust - 200.000,00 
Erogazione ai beneficiari 1.000.000,00 800.000,00 
Imponibile Irpef Beneficiari 497.200,00 - 
Imposta Beneficiari 213.796,00 - 
Aggregato Trust - Beneficiari 213.796,00 200.000,00 

CAPITAL GAIN – TRUST OPACO

CAPITAL GAIN – TRUST TRASPARENTE

1 E. Vial, L’ottimizzazione dei dividendi con il Trust, ne Il commercialista Veneto, n. 208, Luglio/Agosto  2012
2 Sul requisito della non commerciabilità si veda S. Curzio, Tutela del patrimonio e trust, Maggioli Editore, 2013, p. 72.
3 Ai fini della determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente (il trasferimento dei beni dal disponente al trust
non interrompe il quinquennio di cui all’art. 67 del TUIR) mentre nel caso di beni acquistati dal trust (sia dal disponente che da terzi) si farà riferimento al prezzo pagato.
4 La circ. min. n. 48/E del 6 agosto 2007, al proposito, recita: “Ad una doppia imposizione ostano i principi generali dell’ordinamento interno che impediscono l’imposizione in capo a più
soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (art. 163 del TUIR). Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo
al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era “opaco”), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione”.
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 Partecipazione qualificata Non qualificata 
Holding 430.000,00 420.000,00 
Holding Pex 224.606,00 211.000,00 
Trust opaco 136.730,00 200.000,00 
Trust trasparente 213.796,00 200.000,00 

CAPITAL GAIN – RAFFRONTO TRUST / HOLDING NELL’AGGREGATO CON I SOCI
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ta, la stessa sarà soggetta ad imposta sostitutiva
del 20% in capo al trust, non concorrendo il rela-
tivo  reddito alla formazione della  base impo-
nibile in capo al trust opaco. Se il trust è tra-
sparente, quindi con beneficiari di reddito in-
dividuati, la tassazione dei redditi prodotti dal
trust avverrà direttamente in capo a questi ul-
timi.5  In caso di partecipazione qualificata, il
reddito imponibile del trust, pari sempre al
49,72% della plusvalenza realizzata, verrà im-
putato per trasparenza ai beneficiari che do-
vranno includerlo nel proprio reddito di com-
petenza. Se, viceversa, trattasi di partecipa-
zione non qualificata, il trust sarà soggetto a
tassazione sostitutiva del 20% ed ancora non
vi sarà tassazione in capo ai soci. Si veda nella
pagina precedente il prospetto riepilogativo del-
le esemplificazioni sopra riportate. Il raffronto
dei quattro scenari, evidenzia come il realizzo
di plusvalenze da capital gain da parte del trust
produca un carico fiscale complessivo ridotto,
in confronto al realizzo delle medesime
plusvalenze da parte della holding, con il caso
evidente delle plusvalenza qualificate realizza-
te da un trust opaco.

La liquidazione della struttura partecipativa
La “liquidazione” delle strutture può avvenire con
preventiva o meno cessione delle azioni/quote de-
tenute. In caso di liquidazione della holding, che
la stessa avvenga mediante preventiva cessione
di azioni/quote o meno, ciò è irrilevante dal pun-
to di vista fiscale.
In entrambi i casi in capo alla società si determina
una plusvalenza (eventualmente in regime Pex)
mentre in capo ai soci si determina una distribu-
zione di utili. Qualora si proceda preventivamente
alla cessione delle partecipazioni detenute, si ri-
cadrà nella casistica analizzata nel paragrafo pre-
cedente relativamente i capital gain.
Successivamente alla cessione delle partecipa-
zioni, la società holding, ormai privata dei propri
assets,  all’atto della liquidazione assegnerà ai
soci il mero capitale, senza quindi prevedibili con-
seguenze fiscali. Qualora, invece, si provvedes-
se a liquidare la holding mediante assegnazione
delle azioni/quote ai soci, si configurerebbe in
capo alla società una plusvalenza, ed in capo ai
soci assegnatari, una distribuzione di utili in natura,
fiscalmente quantificabile nella differenza tra il valore
di assegnazione delle azioni/quote (determinato al
valore normale) ed il valore di libro (valore di carico in
capo alla holding), riportandoci, ancora una volta,
alle schematizzazioni di tassazione già proposte.
Qualora si volesse liquidare la struttura detenuta
dal trust, e si proceda preventivamente alla ces-
sione delle partecipazioni detenute, si ricadrebbe
nelle esemplificazioni già viste occorrendo la tas-
sazione della plusvalenza in capo al trust (se opa-
co) o direttamente in capo ai beneficiari (se traspa-
rente), mentre le erogazioni successive ai
beneficiari sono in ogni caso fiscalmente irrilevanti.
Qualora si opti, invece, per l’estinzione del trust
con assegnazione del trust Fund (il patrimonio
del trust in questo caso costituito dalle azioni/
quote) ai beneficiari,  non si realizza un evento

rilevante né ai fini delle imposte dirette né indi-
rette con un rilevante appeal fiscale.
Laddove oggetto delle attribuzioni siano beni o
diritti che già in origine costituivano patrimonio
del trust, esse non avranno alcuna rilevanza dal
punto di vista delle imposte dirette.
Relativamente la fiscalità indiretta, la Circolare
ministeriale 48/E/2007 chiarisce che, nel momen-
to in cui il trustee attribuisce in via definitiva i beni
in trust ai beneficiari, non si realizza alcun presup-
posto impositivo atteso che l’imposta sulle dona-
zioni e successioni è già stata scontata in princi-
pio con l’atto dispositivo. In caso contrario si con-
figurerebbe una doppia imposizione inammissibi-
le essendo basata sui medesimi presupposti.

Gli eventi successori
Nel caso della holding l’evento diviene fiscal-
mente rilevante. Invece la morte della persona
fisica detentrice dei titoli configura una succes-
sione mortis causa soggetta all’imposta di suc-
cessione. Nell’ambito dei trust non si configura-
no eventi successori, i beni del trust costituisco-
no infatti un patrimonio con una specifica auto-
nomia giuridica sia rispetto a quello del dispo-
nente (settlor) che del trustee, pertanto le relati-
ve vicende prescindono dagli “eventi” personali
di entrambe le figure. Quello in cui si può incorre-
re, qualora il trustee sia persona fisica, è un cam-
bio di trustee. Come indicato nella delibera del
SECIT n. 37 dell’11 maggio 1998, questo passag-
gio, dal punto di vista fiscale, risulta neutro atteso
che non vi è alcuno spostamento di ricchezza.6
La delibera citata, infatti, ebbe a precisare che:
“nel caso di sostituzione (del trustee) con altro
soggetto non si attui un nuovo trasferimento,
imponibile in quanto tale”.
Ai fini delle imposte dirette, quindi, il trasferi-
mento dei beni ad un nuovo trustee non genera
alcuna plusvalenza atteso che il trustee uscente
non consegue alcun vantaggio economico dal
trasferimento. L’evento è inoltre irrilevante an-
che ai fini delle imposte sulle donazioni.

La soluzione sottoposta al vaglio
dell’Agenzia delle Entrate
e della Giurisprudenza
Di seguito alcune note che si riferiscono ad un
interpello e relativa risposta dell’Agenzia delle
Entrate dell’ottobre 2011 non pubblicato su ri-
chiesta della parte interessata.Il caso sottoposto
al vaglio dell’Agenzia riguarda un disponente
che desidera segregare in trust le proprie quote
societarie i cui dividendi vadano ad alimentare il
patrimonio del trust,  istituito con l’unica ragione
di sovvenire alle future necessità del figlio del
disponente. L’interpellante non si capacita di
questo regime di “favore fiscale” che dal suo
punto di vista appare poco comprensibile. Il ti-
more del disponente è che il Fisco possa disco-
noscere gli effetti dell’impianto minando di fatto
la tutela a favore del figlio. Per queste ragioni
rivolge la domanda direttamente all’Agenzia del-
le Entrate mediante un interpello al quale è alle-
gata bozza dell’atto istitutivo del trust.
La risposta dell’Ufficio è perentoria.
Secondo l’Agenzia il trust deve intendersi elusi-
vo, e quindi fiscalmente irrilevante, quando:
a) non realizzi un effettivo distacco dei beni dal
disponente a favore del trustee, b) quando que-
sto distacco non sia irreversibile, c) e quindi tut-
te le volte in cui il disponente conservi, rispetto
al fondo in trust, un qualche potere di direzione,
amministrazione o di disposizione.
Il trust cioè, non deve configurare una mera

interposizione nel possesso dei beni e dei redditi
ma deve quindi realizzare, nelle clausole dell’atto
istitutivo e negli eventuali scritti successivi come
nei fatti, una realtà patrimoniale separata e di per
sé sussistente.
Il trust quindi che non veda una reale separazio-
ne ed autonomia rispetto al disponente perde la
sua reale forza giuridica e della capacità di resi-
stere in futuro ad attacchi e sollecitazioni da par-
te di terzi. Ciò, evidentemente, non vuol dire che
il disponente non possa essere anche beneficiario
del trust nella misura in cui eserciti i propri diritti
nei confronti del trust in questa veste e non in
quella di disponente.
Su queste considerazioni preliminare l’Agenzia in-
nesta un ulteriore ragionamento circa la legge
regolatrice del trust in esame che nella specie è
quella di Jersey7 e in particolare sull’articolo 9/A
relativo i poteri ritenuti dal Disponente dal quale si
evince la necessità di porre attenzione a richiamare
in modo acritico alcune norme delle leggi regolatrici
che possono risultare incompatibili con le indica-
zioni ricevute dalla prassi amministrativa8.
Venendo al punto che più interessa al fine della
nostra analisi l’Agenzia conclude: “Pertanto,
poiché quello del trust è un istituto riconosciu-
to dall’Ordinamento Italiano e nella fattispecie
in esame le finalità che il contribuente dichiara
di perseguire sono quelle tipiche di tale figura
giuridica, il suo utilizzo non può essere consi-
derato in linea di principio elusivo in quanto
diretto ad aggirare obblighi o divieti previsti
dall’Ordinamento. Inoltre, il trust non può es-
sere definito privo di valide ragioni economi-
che, dal momento che lo scopo dello stesso è
preservare un determinato patrimonio in favo-
re di un figlio. La qualifica come trust opaco,
notoriamente, determina la tassazione dei red-
diti del trust fund in capo al trust stesso, quale
autonomo soggetto passivo IRES ai sensi
dell’art. 73 del TUIR. Pertanto, gli utili perce-
piti dal trust, che avrebbe natura non commer-
ciale ai sensi dell’art. 4 lett. q) del Decreto Le-
gislativo 12 dicembre 2003 n. 344, devono es-
sere assoggettati ad una ritenuta a titolo d’ac-
conto sul 5% del loro ammontare e, in sede di
determinazione complessiva del reddito, la parte
imponibile dei predetti utili deve essere sotto-
posta a tassazione con l’aliquota IRES del 27,5
per cento. Sebbene il livello d’imposizione dei
predetti dividendi, conseguentemente alla co-
stituzione del trust, risulti inferiore a quello al
quale gli stessi sarebbero stati sottoposti se fos-
sero stati percepiti dall’interpellante, si ritiene
che la costituzione di un trust non possa di per se
stessa essere considerata come un’operazione
messa in atto al fine di perseguire un risparmio
di imposta “disapprovato dal sistema” dal mo-
mento che, sulla base degli elementi forniti ed, in
particolare, della circostanza che il settlor si è
effettivamente spogliato della proprietà e della
disponibilità dei beni posti nel patrimonio del
trust, non si ritengono integrati gli elementi ido-
nei a configurare l’operazione come elusiva”.
Le Commissioni tributarie, ad oggi, hanno affron-
tato la questione in un’unica occasione con esiti
favorevoli per il contribuente che si è visto rico-
noscere la liceità della struttura del Trust Holding-
La recente Sentenza della Commissione Tributa-
ria Provinciale di Novara del 21.05.2013 annulla
un avviso di accertamento per il recupero delle
imposte sui dividendi distribuiti da una società
partecipata da un trust e ritiene il trust non
fittiziamente interposto e tributariamente da qua-
lificare come opaco.
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5 Qualora il beneficiario sia individuato, la quota di reddito imponibile ad egli spettante, una volta determinata dal trust secondo le regole proprie nella fattispecie applicabili, gli
sarà imputata, in proporzione al suo diritto derivante dall’atto istitutivo o da scritti successivi. La C.M. 48/E/2007 in proposito recita: “L’art. 73 (del TUIR) dispone che i redditi
siano imputati “in ogni caso“ ai beneficiari, cioè indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale precisazione si è resa necessaria per
coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale.”  Contrariamente, infatti, al principio
di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipenden-
temente dall’effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica. “ Il beneficiario sarà quindi sempre tenuto ad includere nel proprio reddito complessivo la
quota imputatagli dal trust (che costituirà reddito di capitale ex lege ai sensi dell’art. 44, lett. g sexies) del D.P.R. 917/86), assolvendo la relativa imposta secondo le proprie
aliquote personali IRPEF, a prescindere dall’effettiva percezione dello stesso.
6 Cfr. F. Steidl, Il passaggio dei beni in conseguenza del cambiamento del trustee, in Trust: opinioni a confronto, Ipsoa, 2006
7 Per un approfondimento della Legge di Jersey si veda, E. Barla De Guglielmi, P. Panico, F. Pighi, La legge di Jersey sul trust, Ipsoa, 2007
8 Si vedano, al proposito, anche le C.M. 43/E/2009 e la C.M. 61/e/2010.

Disposizione in trust
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Holding, il concetto di prevalenza
Conseguenze in termini di obblighi di monitoraggio e fiscali

Introduzione
Le recenti modifiche normative inerenti gli obblighi
pubblicitari dei soggetti che esercitano attività finan-
ziaria, avvenute tramite la riformulazione del Titolo V
del Tub1 si sono riverberate sull’approccio
metodologico da adottare nell’affrontare la tematica
sempre in evoluzione dei gruppi di società.

Concetti
Per gruppi di società in dottrina ci si riferisce a una
aggregazione di imprese dotate di un’autonomia
patrimoniale, collegate sul piano organizzativo, in cui
una delle società del gruppo imprime una direzione
unitaria coordinando le altre società. Da questa defini-
zione elementare si intuisce il concetto di holding, con
il quale si individua quella società che detiene e gesti-
sce partecipazioni in altre società al fine di orientare
l’attività del gruppo societario ad una strategia com-
plessiva, imponendo la propria volontà e talvolta so-
stituendola a quella degli organi amministrativi delle
società controllate, ovvero elaborando programmi fi-
nanziari e produttivi di gruppo.
Immanente nel concetto di holding si trova il requisito
plasmatore di controllo, infatti non è sufficiente la
detenzione di partecipazioni, bensì la capogruppo deve
avere la concreta possibilità di dettare la strategia co-
mune alle società di cui detiene le partecipazioni. Sen-
za voler entrare nel merito del concetto di controllo e
della sua differente definizione normativa a seconda
della disciplina in cui viene affrontato, che esulerebbe
dalla presente trattazione, per inquadrare il concetto
ai nostri fini ci basta richiamare la normativa codicistica.
Dalla lettura del Codice Civile si nota che all’art. 2359
il legislatore definisce società controllate le società in
cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria ovvero dispone di
voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria, nonché le società che sono
sotto influenza dominante di un’altra società in virtù
di particolari vincoli contrattuali con essa. Tenendo
sempre in considerazione tale definizione si vuole ora
porre l’attenzione sul ruolo giocato dall’attività svolta
dalla capogruppo e dalle singole società partecipate, la
quale si rivela fondamentale per la distinzione tra le
varie tipologie di holding, da cui derivano trattamenti
normativi diversi e obblighi differenti. Una prima di-
stinzione interessante è quella fra holding “pura” e
holding “impura” o “mista”. La prima è quella che si

limita alla sola attività di direzione e coordinamento
nei confronti delle società del gruppo, avendo per og-
getto esclusivo della propria attività l’assunzione di
partecipazioni; la seconda affianca a questa attività
quella commerciale tout court di produzione, di scam-
bio di beni, di prestazione di servizi, etc.. Una seconda
distinzione, che tornerà utile nella trattazione degli
obblighi comunicativi verso l’Anagrafe Tributaria e
nella determinazione della base imponibile ai fini del-
l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e del
valore deducibile relativo agli interessi passivi in am-
bito di Imposta sul Reddito delle Società, è quella che
si può ricavare tra holding finanziarie e holding indu-
striali. Si possono definire finanziarie le holding che
assumono partecipazioni in società esercenti attività
creditizia o finanziaria2. Le holding industriali,
individuabili residualmente, sono invece quelle la cui
attività consiste nell’assunzione  e detenzione esclusi-
va o prevalente di partecipazioni in società diverse da
quelle esercenti attività creditizia o finanziaria. È im-
portante ricordare il rilievo rivestito dalla tipologia di
attività svolta dalle società controllate, la quale influi-
sce in modo spesso determinante sulla qualificazione
di industriale o finanziaria della capogruppo. Nel caso
di imprese legate dalla detenzione di partecipazioni
con una struttura di concatenazione verticale, con la
presenza di sub-holding, l’oggetto di analisi per la
determinazione della qualifica di finanziaria, ovvero
di industriale, deve essere esteso fino all’ultimo anel-
lo della catena; infatti l’attività delle società a valle

influiscono direttamente su quella della capogruppo.

Evoluzione normativa
Per meglio comprendere la portata della riscrittura del
titolo V del Tub è necessario fare un breve riferimento
alla normativa antecedente a tale cambiamento, non-
ché alla ratio sottostante. Il “vecchio” titolo V del
D.Lgs n. 385 del primo settembre 1993 prevedeva
l’obbligo per i soggetti operanti nel settore finanziario
di iscrizione in due elenchi, a seconda delle loro intrin-
seche caratteristiche. Un primo elenco, chiamato ge-
nerale3, accoglieva gli intermediari finanziari che, in
possesso di specifiche caratteristiche, esercitavano la
propria attività di assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti e di intermediazione in
cambi, nei confronti del pubblico. Un secondo elenco,
chiamato speciale4, era riservato a determinati inter-
mediari finanziari, individuati attraverso criteri ogget-
tivi riferibili sia all’attività svolta, sia alle dimensioni,
sia al rapporto tra l’indebitamento e il proprio patri-
monio. L’art. 113 del Tub prevedeva inoltre una se-
zione speciale5, compresa nell’elenco generale di cui
all’art. 106 del Tub, riservata ai soggetti che esercita-
vano in via prevalente, non nei confronti del pubblico,
le attività riservate agli iscritti nell’elenco generale.
Dalla lettura del “vecchio” Titolo V del Tub si
desumeva che l’obbligo di iscrizione nella sezione spe-
ciale dell’elenco generale doveva essere esteso anche
alle holding, essendo società che per predilezione eser-
citano l’attività di assunzione di partecipazioni in al-
tre società. Coordinando gli obblighi comunicativi del
sesto6 e undicesimo7 comma del D.P.R. 605 del
29.09.1973, il richiamo all’attività finanziaria di cui
agli artt.106 e 113 del Tub, il Provvedimento dell’Agen-
zia delle Entrate del 19.01.2007 con l’allegato 3 del
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
22.12.2005 si concludeva che le holding, per la pro-
pria attività prevalente di assunzione di partecipazio-
ni erano tenute al rispetto delle norme in materia di
comunicazione verso l’Anagrafe Tributaria, indipen-
dentemente se svolgessero tale attività nei confronti
del pubblico o meno.
Partendo da questa situazione normativa, il legislato-
re, volendo semplificare l’attività di gestione di parte-
cipazioni sociali non rivolta al pubblico, non reputan-

1 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. “Testo unico bancario – Tub”)
2 Il Sole 24 Ore, Guida alla contabilità e bilancio, Bilancio e reddito d’impresa n. 11 del 7.06.2011, Holding e riaddebito spese.
3 L’art. 106 del Tub nella versione in vigore fino al 18.09.2010 recitava nel seguente modo: 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni,
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma [...] e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’UIC. 2. Gli
intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. 3. L’iscrizione nell’elenco
è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per
azioni; d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4.  Il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti la Banca d’Italia e l’UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito
al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati
tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti
patrimoniali. 5.  L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB”. 6.  Al fine di verificare il rispetto dei
requisiti per l’iscrizione nell’elenco, l’UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli
intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. 7.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all’UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
4  Il comma primo dell’art . 107 del Tub, nella versione in vigore fino al 18.09.2010 recitava nel seguente modo: Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca
d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli
intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.
5 Il comma primo dell’art. 113 del Tub, nella versione in vigore fino al 18.09.2010 recitava nel seguente modo: L’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate
nell’art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell’elenco generale. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.
6 D.P.R. del 29.09.1973 n. 605, art.7, comma 6: Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo
del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero
per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a
1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono
comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi
rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
7 D.P.R. del 29.09.1973 n. 605, art. 7, comma 11: Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse
si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l’ordinamento dell’ente stesso. Per le amministrazioni
dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all’ufficio che ha emesso il provvedimento.
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do tale attività a rischio sistemico8 del sistema finan-
ziario, ha introdotto notevoli cambiamenti legislativi
che hanno portato all’integrale riformulazione del Ti-
tolo V del Tub. Le modifiche di maggiore interesse
sono intervenute attraverso l’emanazione del D.M. n.
29 del 17.02.2009 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, il quale ha escluso dall’obbligo d’iscrizione
nella sezione speciale dell’elenco generale del Tub, di
cui all’art. 113, le società la cui attività prevalente, non
nei confronti del pubblico, consistesse nell’assunzio-
ne di partecipazioni nei confronti delle partecipate. In
altre parole il legislatore non obbligava più all’iscrizio-
ne le così dette holding “di famiglia”, le quali sono
caratterizzate da una gestione statica delle partecipa-
zioni, non svolgendo altre attività finanziarie nei con-
fronti delle partecipate9. Cosa si intendesse per as-
sunzione di partecipazioni è lo stesso decreto a speci-
ficarlo, intendendo come tale l’attività di acquisizione
e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul
capitale di altre imprese10. Rimanevano peraltro inal-
terati gli obblighi comunicativi e d’iscrizione per le
altre tipologie di holding. Con l’emanazione del D.Lgs.
n. 141 del 13.08.2010 il legislatore ha riscritto il Titolo
V del Tub, riformulando gli obblighi in capo alle holding.
Il settimo comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 141 del
13.08.2010 compie la rivoluzione copernicana di esclu-
dere dagli obblighi di iscrizione negli elenchi, previsti
dal “vecchio” Titolo V del Tub, i soggetti che svolgo-
no un’attività finanziaria non nei confronti del pubbli-
co, attraverso l’abrogazione dell’art. 113 del Tub e la
cancellazione dei soggetti ivi iscritti11. L’attuale Titolo
V del Tub prevede rispettivamente agli artt. 106 e 112
due elenchi, uno generale riservato agli intermediari
finanziari autorizzati che svolgono attività di conces-
sione di finanziamenti, nei confronti del pubblico, sot-
to qualsiasi forma, e un elenco rivolto ai confidi, anche

di secondo grado12.
Nonostante l’innovazione normativa di cui sopra,
l’emanazione del D.L. n. 201 del 06.12.2011, in cui al
comma secondo dell’art. 11 prescrive agli operatori
finanziari gli obblighi di comunicazione periodica al-
l’Anagrafe Tributaria13, le precisazioni dei Provvedi-
menti dell’Agenzia delle Entrate del 19.01.2007 e del
20.06.2012 n. 50136, nonché rimanendo attuale la pre-
cisazione riguardo la definizione di attività finanziaria
riferita alla detenzione e gestione di partecipazioni
contenuta nel nei commi 314 e 3 bis15 dell’art. 1 del
D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992 gli obblighi comunicativi
verso l’Anagrafe Tributaria16 permangono per espres-
sa previsione del comma 10 dell’art. 10 del D.Lgs. n.
141 del 13.08.201017 anche per i soggetti, ora esclusi
dall’obbligo d’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 106
del Tub, solamente se rispettosi di due parametri
espressamente individuati. Infatti i soggetti che eser-
citano in via prevalente, non nei confronti del pubbli-
co, le attività di assunzione e gestione di partecipazio-
ne, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi for-
ma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie
per essere definiti tali, e quindi per essere soggetti agli
obblighi comunicativi, devono rispettare contempora-
neamente un requisito patrimoniale e uno economico.
L’esercizio in via prevalente di tali attività è rispettato
solamente quando, in base ai dati dei bilanci approvati
relativi agli ultimi due esercizi chiusi:
- l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo
di natura finanziaria di cui alle anzidette attività,
unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad ero-
gare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50
per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
- l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli
elementi dell’attivo di cui sopra, dei ricavi derivanti da
operazioni di intermediazione su valute e delle com-
missioni attive percepite sulla prestazione dei servizi
di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proven-
ti complessivi.

Prevalenza
L’abrogazione dell’art. 113 del Tub impone agli ope-
ratori finanziari la necessità di rapportarsi con il con-

cetto/requisito della prevalenza ancor più rispetto che
in precedenza. Infatti il comma nono dell’art. 6 del
D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 perde uno dei parametri
di riferimento utile ad individuare con precisione i sog-
getti di cui al primo comma dell’art. 1 del D.Lgs. n. 87
del 27.01.199218, tra i quali le holding, a cui si possa
applicare la disciplina della determinazione del reddi-
to imponibile ai fini IRAP secondo regole diverse da
quelle dettate dai primi otto commi dello stesso art. 6
del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Il citato comma
nono dell’art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, indi-
cando le modalità di determinazione della base impo-
nibile delle holding industriali ne sancisce pure la defi-
nizione ai fini IRAP riprendendo negli stessi termini
sia il concetto di prevalenza, di cui al comma 10 dell’art.
10 del D.Lgs. n. 141 del 13.08.2010, sia di attività
finanziaria di detenzione e gestione delle partecipa-
zione, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992.
Le holding industriali in questo contesto quindi sono
quelle società esercenti in via esclusiva o prevalente19

l’attività di assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diversa da quella finanziaria. È la
circolare del Ministero delle Finanze 141/E del
14.06.1998 a specificare che tale esercizio prevalente
sussiste quando, in base ai dati dei bilanci approvati
relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono con-
giuntamente i seguenti presupposti patrimoniali e
reddituali:
- l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo
di natura finanziaria di cui alle attività contemplate
dall’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385 del 1993 (inclusi
gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate),
delle altre attività finanziarie contemplate nell’art. 1,
comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del citato
D.Lgs. n. 385 del 199320 e, infine, delle attività, anche
di natura non finanziaria, che assumono carattere di
strumentalità unicamente rispetto ad una o più delle
attività di cui al comma 1 del citato art. 106 sia superio-
re al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale;
- l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli
elementi dell’attivo di cui al precedente punto, dei pro-
fitti derivanti da operazioni di intermediazione su valu-

8 Il Sole 24 Ore, Guida alla contabilità e bilancio, Contabilità e bilancio  n. 1 del 18.01.2011, Holding e modifiche del Tub.
9 Art 12 del D.M del 17/02/2009 n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: 1. Sono obbligati all’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale prevista dall’articolo 113
del Testo unico i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o più delle attività indicate nell’articolo 106, comma 1, del Testo unico. 2. L’obbligo ricorre
anche a carico dei soggetti che esercitano dette attività non nei confronti del pubblico in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate
attività con quelle di natura diversa, industriale, commerciale o di servizi, esercitate dal medesimo soggetto, secondo quanto indicato nel successivo articolo 13. 3. In deroga ai commi
precedenti, l’attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell’iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attivita’ finanziaria nei confronti delle partecipate.
10 Art 6 del D.M del 17/02/2009 n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: 1. Per assunzione di partecipazioni si intende l’attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati
o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. 2. L’assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell’attività del partecipante.
Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
11 Comma 7, art. 10 del D.Lgs. n. 141 del 13.08.2010:  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155,
comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11
e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.
12 Comma primo, art. 112 Tub: I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112 bis ed esercitano in via esclusiva l’attività di
garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.
13 Comma secondo art 11 del D.L. n. 201 del 06.12.2011: A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria
le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione
relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
14 Comma 3, art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992:  Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via
esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l’assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.
15 Comma 3 bis, art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992:  La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l’atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente
lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l’esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe
le seguenti condizioni: a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per
cento del totale dell’attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano
assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati; b)
l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari
e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all’articolo 67 ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
16 D.P.R. del 29.09.1973 n. 605, art.7, comma 6 e 11.
17 Comma 10 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 141 del 13.08.2010: Gli obblighi comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell’articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in
via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti
obbligazionari e di rilascio di garanzie. L’esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi
i seguenti presupposti: a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad
erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l’ammontare
complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite
sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
18 Primo comma dell’art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 27.01.1992: Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle società di gestione previste dalla legge 23
marzo 1983, n. 77; c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti di cui ai titoli
V, V-bis e V-ter (2) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società
esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
19 Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 21.04.2009.
20 Comma secondo dell’art. 1 del Tub: Nel presente decreto legislativo si intendono per: [...] f) “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di: [...] 2) operazioni di
prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il “forfaiting”);  3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4;  6)
rilascio di garanzie e di impegni di firma;  7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito,
ecc.), cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse, valori mobiliari;  8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di
servizi connessi;  9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”;  11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;  12) custodia
e amministrazione di valori mobiliari; [...] 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla
seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; [...]

Holding
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te e delle commissioni attive percepite sulla prestazio-
ne dei servizi richiamati dal comma 1 del citato art. 106
sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
Per i soggetti che rispettano congiuntamente i due pa-
rametri precedenti la determinazione della base impo-
nibile IRAP, presentando una attività finanziaria pre-
valente, segue le regole del comma nono dell’art. 6 del
D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il quale aggiunge al risul-
tato derivante dall’applicazione dell’art. 5 dello stes-

SEGUE DA PAGINA 12

21 Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
22 Circolare del Ministero delle Finanze n. 141/E del 4.06.1998: [...] Per effetto del citato comma 1-bis dell’art. 6 il valore della produzione delle società in questione è
determinato applicando i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, e aggiungendo, all’importo così determinato, la differenza tra la somma:  1) dei proventi finanziari, esclusi quelli
da partecipazione;  2) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; 3) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni;  e la somma:  1. degli oneri finanziari; 2. delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; 3.
delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
 I proventi finanziari sono costituiti da: - interessi attivi e proventi assimilati indicati alla voce C16 dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del c.c.; - proventi da
partecipazione ai fondi comuni di investimento indicati alla citata voce C16 del suddetto schema di conto economico.  Gli oneri finanziari sono costituiti da interessi passivi ed
oneri finanziari assimilati di cui alla voce C17 dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del c.c..  I proventi derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni e le rivalutazioni delle medesime attività finanziarie sono quelle indicate alle voci C16 e D18 del succitato schema di conto economico.  Le
perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e le svalutazioni delle medesime attività sono quelle indicate alla voce D19 del
succitato schema di conto economico.
23 Tale circolare ha specificato come: [...] Ciò posto, l’articolo 96 del TUIR nell’individuare le holding escluse dalla deducibilità forfettizzata degli interessi passivi richiama –
quale criterio definitorio – l’esclusività o la prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie. [...] si ritiene opportuno specificare che il suddetto
esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli
altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti). Ciò nella considerazione
che “l’attività di assunzione di partecipazioni” prevista dalla norma non si esaurisce con la acquisizione delle partecipazioni ma comprende anche l’attività di gestione delle
stesse. Tale interpretazione, in coerenza con la ratio sopra evidenziata, è finalizzata ad evitare che una holding (sia di vertice che di livello inferiore, c.d. sub holding) che, per
statuto e per le attività concretamente svolte, ha la natura di holding industriale, possa essere riqualificata come “finanziaria” per effetto dell’eventuale presenza di rapporti
finanziari in essere con le proprie partecipate, che rientrano nell’attività di gestione delle partecipazioni sopra evidenziata. [...] Il predetto criterio di prevalenza va applicato
tenendo conto anche delle poste patrimoniali relative a rapporti intercorrenti tra le società partecipate facenti parte del consolidato fiscale diverse dalla holding o dalla sub
holding.  Si ritiene, inoltre, per evidenti motivi logici e sistematici, che il criterio della prevalenza sopra indicato valga anche agli effetti dell’IRAP con riferimento alla disciplina
dettata dall’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. [...]

so decreto, la differenza tra gli interessi attivi e pro-
venti assimilati e gli interessi passivi21 e oneri assimi-
lati, rispettando le regole dettate dalla Circolare del
Ministero delle Finanze n. 141/E del 4.06.199822.
Il concetto di prevalenza evidenzia la propria impor-
tanza parimenti in ambito IRES, specificamente
nell’individuazione dei soggetti che devono determi-
nare la quota deducibile di interessi passivi secondo
quanto dettato dai primi quattro commi dell’art 96 del
D.P.R. n. 917 del 22.12.1986. Non si applicano, per
espresso riferimento del quinto comma dello stesso
articolo, dette regole ordinarie, alle  banche e agli altri
soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Da suddetto elenco
sono però escluse le società che esercitano in via esclu-
siva o prevalente, come richiamato dalla Circolare del-

l’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22.07.200923, l’at-
tività di assunzione di partecipazioni in società eser-
centi attività diversa da quelle creditizia o finanziaria.

Conclusione
In ultima analisi i riferimenti di cui sopra paiono met-
tere in luce come per il legislatore, tralasciando il supe-
rato riferimento all’abrogato art. 113 del Tub dell’art.
6 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e apportando i
giusti correttivi disciplinari, evidenzi l’impegno di voler
connettere alla normativa degli obblighi comunicativi
all’Anagrafe Tributaria quella fiscale, attraverso l’ado-
zione di parametri mossi dalla stessa ratio, mettendo
in luce l’affermarsi dell’importanza della attività so-
stanzialmente svolta dalle imprese del gruppo di so-
cietà controllate dalla holding.

Holding

NORME E TRIBUTI

Il settore agricolo italiano è stato oggetto, nelle ultime decadi, di numerosi
cambiamenti a livello normativo, tali da renderlo un settore in continua evolu-
zione: le novità intervenute hanno riguardato soprattutto società agricole, so-

cietà cooperative, modalità di svolgimento dell’attività e imposta municipale. Fra le
tre importanti qualifiche inerenti l’imprenditore agricolo, quali lo I.A.P. (imprendi-
tore agricolo professionale), il coltivatore diretto e le società agricole, sono appunto
inerenti a quest’ultime i recenti interventi legislativi: in particolare le società agrico-
le sono nate nel 2004 per ricomprendere società di persone, S.r.L. e cooperative, al
fine di incentivare l’attività assicurando una tassazione catastale (art. 1, comma
1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007) basata sui
redditi fondiari (art. 32 del D.P.R. 917/86).
Scopo della facoltà concessa consisteva nell’incoraggiare la forma societaria con la
possibilità di tassare i propri redditi su base fondiaria, in luogo della determinazio-
ne del reddito d’impresa. Con la Legge di stabilità 2013 però (L. 228/2012) il
legislatore ha previsto l’abrogazione delle agevolazioni previste nei co. 1093-1094
dell’art. 1, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) a favore delle società suddette:
l’abrogazione, con effetto dal 01.01.2013, ha previsto che le società, che a tale data
avessero già optato per il reddito agrario, potessero continuare ad applicare il
regime catastale per i soli 2 anni successivi.
A partire dal 01.01.2015 pertanto, le società in questione rientreranno tra i soggetti
che determineranno il proprio reddito ai sensi degli artt. 55 e segg., D.P.R. 917/
1986, ossia come reddito d’impresa. Tale abrogazione andrà sicuramente a scorag-
giare la nascita di società agricole e il percorso per mantenere la tassazione catastale
consiste nel modificare il soggetto societario in società semplice o persona fisica:
quest’ultime infatti rappresentano forme giuridiche saldamente ancorate al sistema
di determinazione catastale del reddito.
Le società cooperative, altra figura importante del settore agricolo, svolgono attivi-
tà di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agri-
coli conferiti dai produttori soci. In relazione a tale istituto la Legge 98/2013 di
conversione del Decreto del Fare 69/2013 ha introdotto la possibilità di concedere
credito ai soci fino alla data del 31/12/2014 senza che ciò comporti l’iscrizione
nell’albo degli intermediari finanziari. Le cooperative non quotate possono effet-
tuare finanziamenti ai soci a determinate condizioni di seguito elencate:
- risultino costituite prima del 01/01/1996;
- non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma ma finanzino esclusivamente i soci;
- l’ammontare massimo dei finanziamenti non superi i 15.000.000 euro e l’importo

Il settore agricolo: riforme 2013
per singolo socio non superi i 20.000 euro;
- la concessione avvenga a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
L’Agenzia delle Entrate è inoltre intervenuta (Circolare 25/E 2013) dichiarando la
prossima attivazione di interventi e controlli incisivi nei confronti delle cooperati-
ve, settori tutt’oggi ad alto rischio di evasione mediante l’uso improprio dello
scopo mutualistico. Il controllo sarà effettuato su particolari aspetti tra cui:
- iscrizione all’Albo e controllo del fine mutualistico;
- esistenza di rilevanti crediti IVA rispetto al volume d’affari dichiarato;
- rapporto costo del lavoro/ricavi;
- perdite di esercizio sistematiche;
- società costituite e successivamente chiuse nell’arco dello stesso anno.
Sempre in relazione al Decreto del fare, l’art. 30 bis ha introdotto semplificazioni
procedurali per gli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti al consuma-
tore: i produttori agricoli possono vendere per asporto e permettere il consumo dei
loro prodotti nei locali dell’azienda, salvo l’esistenza di condizioni sanitarie, men-
tre è vietato il servizio al tavolo.
Il Decreto aggiunge semplificazioni per determinate attività di vendita diretta:
- per la vendita nelle aziende, durante eventi religiosi, politici e di promozione non
serve alcuna comunicazione di inizio attività;
- per la vendita itinerante e via internet serve una comunicazione preventiva al
comune sede dell’azienda e non dove si esercita;
- per la vendita su aree pubbliche serve comunicazione preventiva al comune sede
del posteggio.
Anche nel Decreto Lavoro 76/2013, all’art. 9 c. 11, sono presenti alcune novità
inerenti il settore agricolo: l’articolo stabilisce per tali imprese, se riconducibili allo
stesso proprietario, di poter accedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative, con modalità tutt’oggi
però in fase di definizione.
Infine, in merito all’imposizione patrimoniale immobiliare, è stata disposta la defini-
tiva cancellazione della prima rata 2013 dell’IMU per i terreni agricoli e fabbricati
rurali strumentali, rata che era stata sospesa a giugno dal D.L. 54/2013. Con le nuove
regole in vigore sono anche esentati dall’imposta i fabbricati rurali (ma solo se sche-
dati come tali dal Catasto, come, ad esempio, la categoria A6 per le abitazioni, la
categoria D10 per i fabbricati strumentali e la categoria R per le costruzioni), le aree
incolte, l’abitazione del conduttore del fondo, le abitazioni utilizzate dai familiari che
coadiuvano nella attività agricola e quelle abitate dai dipendenti che svolgono attività
lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato per oltre 100 giornate annue.
Gli ultimi interventi legislativi hanno inciso positivamente nel settore, ma rimane
ancora l’attesa di chiarimenti e ulteriori possibili novità previste nel corso del
prossimo provvedimento ministeriale in emanazione nel mese di ottobre.

VALENTINA DAL MASO
Praticante Ordine di Vicenza
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Siamo tutti informatici
GIORNO PER GIORNO

Ci siamo impegnati per ottimizzare l’organizzazione IT dei
nostri studi, anche per obblighi di compliance alle norme
privacy, ed abbiamo installato una infrastruttura di rete,
abbiamo insegnato ai nostri operatori a salvare i dati sul
server, che apposite procedure automatiche giornaliere

sottopongono a backup così da non perdere i dati in caso di guasto del
singolo PC. Al singolo PC si accede solo digitando apposite credenziali
autenticate da un server centralizzato, le stesse credenziali consentono
di lavorare sulle aree del server per le quali si è autorizzati. Se il PC si
rompe nessun problema: non contiene dati (che sono sul server, dove
girano le procedure di backup) ma solo programmi, nessuno è autorizzato
a salvare dati sul proprio PC.  Riusciamo perfino, mediante apposite
procedure, a consultare in rete anche i prodotti editoriali su DVD Rom
che non prevedono una installazione di rete (purtroppo ce ne sono
ancora).
I più vecchi ricorderanno le prime
banche dati su CDROM, avevano una
“chiave hardware” da installare sulla
porta stampante del PC e c’era magari in
studio un unico PC dotato di lettore
ottico, costosissimo, di fronte al quale
si faceva la fila al bisogno. Purtroppo i
prodotti rilasciati dagli enti che ci
impongono la loro collaborazione
informatica mantengono la stessa
impostazione e sono ancora legati
all’idea del PC dedicato.
E’ noto che Entratel dichiara nel suo
manuale “ATTENZIONE: si precisa che
l’applicazione Entratel deve essere
installata su ogni singola postazione
sulla quale viene utilizzata, pertanto
non si garantisce il suo corretto
funzionamento nel caso in cui venga
utilizzata in modo centralizzato in
rete”; è vero  che prevede una funzionalità di multiutenza che “consente
di condividere tra più utenti un’unica postazione di lavoro” ma
evidentemente il concetto è ancora quello del PC dedicato all’uopo, di
fronte al quale mettersi in coda quando serve. Sembrava che la coppia
FEDRA/TELEMACO aprisse una nuova frontiera: nel manuale di FEDRA
infatti sono spiegate le modalità per salvare i dati “in rete”, anche altri
software commerciali salvano i dati “in rete” secondo le stesse specifi-
che e nelle stesse directory usate da FEDRA, la “applet java” di
TELEMACO può essere configurata per cercare i dati “in rete” così se
devo spedire un bilancio sia che io abbia predisposto la pratica con
FEDRA sia che io la abbia predisposta con un altro software questa
verrà comunque “trovata in rete” da TELEMACO per essere inoltrata al
Registro delle Imprese.
Le cose si complicano con COMUNICA. Già sulle prime cominciano i
problemi di funzionamento. I servizi di assistenza, quando scoprono che
abbiamo i dati di FEDRA (con FEDRA non si fanno solo le pratiche per
l’invio dei bilanci) in rete dicono “eh no: COMUNICA vuole tutti i dati
sul disco C:” Ma come, diciamo noi, il manuale di COMUNICA dice che
non sostituisce FEDRA il cui utilizzo è invece uno dei requisiti per
utilizzare COMUNICA;  FEDRA dice esplicitamente che possiamo
salvare i dati in rete, COMUNICA chiede di indicare in quale directory
salva i dati FEDRA ed accetta un percorso di rete. “Provate ad usare
FEDRA versione rete”. Ma FEDRA versione rete salva, appunto, i dati in
rete… ma se mi state dicendo che COMUNICA non funziona se non
trova i dati in C: perché mi consigliate FEDRA versione rete.
Pian piano ci siamo rassegnati. Entratel si installa in C:, COMUNICA si
installa in C:, si scrivono degli appositi “script” (da reimplementare ad
ogni cambio di PC) per fare il backup automatico dei dati delle singole
macchine interessate, si implementano apposite procedure di

“autenticazione” sulle singole directory dei PC (se un professionista usa
Entratel sul proprio PC e posto che qualsiasi utente potrebbe accedere
alla rete da quel PC con le proprie credenziali, è necessario, visto che
adesso sul PC non ci sono più solo “programmi”, garantire che alle
cartelle di Entratel che risiedono su quel PC possa accedere solo il
singolo professionista autorizzato) e così via.
Poi però iniziano i problemi di disallineamento negli aggiornamenti
(ovviamente sempre sotto scadenza). La settimana scorsa non funziona
più ENTRATEL. Scopriamo che il problema è che COMUNICA vuole la
runtime java 7 mentre Entratel vuole la java 5. Stiamo arrivando alla
situazione per cui dovremo avere in studio (come quando facevamo la
fila davanti al PC col lettore CDROM e le banche dati) un PC dedicato
ad ENTRATEL, un PC dedicato a COMUNICA, e poi uno per le comuni-
cazioni alla Banca d’Italia, uno per l’INPS e così via.

In linea teorica dovrebbe essere
possibile mantenere più versioni di java
sul PC ma ogni software dovrebbe
essere in grado di “puntare” quella che
gli serve. Invece non è così. Facendo
varie prove abbiamo scoperto che
ENTRATEL prende la java che trova
quando viene installato. Siccome
ENTRATEL vuole la 5 va installato
quando sul PC c’è installata la 5 (non la
7, se si installa ENTRATEL in presenza
di java 7 non funziona), poi si può
installare “anche” la 7, così funziona
COMUNICA ed ENTRATEL continuerà
a usare la 5. Nel frattempo il termine per
l’invio della pratica (Entratel o Comuni-
ca) è scaduto.
Da qualche giorno il Registro Imprese ci
restituisce i bilanci perché i files PDF/A
secondo loro non sono compatibili
PDF/A. Avevamo studiato. Abbiamo

appreso dai servizi informativi di Infocamere che per verificare e soprat-
tutto per “generare” i PDF/A potevamo comperare Adobe Acrobat PRO
(quello che si paga, una bella cifra). Il Registro delle Imprese, invece, li
controlla utilizzando PdfaPilot (www.callassoftware.com) del quale mette
a disposizione una versione server sul proprio sito per la validazione
online. Abbiamo verificato che i PDF/A prodotti con varie stampanti
virtuali, tra le quali il famoso PDF Creator, producono dei PDF/A che non
passano i controlli né di Acrobat né di PdfaPilot. Ci siamo comprati
Adobe Acrobat PRO e se dobbiamo “generare” un PDF/A usiamo
questo. I software commerciali che utilizziamo per fare i bilanci usano un
proprio generatore PDF/A (www.amyuni.com), noi, per scrupolo,
ricontrolliamo i files con Adobe Acrobat (seguendo le procedure descrit-
te nei documenti di Infocamere) che dice “verifica eseguita”. E’ sempre
andata dritta. Adesso il Registro delle Imprese ci restituisce i bilanci
perché non passano i controlli. In effetti Acrobat ci dice che il file è un
PDF/A genuino, la verifica online con PdfaPilot (sul sito
webtelemaco.Infocamere.it: Strumenti software – Strumenti Online –
Verifica file PDF/A) invece no.

Come ne usciamo adesso?  Ce la prendiamo con la software
house perché usa un generatore PDF/A che non va bene?
Ce la prendiamo con la Adobe perché il suo Acrobat (che
pure Infocamere consiglia) ci dice che il file è OK e invece
non va bene? Compriamo PdfaPilot da Callassoftware

perché lo usa Infocamere per convertire in PDF/A ogni singolo PDF/A
prodotto dal software che usiamo per fare i bilanci? Vi faremo sapere.
Istruzioni Pdf/A: https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/doc/
IstruzioniPDFA.pdf

Ferruccio Covio
Ordine di Belluno
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PROFESSIONE

Dottori commercialisti: 6 miliardi nel 2011
GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

L a consueta ricerca annuale svolta
dall’IRDCEC, elaborata sulla base dei dati
delle Casse di Previdenza dei Dottori

Commercialisti e dei Ragionieri, pubblicata a
fine giugno 2013, mostra come il Trentino Alto
Adige, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia siano
le regioni nelle quali anche nel 2011 i Dottori Com-
mercialisti e i Ragionieri hanno dichiarato un red-
dito ben superiore rispetto alla media nazionale,
posizionandosi – rispettivamente – in prima, quar-
ta e quinta posizione (seconda la Lombardia e
terza la Valle d’Aosta).
Di pari passo il fatturato, dove, nonostante tut-
to, i tassi di crescita sono tra i più elevati in Italia.
Ma vediamo più nel dettaglio queste cifre (Tab.1).

Le statistiche reddituali confermano l’ele-
  vata variabilità territoriale. Il dato medio
  nazionale è di Euro 59.515 per l’IRPEF

(+ 2,9% rispetto al reddito medio 2010) e di Euro
108.557 per l’IVA (+ 2,1% rispetto allo stesso dato
del 2010). Sul piano regionale il divario può assu-
mere proporzioni considerevoli raggiungendo an-
che un rapporto 4 a 1, con il Trentino Alto Adige
al più alto livello di reddito (Euro 107.565 di me-
dia) e la Calabria al livello più basso, come ormai
succede da diversi anni (Euro 25.743 di media).
Le regioni con la crescita più elevata dei redditi
medi nominali 2011 rispetto a quelli 2010 sono la
Calabria (+ 9,2%, nonostante il record negativo,
ma forse proprio per questo), la Valle d’Aosta
(+6,6%) ed il Friuli Venezia Giulia (+6,1%).
Il fatturato complessivo dei Dottori Commercia-
listi e Ragionieri per l’anno 2011 è stato di poco
superiore ad Euro 11,5 miliardi (precisamente Euro
11.635.806.168); il reddito complessivo, invece,
sempre con riferimento al 2011, si attesta al di
sopra di Euro 6 miliardi (Euro 6.405.022.829).
Con riferimento alla percentuale di spesa, ottenu-
ta rapportando il reddito medio con il volume d’af-
fari medio di ciascuna regione, spicca il dato del
Veneto (47,5%) che, insieme a Toscana (47,9%),
Piemonte (47,8%) e Umbria (47,7%), è tra i più alti
d’Italia. Ciò a dimostrazione, presumibilmente, della
maggiore struttura degli Studi. Leggermente infe-
riore alla media il Trentino Alto Adige (44,8%) e
soprattutto il Friuli Venezia Giulia (40,8%).
Di seguito (cfr. Tab.3) si propone una tabella che
mostra la graduatoria di ogni singolo Ordine terri-
toriale nel nord-est per medie IRPEF e medie IVA.

Desolante il dato dei redditi medi sotto i 30
anni; i giovani professionisti non parla-
no più di “benessere”, ma dichiarano di

non riuscire più a far fronte alle spese
previdenziali.  Analizzando in termini più generali
i redditi dei commercialisti e ragionieri nel quin-
quennio 2007-2011, si nota un significativo dete-
rioramento; stando sempre al rapporto pubbli-
cato dall’IRDCEC, il reddito medio si è ridotto
infatti dello 0,8%, passando da Euro 60.004 del
2007 ad Euro 59.515 nel 2011. A pesare, oltre al
calo della domanda di servizi, è anche il ritardo
nel pagamento di parcelle, da parte sia della Pub-
blica Amministrazione, sia dei clienti privati.
Vi è poi da segnalare un fenomeno relativamente
nuovo negli studi professionali, introdotto per la
prima volta con il D.L. 158/2008: per far fronte alle
difficoltà, è sempre maggiore il numero di profes-

AMEDEO ALBÈ
Ordine di Vicenza REGIONI Irpef Var. % Iva Var. % 

% 
spesa 

n. Dott. 
Comm. e 

Ragionieri 
1) Trentino Alto Adige 107.565 4,8% 194.835 3,8% 44,8% 1.220 
2) Lombardia 94.088 3,6% 173.268 2,7% 45,7% 19.095 
3) Valle d’Aosta 81.585 6,6% 143.690 6,1% 43,2% 172 
…       
18) Campania 29.840 3,3% 50.781 2,1% 41,2% 13.611 
19) Puglia 29.557 0,8% 51.470 0,7% 42,6% 10.195 
20) Calabria 25.743 9,2% 43.677 7,9% 41,1% 4.273 
       
ITALIA 59.515 2,9% 108.557 2,1% 45,2% 113.235 

REGIONI 
Volume 
affari 
medio 

Reddito 
medio % spesa 

n. Dott. 
Comm. e 

Ragionieri 

Trentino Alto Adige 194.835 107.565 44,8% 1.220 
Veneto 136.981 71.933 47,5% 7.588 
Friuli Venezia Giulia 121.161 71.759 40,8% 1.725 
            
ITALIA 108.557 59.515 45,2% 113.235 

Tab. 1 – Statistiche reddituali medie dei Dottori Commercialisti e Ragionieri - Anno 2011
Fonte: Elaborazione IRDCEC, Rapporto 2013 sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili

Tab. 2 – Percentuale di spesa nel Triveneto – Anno 2011               Fonte: Elaborazione nostra

ORDINI 
Irpef Iva 

% spesa 

Posiz. Valore Posiz. Valore 
Bassano del Grappa 42 65.102,5 46 118.568,6 45,1% 
Belluno 37 68.820,4 49 117.551,3 41,5% 
Bolzano 1 136.873,8 1 251.691,1 45,6% 
Gorizia 47 61.165,9 67 97.745,0 37,4% 
Padova 36 68.860,9 31 130.775,9 47,3% 
Pordenone 38 68.029,5 40 122.512,8 44,5% 
Rovigo 60 54.856,6 53 113.308,3 51,6% 
Trento 17 78.256,1 25 137.978,0 43,3% 
Treviso 19 76.789,8 16 144.984,8 47,0% 
Trieste 33 69.915,5 44 121.826,0 42,6% 
Udine 20 76.554,8 38 124.212,1 38,4% 
Venezia 25 73.610,4 21 141.544,5 48,0% 
Verona 29 72.018,9 19 143.571,8 49,8% 
Vicenza 24 74.309,2 30 135.139,6 45,0% 

Tab. 3 – Graduatoria Ordini per medie IRPEF e medie IVA (ordine alfabetico)
Fonte: Elaborazione IRDCEC, Rapporto 2013 sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili

SEGUE A PAGINA 16
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Età Maschi Femmine TOTALE 
Fino a 30 anni 19.202,50 15.602,90 17.459,69 
31-40 35.360,53 27.327,51 32.087,82 
41-50 73.597,02 42.589,54 64.413,03 
51-65 112.812,67 64.527,11 105.990,00 
Oltre 65 98.596,90 54.530,35 96.868,25 
TOTALE 72.838,87 36.872,73 62.292,19 

Grafico 1 – Reddito medio per classe di età e sesso dei Dottori Commercialisti – anno 2011
Fonte: dati CNPADC

Età Maschi Femmine TOTALE % spesa  
Fino a 30 anni 27.957,86 20.205,80 24.204,56 27,9% 
31-40 58.030,30 40.281,12 50.799,15 36,8% 
41-50 130.994,70 71.387,41 113.339,83 43,2% 
51-65 203.487,14 121.519,28 191.905,21 44,8% 
Oltre 65 181.766,68 104.035,41 178.717,43 45,8% 
TOTALE 129.314,62 60.371,45 109.097,79 42,9% 

Grafico 2 – Volume d’affari medio per classe di età e sesso e % di spesa dei Dottori Commercialisti
– anno 2011                         Fonte: dati CNPADC
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REGIONI Maschi Femmine ≤ 40 41-59 > 59 
Friuli Venezia Giulia 68,0% 32,0% 16,7% 64,5% 18,8% 
Trentino Alto Adige 76,3% 23,7% 25,9% 57,0% 17,1% 
Veneto 70,4% 29,6% 24,2% 59,9% 15,8% 
               
NORD 67,2% 32,8% 21,4% 60,9% 17,7% 

NORD-EST 67,1% 32,9% 22,6% 61,4% 15,9% 
NORD-OVEST 67,2% 32,8% 20,7% 60,5% 18,8% 

CENTRO 69,5% 30,5% 18,6% 65,2% 16,2% 
SUD 70,7% 29,3% 22,1% 65,5% 12,4% 

MERIDIONE 71,2% 28,8% 22,9% 65,6% 11,4% 
ISOLE 69,3% 30,7% 19,5% 65,3% 15,2% 

             
ITALIA 69,0% 31,0% 21,1% 63,6% 15,4% 

Tab. 5 – Struttura anagrafica degli iscritti alle Casse di Previdenza nel nord-est
Fonte: Elaborazione IRDCEC, Rapporto 2013 sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili

Grafico 3 – Reddito medio per classe d’età: anno 2011                          Fonte: dati CNPADC

sionisti che fa ricorso alla Cassa integrazione.
Sulla base dei dati forniti dall’INPS, emerge come
nel corso del 2012 quasi 6 mila dipendenti di Studi
professionali siano stati messi in Cassa integra-
zione, segnando un aumento di quasi il 40% ri-
spetto al 2011. Secondo le elaborazioni di
Confprofessioni, gli studi più colpiti sono quelli
dell’area economica e giuridica, dove si registra
un forte balzo in avanti della Cassa integrazione
negli studi legali (+347% rispetto al 2011) e notarili,
dove il numero di dipendenti è praticamente di-
mezzato, ed in quelli commerciali e tributari.

I dati del CNPADC
Si segnala, per completezza, che il reddito medio
dei Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa (con
esclusione quindi dei Ragionieri), secondo le sta-
tistiche riferite al 2011 pubblicate annualmente
dal CNPADC, ammonta ad Euro 62.292,19, men-
tre il fatturato ammonta ad Euro 109.097,79 (ri-
spettivamente, + 2.777 e + 540 rispetto alle stati-
stiche dell’IRDEC comprendenti anche i Ragio-
nieri), così suddivisi (cfr. grafico 1 e 2).
Considerando un numero di iscritti all’Albo dei
Dottori Commercialisti nel 2011 pari a 56.607 unità,
ne consegue che il fatturato complessivo dei Dot-
tori Commercialisti per l’anno 2011 sia stato di
poco superiore ad Euro 6 miliardi (precisamente
Euro 6.175.698.599); il reddito complessivo, inve-
ce, sempre con riferimento al 2011, si attesta al di
sopra di Euro 3,5 miliardi (Euro 3.526.173.999).
Differenze considerevoli sussistono sul reddito
medio calcolato su fasce d’età, come mostrato
nel seguente grafico 3: non è una novità che i
redditi maggiori si percepiscano tra i 51 e i 65
anni, quando esperienza e prestigio sociale in-
fluiscono notevolmente.
La CNPADC ha, inoltre, pubblicato sul proprio sito
il reddito medio ed il volume d’affari previsionale
per il 2012 dei Dottori Commercialisti, dove si pre-
vede un lieve incremento rispetto al 2011. Il reddito
medio, infatti, si dovrebbe attestare su Euro
63.393,01 (+ 1.100,82 rispetto al 2011), mentre il
fatturato su Euro 110.685,77 (+ 1.587,98 rispetto al
2011). Pressoché invariata la distribuzione all’in-
terno delle fasce d’età. Anche il numero di iscritti
attivi all’Albo dei Dottori Commercialisti cresce,
passando da 56.607 a 58.563 unità nel 2012.

Gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili – struttura anagrafica
Nonostante una riduzione generale del numero
degli occupati, la categoria dei Commercialisti
aumenta, anche se a ritmi non sostenuti. Nei pri-
mi cinque anni dalla nascita dell’Albo unico, gli
iscritti ai 143 Ordini territoriali sono passati dai
107.499 del 2008 ai 114.041 del 1° gennaio 2013
(+6.542 unità), con un incremento medio annuo
dell’1,2%. Tale tasso di crescita, però, è in co-
stante diminuzione, se si considera che nel 2008
era pari all’1,8% e nel 2012 allo 0,7%.
Curiosità: il nord-est è l’unica area a presentare
i dati delle donne e degli iscritti fino a 40 anni
superiori alla media nazionale, il 32,9% di donne
e il 22,6% di iscritti fino a 40 anni (cfr. Tab.5)
Anche il confronto del quinquennio 2008-2012
risulta significativo. La crescita degli iscritti al-
l’Albo nella penisola è stata complessivamente
del 6,1% ed il Trentino Alto Adige con un + 14%
ha fatto registrare il terzo tasso di crescita più
elevato, dietro a Sardegna (+16,8%) e Molise
(+15,2%). Quinto posto per il Veneto con un +
7,4%, nella media il Friuli Venezia Giulia.

Il paradosso di GE.RI.CO
Oltre il danno, la beffa! In questo contesto di

crisi economico-finanziaria che perdura ormai da
parecchi anni, per l’Agenzia delle Entrate la cate-
goria dei commercialisti gode di ottima salute.
Almeno stando a GE.RI.CO, il software di compi-
lazione degli Studi di Settore. Da più parti, infatti,
sono giunte segnalazioni che i software di calco-
lo non si sono evoluti in linea con la crisi, o quan-
to meno non in modo adeguato. In particolare,
ipotizzando dati costanti tra il periodo di imposta
2011 e 2012, e applicando di conseguenza alle
due annualità la versione 2012 e 2013 di GE.RI.CO,
si nota un incremento nel livello dei compensi
puntuali, nonostante l’applicazione dei vari

correttivi “crisi”.
Nella maggior parte dei casi, per rispettare la
congruità, i redditi dichiarati dai professionisti
per il 2012 dovranno essere incrementati di al-
meno il 10%.
Una strada percorsa dall’Amministrazione Finan-
ziaria tutt’altro che rigorosa nei confronti della
nostra categoria, nonostante l’assicurazione che
i sistemi informatici avrebbero tenuto conto del-
le delicate dinamiche economico-finanziarie del
Paese, dalle quali è ovvio che i professionisti
non sono stati immuni.
Al peggio non c’è proprio mai limite.

Dottori
commercialisti:
6 miliardi nel 2011

SEGUE DA PAGINA 15
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Italia, mission impossible?
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In seguito alle crisi che hanno riguardato i
titoli di Stato emessi da alcuni paesi dell’Unione
economica e monetaria, in particolare Grecia,
Portogallo e Irlanda, manifestatesi a partire dal-

la fine del 2009, le autorità europee hanno deciso di
intervenire rafforzando i vincoli imposti alle politiche
fiscali degli Stati membri. Nel 2012 è stato firmato da
25 paesi dell’Unione Europea il “Trattato sulla stabi-
lità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unio-
ne europea”, noto come Fiscal Compact, che ha modi-
ficato in senso restrittivo le regole fiscali fino ad allora
vigenti.
Ma cos’è il Fiscal Compact? Chi coinvolge? Cosa com-
porterà? L’Italia sarà in grado di vincere questa sfida?
E se ci riuscirà….a quale prezzo? Tentiamo alcune
risposte.
Il Fiscal Compact, o patto di bilancio europeo, può
essere definito come quel “pacchetto” che, racchiu-
dendo regole volte a potenziare la sorveglianza sui
conti pubblici degli Stati, porta ad un coordinamento
delle politiche economiche e a migliorare la governance
dell’Eurozona. E’ entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e
introduce una serie di provvedimenti di austerità in 25
dei 27 Paesi dell’Unione:  Rigore e Austerity sono
dunque le parole d’ordine se si vuole continuare a far
parte dell’Unione Europea.
Il trattato introduce anzitutto l’obbligo di inserire nel-
le Costituzioni nazionali o in legislazioni equivalenti,
il principio del pareggio di bilancio e prevede sanzioni
semiautomatiche contro ogni violazione del criterio
dell’avanzo.
L’Italia ha già provveduto, con la Legge Costituziona-
le n.1 del 20 aprile 2012 che ha modificato gli articoli
81, 117 e 119 della Costituzione, a ratificare questa
parte fondamentale del Trattato.
In coerenza con il Trattato europeo, la norma defini-
sce l’equilibrio di bilancio come un saldo strutturale
pari all’obiettivo di medio termine fissato nei docu-
menti di programmazione finanziaria e di bilancio,
ovvero del percorso di avvicinamento a tale obiettivo.
Attualmente l’obiettivo di medio termine per l’Italia è
il pareggio di bilancio in termini strutturali.
 Il patto di bilancio europeo introduce poi due limiti
“diabolici” per un Paese come l’Italia:
1) il deficit strutturale, cioè l’ammontare
della spesa pubblica non coperta da entrate, dovrà
rientrare entro la soglia dello 0,5 per cento del
PIL valutato a prezzi di mercato;
2) il rapporto debito pubblico/PIL dovrà rag-
giungere quota 60 per cento nell’arco di vent’an-
ni al ritmo di un ventesimo l’anno per la parte
eccedente.
Il Trattato, che contempla una deroga al verificarsi di
eventi eccezionali, stabilisce che debbano essere pre-
visti dei meccanismi di correzione automatici che en-
trino in funzione qualora si verifichino scostamenti
dagli obiettivi prefissati.
L’equilibrio da rispettare per quanto riguarda il deficit
strutturale del Paese (al di fuori degli elementi eccezio-
nali e del pagamento degli interessi sul debito) non
potrà superare lo 0,5 per cento del PIL valutato a
prezzi di mercato, ad eccezione dei Paesi più “virtuo-
si”, ossia gli Stati che hanno un debito al di sotto del
tetto del 60 per cento del PIL, per i quali il margine di
tolleranza raddoppia e sale all’1 per cento.
Se questi limiti non saranno rispettati scatterà la cor-
rezione automatica, definita dagli Stati sulla base delle
raccomandazioni della Commissione dell’Unione Eu-
ropea. I governi che hanno accettato queste regole han-
no un anno di tempo a partire dall’entrata in vigore del

trattato per mettere in atto le nuove norme sul pareg-
gio e per chi non introdurrà tale obbligo nella legisla-
zione nazionale, la Corte di giustizia Ue - le cui deci-
sioni sono vincolanti - potrà imporre sanzioni fino a
un massimo dello 0,1 per cento del PIL.
Guardando al Fiscal Compact di primo acchito, quella
sul debito sembrerebbe  la regola più severa mentre
l’imposizione del pareggio di bilancio sembra appa-
rentemente essere accettata senza troppe criticità dai
Paesi aderenti. In realtà, se guardiamo un po’ oltre la
contingenza attuale, la regola sul debito è in genere
meno severa di quella del pareggio di bilancio. Infatti,
se il bilancio è in pareggio, non si genera nuovo debito.
Ciò significa che  il valore del debito non cambia e ogni
variazione del PIL nominale si tradurrà in una varia-
zione del rapporto debito/PIL. Ma per comprendere
meglio quale delle due regole d’oro sia più stringente, è
necessario riprendere alcuni concetti fondamentali di
macroeconomia.

Il Prodotto Interno Lordo è l’indicatore economico
che misura la ricchezza prodotta in un Paese, ossia la

sua crescita reale ed esprime il valore complessivo dei
beni e servizi finali prodotti all’interno di una nazione
in un certo arco di tempo, solitamente un anno, e può
essere calcolato in termini reali ed in termini nominali.
Solitamente viene preso maggiormente in considera-
zione il valore reale del PIL, ossia quello calcolato a
prezzi costanti, in modo da eliminare l’effetto
distorsivo dell’aumento dei prezzi, che lo farebbe au-
mentare solo nominalmente per via dell’inflazione.
Il PIL non prende in considerazione la produzione di
beni intermedi destinati ai consumi industriali, ossia di
quei prodotti scambiati tra le imprese, poiché il valore
di questi ultimi è già incorporato nel valore dei beni
finali. Il calcolo del PIL è effettuato esclusivamente
sulla produzione del Paese, con esclusione di quanto è
prodotto all’estero da aziende nazionali, ma conside-
rando quanto prodotto nel Paese da aziende straniere.
Escludendo dal PIL il valore del contributo produttivo
dei lavoratori stranieri o di quello delle imprese la cui
proprietà appartiene a cittadini non della nazione ed
includendo simmetricamente il valore della produzio-
ne che cittadini ed imprese del Paese effettuano al-
l’estero, si ottiene invece il Prodotto Nazionale Lordo
o Reddito Nazionale Lordo. La Cina per esempio ha
un elevato PIL, ma un Prodotto Nazionale Lordo mol-
to inferiore proprio ad indicare che la Cina è da anni un

PIL (in miliardi di euro) 
ANNO  FRANCIA  ITALIA  GIAPPONE  USA  GERMANIA 
1999  1.530,25  1.134,00  4.910,90  10.710,70  2.119,18 
2000  1.586,56  1.198,00  4.736,00  11.938,70  2.007,88 
2001  1.615,69  1.256,00  4.316,80  12.734,50  2.112,65 
2002  1.630,69  1.302,00  4.001,70  10.989,20  1.910,31 
2003  1.645,36  1.342,00  3.694,20  9.420,90  1.929,18 
2004  1.687,23  1.398,00  3.624,90  9.034,30  2.011,17 
2005  1.718,05  1.436,00  3.609,80  10.667,60  2.337,75 
2006  1.760,43  1.493,00  3.226,20  9.825,20  2.200,89 
2007  1.800,66  1.554,00  3.146,60  9.056,00  2.279,23 
2008  1.799,21  1.575,00  3.956,50  9.433,00  2.597,01 
2009  1.742,58  1.520,00  3.529,70  8.902,30  2.301,75 
2010  1.772,64  1.552,00  4.445,20  9.773,30  2.457,34 
2011  1.808,57  1.578,00  4.716,00  10.261,70  2.778,42 
2012  1.808,82  1.566,00  4.159,90  10.300,20  2.825,65 

Fonte: Bloomberg 

Debito in % del PIL 2011 
1  Giappone  229,77 
2  Grecia  160,81 
3  Saint Kitts and Nevis  153,41 
4  Jamaica  138,98 
5  Libano  136,22 
6  Eritrea  133,82 
7  Italia  120,11 
8  Barbados  117,25 
9  Portogallo  106,79 
10  Irlanda  104,95 
Fonte: Fondo Monetario Internazionale 

polo di attrazione di imprese mondiali che la insediano
con le proprie produzioni per sfruttare il basso costo
della manodopera.
Dividendo il PIL reale per la popolazione si ottiene il
reddito pro-capite, ossia il valore medio della ricchez-
za prodotta da ogni singolo individuo. Rapportando
invece il PIL nominale con il PIL reale si ha il deflatore
del PIL che è un indicatore dell’inflazione e segnala il
cambiamento dei prezzi relativi al totale della produ-
zione nazionale. Per calcolare l’ammontare del deficit
delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL
viene usato l’indicatore chiamato rapporto deficit/PIL,
che indica la stabilità finanziaria del Paese.
Altro indicatore fondamentale è il rapporto debito
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pubblico/PIL, che rappresenta la condizione struttu-
rale delle finanze pubbliche. Per debito pubblico si
intende il debito dello Stato nei confronti di altri sog-
getti, imprese, banche o soggetti stranieri, che hanno
sottoscritto titoli di Stato  per coprire il fabbisogno
finanziario statale: per questo indice l’Unione Euro-
pea ha indicato come soglia massima il 60%.
In entrambi i due indici si parla di PIL evocandone una
sua dinamica crescente, ma quali sono, tra gli Stati
industrializzati, i Paesi con il PIL più alto al mondo?
Nel grafico sottostante vengono rappresentati i dieci
Paesi che producono più PIL al mondo: l’Italia nel
2011 riesce a rientrare nella top ten accaparrandosi
l’ottavo posto in classifica, ma non possiamo troppo
gioire! Se andiamo ad analizzare la classifica dei Paesi
con il più alto rapporto debito pubblico/PIL, il Bel
Paese si posiziona settimo in una classifica in cui si
dovrebbe puntare ad essere ultimi!
Analizzando il rapporto debito /PIL si rileva un eleva-
to valore per l’Italia che è dovuto al consistente debito
e soprattutto alla scarsa crescita del Paese: nel 2010 il
PIL ha registrato un bassissimo incremento, mentre
nei due anni precedenti aveva evidenziato una contra-
zione. Per invertire la rotta, nel dicembre 2012 è stato
approvato un pacchetto di misure incentrato sull’au-
sterità i cui esiti positivi ancora ad oggi sono ignoti ed
il tendenziale 2013 segna un -1,9% annuo.
Il Giappone è il Paese con il più alto rapporto
debito/PIL. L’indice ha toccato il 233,1%, di gran lun-
ga la percentuale più elevata tra le principali realtà del
mondo. Nonostante questo triste primato, non è spro-
fondato nella drammatica crisi che ha colpito Grecia e
Portogallo grazie a un basso tasso di disoccupazione e
al fatto che i titoli di Stato sono detenuti quasi esclusi-
vamente da soggetti locali. Soltanto il 5% delle obbliga-
zioni nipponiche appartiene a capitali stranieri
Nel nuovo millennio l’Italia è stata caratterizzata da
bassi tassi di crescita: il tasso medio di crescita del PIL
è stato infatti in media tra il 2000 ed il 2007 dell’1,5%,
contro il 2,4% dell’Unione Europea nel suo comples-
so. Inoltre, l’Italia ha fortemente risentito della crisi

Grafico 1– L’andamento del debito pubblico e del PIL italiano dal 2000 al 2012 (Fonte: Bloomberg)
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del 2008-2009, anche a causa della forte contrazione
delle esportazioni, sulla quale si basa una parte consi-
stente della sua economia. In particolare, l’Italia è sta-
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Grafico 2 – Variazione percentuale annua del PIL dal 1991 al 2012 (Fonte: Bloomberg)

ta uno dei pochi Paesi a registrare una crescita negativa
già nel 2008 (-1,3%) e, nel 2009 è stato tra i Paesi del
G7 che ha subito una maggiore contrazione del Pro-
dotto Interno Lordo (-5,2%). Nel 2010 il PIL è torna-
to a crescere, seppure di un modesto 1,3%.
Secondo i dati diffusi a luglio 2013 da Eurostat, il
rapporto debito pubblico/PIL, nel primo trimestre del
2013 ha sfondato quota 130%, raggiungendo il 130,3%
del PIL. Nel trimestre precedente era al 127%. In que-
sto momento l’unico Paese della zona euro ad avere un
debito più elevato dell’Italia è la Grecia, con il 160,5%.
Dopo la Grecia e l’Italia ci sono il Portogallo (127,2%),
l’Irlanda (125,1%) e il Belgio (104,5%). I debiti più
bassi sono invece in Estonia (10%), Bulgaria (18%) e
Lussemburgo (22,4%). Rispetto all’ultimo trimestre
del 2012, 21 Stati hanno registrato un aumento del
loro debito nel primo trimestre 2013 e solo sei una
discesa. Gli aumenti più consistenti sono quelli del-
l’Irlanda (+7,7 punti percentuali), del Belgio (+4,7
punti) e della Spagna (+4 punti), mentre le contrazio-
ni più ampie sono in Lettonia (-1,5 punti), Danimar-
ca (-0,8 punti) e Germania (-0,7 punti).
Ma cosa attende l’Italia? Per poter rientrare nel para-
metro Debito/PIL riportandolo a quota  60 è necessa-
ria una crescita del PIL del 3% annuo per i prossimi 20
anni, a parità di Debito. Le leve sulle quali i policy
maker devono agire sono dunque due: 1) riduzione
debito 2) crescita PIL.
Due temi scottanti che soggiacciono entrambi alla sfa-
vorevole congiuntura attuale che vede una crescita eco-
nomica nell’intorno del - 1,9% anno su anno, piena
recessione secondo gli schemi classici. Uno scenario
tutt’altro che promettente in termini di coerenza al
Fiscal Compact. Accanto a questa dinamica macro
avversa si affianca la tematica del debito pubblico ita-
liano minato dalla credibilità vacillante che dal 2008 in

Figura 1 – Spread dei titoli governativi Italia Germania a 10 anni dal 2000 ad oggi (Fonte: Bloomberg)

Figura 2 – Curve dei rendimenti dei titoli governativi a 10 anni di Itali e Germania (Fonte: Bloomberg) SEGUE A PAGINA 19
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poi ha visto aprirsi un differenziale positivo tra tassi a
lungo termine tedeschi e italiani. Fino ad allora i due
Paesi e il loro differenziale si sono mossi con una
correlazione vicina a + 1.

L’applicazione del Fiscal Compact in Italia
Per poter ottemperare alla regola che prevede un rappor-
to debito / PIL pari a 60, l’Italia dovrebbe a parità di
debito crescere per venti anni a ritmo medio del 3%. Ma
è un ritmo sostenibile? Storicamente probabile? Il grafico
sembrerebbe dirci di no.
Negli ultimi 20 anni solo in due occasioni l’Italia ha
sperimentato crescite sopra il 3% e la congiuntura
attuale non sembra indicare un contesto immediato e
prospettico simile agli anni 1995 e 2000. Il differen-
ziale tra la linea di tendenza e la linea rossa nel grafico
1, evidenzia il GAP di siffatta dinamica prospettica di
crescita; tale GAP   ci induce a non ritenere verosimile
il rispetto di tale parametro per la via del PIL, salvo la
capacità del governo attuale o dei prossimi o di politi-
che comunitarie, di imprimere trend di crescita ai Paesi
europei tali da creare dei precedenti storici: siamo in-
fatti nella peggiore congiuntura economica recessiva
dall’ultimo dopoguerra.
Se invece di agire sul denominatore si agisse sul
numeratore, vale a dire il debito pubblico, ci troverem-
mo appieno entro argomentazioni di tipo finanziario.
Ci troveremmo a parlare del fatidico spread fra rendi-
menti a lungo termine di Italia e Germania e di come la
credibilità sull’Italia, venuta meno dal 2008 in poi,
abbia portato alla scomparsa di una correlazione stori-
ca fra i due tassi che consentiva un contenimento quan-
to meno della spesa per interessi.
Dal 2008 in poi il dissociarsi dello spread  fra i due
Paesi ha creato in aggiunta ad elementi macro e di
contabilità nazionale, una spirale viziosa che ha fatto
incrementare il debito per effetto di maggior interessi
pagati sullo stesso. Il tasso di interesse a 10 anni sui
BTP e sui BUND ha subito la dinamica rappresentata
in figura 1.
Volendo agire quindi sul numeratore l’Italia dovrebbe
contenere il tasso a 10 anni aumentando la duration
del debito pubblico e portando lo spread contro la
Germania verso quota 100 come indicato dai Policy
Makers.
Ancora meglio se le politiche italiane favorissero sia la
crescita che il contenimento del debito; non sarebbe
necessario in tale eventualità ambire a crescite impos-
sibili.

Il Fiscal Compact è accusato da più parti di
essere la fonte di tutti i nostri mali futuri, ma in
realtà ci ricorda semplicemente quanto gravi sia-
no stati i nostri mali passati. Quando si fanno i

conti delle manovre necessarie, quasi mai si ricorda
che questo dipende dal fatto che da più di vent’anni il
nostro debito pubblico è in costante aumento. La con-
fusione mediatica relativa al Fiscal Compact in realtà
impedisce un serio dibattito su questioni ad esso atti-
nenti e che invece meriterebbero ben altra attenzione.
Due in particolare: la quantità e la qualità degli stabi-
lizzatori automatici sul lato della spesa (anche  nel-
l’era post-Fornero siamo l’unico Paese senza un siste-
ma universale di ammortizzatori sociali) e la dramma-
tica caduta della nostra crescita strutturale, che riflette
due tristi primati negativi dell’economia italiana in am-
bito europeo e occidentali. Vale a dire  la più  bassa
partecipazione al mercato del lavoro (soprattutto da
parte di donne e giovani) e la più debole dinamica della
produttività totale dei fattori, quella che ci indica quan-
to capitale e lavoro sono messi nelle condizioni di poter
produrre e che a sua volta dipende dalla lunga e nota
lista delle storiche debolezze dell’economia italiana.
Ma di tutto questo la classe politica, impegnata com’è
nel dibattito tra partiti, molto spesso se ne disinteres-
sa. È più facile incolpare il Fiscal Compact!

IL FISCAL
COMPACT
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Il 28 giugno scorso si è tenuto, presso la sede di Rovigo del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, un importante convegno, avente ad oggetto i
“Principi comunitari fondamentali nell’ordinamento tributario italiano”, il cui scopo è stato quello di

renderci tutti più avvertiti e consapevoli della nostra dimensione europea, sopratutto in merito ai diritti e doveri
nello specifico tributario1. Di seguito alcuni spunti di riflessione emersi dal Convegno.

Origini dell’Unione Europea
Da quando l’Italia è membro dell’Unione Europea, ci troviamo in una fase di continuo cambiamento del diritto.
Nell’ordinamento tributario si avverte sempre più la necessità di regole di comportamento chiare per gli opera-
tori economici. La pace tra le nazioni, obiettivo fondamentale postbellico, richiede solidarietà tra le stesse nel
godimento delle risorse naturali e nell’utilizzo dei beni comuni all’Unione.
Anche per questo motivo, gli Stati membri dell’Unione Europea, sin dal 1957, hanno voluto creare un mercato
unico fondato su alcuni capisaldi essenziali. Motto dell’Unione è stato dunque “Unita nelle diversità”: sono
stati, infatti, individuati, sin da subito, una serie di valori essenziali, quali il rispetto della dignità umana, la
libertà, la democrazia, lo Stato di diritto, che devono caratterizzare la vita del “cittadino europeo”.
Nel nuovo panorama comunitario gli Stati membri non perdono il loro potere sovrano, né si indeboliscono, bensì
ne escono rafforzati nell’affermazione dei valori fondamentali. Si va dunque creando una nuova cultura giuridica
dell’Unione, in cui le tradizioni giuridiche di ogni Stato membro, in armonia con la “Carta dei Diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea” (Nizza, 7 dicembre 2000), vengono irradiate a tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea. Stiamo assistendo ad un processo di “europeizzazione dei principi generali” (M. Chiti), processo questo
che contribuisce alla formazione di una sorta di “Costituzione Europea”, nella quale tutti gli Stati membri si
identificano. Tale “Costituzione Europea” è formata oggi dal TUE (Trattato dell’Unione Europea), dalla “Carta
dei diritti fondamentali dell’UE” e dalla “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali”.

Il Trattato dell’Unione Europea – principi fondamentali
Leggendo il Preambolo al TUE si comprende la “funzione di legge fondamentale” rivolta alla tutela della
persona, alla stregua del nostro art. 2 della Costituzione, che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uo-
mo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Sempre dal Preambolo al TUE si intuiscono quelle che sono le finalità dell’Unione Europea:
– “intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni”
– “rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consen-
tire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati”
– “conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un’Unione economi-
ca e monetaria, che comporti una moneta unica e stabile”
– “promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello svilup-
po sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della
protezione dell’ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via
dell’integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori”
– “istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi”
– “attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica
di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell’articolo 17,
rafforzando così l’identità dell’Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il
progresso in Europa e nel mondo”
– “agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con
l’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato”
– “ portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui
le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà”

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – disposizioni generali
Sulla stessa linea di rafforzamento dei diritti inviolabili, anche il Preambolo della “Carta dei diritti fondamentali”,
la quale prevede:
– “l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e
della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Essa pone la persona
al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”
– “contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture
e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici
poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e

EUROPA

FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo

I principi generali
dell'Unione Europea: garanzia

di giustizia anche in ambito
tributario e loro forza espansiva

1 Hanno partecipato al Convegno, come relatori, i Professori Mauro Beghin, Marcello Poggioli, Roberto
Schiavolin, Mauro Trivellin (per l’Università di Padova) e Marco Greggi (per l’Università di Ferrara), gli
avvocati Gabriele Donà (Foro di Padova) e Roberto Iaia (Foro di Ferrara); come moderatori, i Professori
Adriano Di Pietro (Università di Bologna) e Francesco Moschetti (Università di Padova). Hanno aperto il
Convegno: la Prof.ssa Paola Santinello, Presidente del Corso di laurea di Diritto dell’economia - sede di Rovigo;
il Dott. Michele Ghirardini, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo; la
Dott.ssa Giada De Bolfo, Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo;
l’avvocato Massimo Ubertone, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo. Il Convegno è stato organizzato
e coordinato da Giovanni Moschetti, Professore a contratto di Diritto Tributario presso l’Università di Padova.
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assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento”
– A tal fine è necessario: “rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società,
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici”
– “La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione
e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi
internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate
dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo”
– “Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della
comunità umana e delle generazioni future”.
Dalla lettura di tali disposizioni, potremmo dire che l’ordinamento europeo è una continuazione della nostra
Carta costituzionale. Il fine dell’UE, come pure quello dell’art. 2 della Costituzione, è quello di promuovere lo
sviluppo della persona continuando la tradizione umanistica europea, con la differenza che in ambito europeo i
fini sono ancor più elevati (“fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo”).

I principi generali che regolano l’esercizio delle competenze dell’Unione Europea
L’ordinamento europeo contiene anche strumenti per la realizzazione dei diritti e delle libertà in essi garantiti,
quali il “principio di effettività” il quale assicura che dette libertà e diritti siano garantiti dalle istituzioni sì da non
rendere eccessivamente difficile l’esercizio degli stessi.
In un ordinamento tributario in cui sembra essere svanita la “certezza del diritto”, i principi affermati dalla
“Costituzione europea” e dalle sentenze della Corte di Giustizia sembrano portare maggior sicurezza agli
operatori economici. Da esse si desume che un principio cardine dell’UE è la “certezza del diritto”, che consente
all’operatore economico di conoscere quello che può e quello che non può fare.
Il cittadino non deve comunque abusare dei diritti e delle libertà riconosciute dal TUE, in quanto ciò sarebbe
contrario alle stesse regole comuni. A tal proposito è utile ricordare che oltre al principio della certezza di diritto,
ve ne sono altri che regolano l’esercizio delle competenze dell’Unione Europea e degli Stati membri.
– Principio di proporzionalità, illustrato nell’articolo 5, IV co., del Trattato sull’Unione Europea, esso
mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell’Unione entro certi limiti. In virtù di tale principio l’azione delle
istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai Trattati.  Dunque il
legislatore deve limitarsi a fare il legislatore, l’autorità giudiziaria non deve invadere l’ambito di azione del
legislatore con sentenze che di fatto creano norme, l’Amministrazione Finanziaria deve applicare solamente
quanto previsto ex lege.
– Principio di non confiscatorietà, è a presidio del divieto di prelievi confiscatori, sul cui concetto si è
molto dibattuto, in quanto non è affatto agevole individuare quella “famosa soglia”, varcata la quale l’imposta,
da legittimo esercizio della potestà impositiva dello Stato sovrano, si converte in abuso, aggressione alla proprie-
tà privata dei singoli, assumendo per l’appunto valenza confiscatoria. Trattasi quindi di un concetto strettamen-
te legato al diritto di proprietà, così come vivificato nella giurisprudenza della CEDU e della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, atteso che l’imposizione fiscale incide fatalmente sulle ricchezze possedute dai contri-
buenti (sotto forma di reddito o patrimonio).
– Principio del contraddittorio, esprime la garanzia di giustizia secondo la quale nessuno può subire gli
effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene,
ossia senza aver avuto la possibilità di un’effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento
giurisdizionale (diritto di difesa). Detto principio concorre a realizzare il “buon andamento” della pubblica
amministrazione.
– Principio di buona fede, tale principio è essenziale nella tradizione giuridica occidentale ai fini di un
rapporto fisco-contribuente improntato a canoni di civiltà.  Detto rapporto non deve fondarsi sul timore della
sanzione per il contribuente, come conseguenza di qualsiasi violazione di tipo formale, ma su ampia collabora-
zione al fine di consentire un adempimento dei tributi secundum legem.
Sull’effettiva applicazione di tali principi si gioca gran parte del “consenso all’imposta” dei contribuenti.
La comunanza agli Stati membri dell’UE di questi principi, riconosciuti dall’Unione europea con i “Trattati della
Costituzione europea”, è alla base di un disegno politico iniziato più di cinquant’anni fa, che vede l’Europa come
depositaria dei principi fondamentali di tutela della persona e guarda al di là di uno “Stato di diritto Europeo”.
I principi sopra indicati, in quanto principi generali di giustizia, sono principi in grado di superare i confini
dell’Europa, diffondendo la loro forza anche al di là dell’acquis comunitario. La solidarietà di cui si parla nei
Trattati, non è solo nella creazione di un mercato unico, ma anche nei valori che uniscono i Paesi membri.  E in
quanto valore, essa necessariamente ha una “forza espansiva” oltre i confini europei.

* * *
Rileggendo alcuni passi della “dichiarazione di Schuman” del 1950, rilasciata dall’allora Ministro degli Esteri
francese Robert Schuman, poco prima della creazione della CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio,
nel 1951), possiamo desumere la coerenza delle idee portate avanti fino ad oggi e le finalità di espansione della
pace e del progresso che animano fin dalle origini l’Unione Europea: “Il contributo che un’Europa organizzata
e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia,
facendosi da oltre vent’anni antesignana di un’Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale quello di
servire la pace. L’Europa non è stata fatta : abbiamo avuto la guerra. L’Europa non potrà farsi una sola volta,
né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di
fatto. L’unione delle nazioni esige l’eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: l’azione
intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania. La solidarietà di produzione in tal modo
realizzata farà si che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma
materialmente impossibile. La creazione di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i paesi che vorran-
no aderirvi e intesa a fornire a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a
condizioni uguali, getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica. Questa produzione sarà offerta al
mondo intero senza distinzione né esclusione per contribuire al rialzo del livello di vita e al progresso delle opere
di pace. Se potrà contare su un rafforzamento dei mezzi, l’Europa sarà in grado di proseguire nella realizzazione
di uno dei suoi compiti essenziali: lo sviluppo del continente africano. Sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi
semplici, la fusione di interessi necessari all’instaurazione di una comunità economica e si introdurrà il fermento
di una comunità più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinose scissioni”.
Nelle aspirazioni originarie dell’Unione Europea vi sono dunque valori provenienti dalle tradizioni culturali dei
Paesi membri, valori che hanno un’intrinseca “forza espansiva” e portano con sé il senso di giustizia e di pace,
favorendo anche lo sviluppo dei Paesi del continente africano a noi vicini, sì che anche questi ultimi possano
riconoscersi nel “mare nostrum”.
V’è da auspicare che nel tempo i principi europei di diritto tributario esposti nel Convegno siano rinsaldati, e
possano diffondersi e ravvivarsi anche oltre i (formali) confini dell’UE.

filippocarlin@studiocla.it
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La trasformazione da ASD in SSD
quale strumento

di riorganizzazione strategica
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Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione Finanziaria ha desti-
nato crescenti risorse all’attività ispettiva nei riguardi degli enti non
profit. In via incidentale le ragioni sottostanti l’innalzamento del

livello di attenzione anche nei confronti dei sodalizi sportivi dilettantistici
sono rappresentate essenzialmente dal fabbisogno del bilancio statale e da
una condivisibile opera moralizzatrice volta a scoraggiare comportamenti
illegali posti in essere da soggetti che con il movimento sportivo non ave-
vano alcunché da condividere. Questi indirizzi sono stati formulati in primis
dal legislatore nella relazione di accompagnamento alla norma istitutiva del
modello EAS (art. 30, D.L. 158/2008)1. Con le successi-
ve circolari 21/E del 2011 e 18/E del 2012 in tema di
indirizzi generali dell’attività di prevenzione e contra-
sto all’evasione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito pre-
cise indicazioni sull’attività di controllo degli enti non
commerciali che “deve essere orientata ad intercettare
le circostanze sintomatiche dello svolgimento di vere
e proprie attività lucrative  prioritariamente nei con-
fronti dei soggetti che presentino abusi di particolare
rilevanza economica, evitando di perseguire situazio-
ni di minima rilevanza”.
La recente circolare 25/E del 31 luglio 2013 rappresenta
per taluni aspetti una novità negli indirizzi operativi
sullo svolgimento dell’attività di controllo, lasciando
intravvedere un’apertura a favore del movimento spor-
tivo. In particolare l’Agenzia raccomanda agli uffici
periferici di evitare iniziative verso situazioni di mini-
ma rilevanza in termini di potenziale proficuità del
controllo che, nonostante le ridotte dimensioni, as-
sumono evidente rilievo sociale in relazione al con-
testo in cui operano gli enti, come nei casi, ad esem-
pio, in cui l’attività istituzionale, svolta in via esclu-
siva, riguardi la formazione sportiva dei giovani (scuole calcio, tennis,
pallacanestro, ed altre comunque ricomprese tra le attività dilettantisti-
che riconosciute dal CONI), oppure sia rivolta nei confronti di anziani o
di soggetti svantaggiati. Come già precisato con la circolare n. 13/E del
2009, l’Agenzia conferma che l’individuazione dei più rilevanti rischi di
abuso dei regimi agevolativi ha lo scopo di recuperare maggiori imposte
evase, oltre ad ottimizzare l’effetto di deterrenza indotto dalle attività di
controllo nel comparto degli enti non commerciali.
Nel recente passato abbiamo colto un primo timido segnale di
stemperamento dei rigidi indirizzi operativi dell’Amministrazione: con la
circolare 24 aprile 2013, n. 9/E della Direzione Centrale Normativa, L’Agen-
zia delle Entrate ha raccomandato alle unità periferiche di controllo di adot-
tare un differente approccio basato sulla comprensione e sul riconosci-
mento della buonafede del contribuente (nello specifico il sodalizio sporti-
vo) in relazione ad errori ed omissioni se scusabili2.
E’ verosimile ipotizzare che nel breve termine le richiamate direttive saran-
no assimilate nella prassi operativa da parte delle strutture periferiche de-
putate al controllo sul territorio? Prescindendo dalle attuali e future strate-
gie dell’Amministrazione nella prevenzione e contrasto all’evasione fisca-
le, è bene interrogarsi sugli strumenti che già oggi consentono ai dirigenti
sportivi di poter gestire con più serenità i (complessi) rapporti con il Fisco.
In tal senso la trasformazione da ASD in SSD3 rappresenta un’interessante
possibilità strategico-organizzativa per tutelare il patrimonio economico
dell’ASD da gravose (e talvolta insostenibili) richieste economiche quale

conseguenza di contestazioni ed eccezioni di varia natura (talvolta fondate
ma non di rado semplicemente strumentali) riscontrate dagli ispettori in
esito alla verifica fiscale.
A ciò si coniuga l’indiretto beneficio in capo ai dirigenti sportivi (intenden-
do per tali non solo i membri del consiglio direttivo ma anche tutti quelli che
hanno contratto obbligazioni per conto del sodalizio sportivo), in virtù
dell’acquisizione della responsabilità limitata in capo al sodalizio per effet-
to della trasformazione da ASD in SSD.
Scopo di queste note è di illustrare le più ricorrenti circostanze che formano
oggetto di rilievo in sede di verifica della ASD integrando ciascun capitolo
con osservazioni comparate sulla differente declinazione dei medesimi fe-
nomeni in capo alla SSD.

Considerazioni preliminari
sulla trasformazione eterogenea
Già molti autori si sono espressi in termini positivi
sulla legittimità della trasformazione eterogenea da
ASD in SSD. Sebbene la fattispecie non sia espressa-
mente disciplinata dal Codice Civile, non vi è posizio-
ne in dottrina a favore della tesi contraria. Per altro
verso, sul piano normativo l’indiretta conferma della
legittimità della trasformazione eterogenea progressi-
va la si può trarre dalla formulazione dell’art. 90, comma
5, Legge 289/2002 laddove il legislatore ha parificato la
posizione dell’associazione riconosciuta a quella non
riconosciuta, sebbene la norma disciplini l’imposta di
registro dovuta con riferimento agli atti costitutivi e di
trasformazione tout court4.  Anche il Notariato del
Triveneto5  ha espresso il proprio parere positivo sulla
legittimità della trasformazione eterogenea da ASD in
SSD: “L’art. 2500 octies c.c. contempla espressamen-
te la sola trasformazione di associazioni riconosciute
in società di capitali. Si deve tuttavia ritenere legitti-
ma - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasfor-
mazione di associazioni riconosciute in enti diversi

dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla
trasformazione di una società di capitali. E’ infatti conforme ai principi del-
l’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga diretta-
mente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di
negozi tipici. Così se una associazione riconosciuta può legittimamente tra-
sformarsi in una società di capitali e questa a sua volta può legittimamente
trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo che una associazio-
ne riconosciuta si trasformi direttamente in una società di persone. Le facoltà di
trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta
devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sem-
pre ai sensi dell’art. 1322 c.c. L’ordinamento ha infatti già valutato positiva-
mente, all’art. 2500 octies c.c., la possibilità di trasformare enti privi di
personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità
(ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna)”.
Giova infine rammentare l’esistenza di due disposizioni a tutela della fede
pubblica. L’art. 2500 octies preclude la trasformazione in società di capitali
per quelle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici e/o libera-
lità, ovvero oblazioni dal pubblico. Così come l’art. 223 octies delle dispo-
sizioni di attuazione del Codice Civile, vieta la trasformazione ove questa
comporti la distrazione dalle originali finalità di fondi o valori creati con
contributi di terzi, pubblici, ovvero in virtù di particolari regimi fiscali.

1 Nella relazione è richiamata la principale esigenza alla quale il Mod. EAS avrebbe dovuto rispondere, ovvero le “reali esigenze di un più efficace controllo in una realtà estremamente variegata
in cui convivono, accanto a molti enti meritevoli sotto il profilo sociale, anche soggetti che sotto forma associazionistica svolgono vere e proprie attività produttive di reddito di impresa“.
2 Riguardo a fattispecie per le quali in precedenza non si ammettevano imperfezioni o lacune di sorta.
3 Acronimo di Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata.
4 Ex plurimis si richiama il pregevole contributo di D. Scibilia – S. Martignon, La trasformazione eterogenea da ASD a SSD, già pubblicato su Il Commercialista Veneto n. 202,
luglio/agosto 2011.
5 Massima KA28, pubblicata a settembre 2009.
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Identità della disciplina tributaria delle ASD e delle SSD
Sul piano del diritto tributario il legislatore ha riservato alla SSD il medesi-
mo trattamento fiscale già riconosciuto alle ASD.
L’art. 90, comma 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che “le disposi-
zioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e
le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilet-
tantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche co-
stituite in società di capitali senza fine di lucro”. Si segnala inoltre la
risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 38/E del 17 maggio 2010 a conferma che
anche le SSD beneficiano delle disposizioni di favore sulla c.d. de
commercializzazione specifica ex art. 148, comma 3 TUIR.
Ciò premesso, ripercorriamo la casistica delle più frequenti inadempienze
riscontrate nella gestione ed organizzazione delle ASD, senza alcuna prete-
sa di fornire un quadro esaustivo.

Organizzazione contabile
Per le ASD che svolgono esclusivamente attività istituzionale (ovvero con
attività commerciale ma in via del tutto occasionale) il legislatore non ha
previsto alcun obbligo contabile e tantomeno ha fornito indicazioni sulle
modalità di tenuta.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 460/1997 il legislatore ha imposto a
carico di tutte le associazioni senza fine di lucro, e quindi con perimetro più
ampio rispetto alle ASD, l’obbligo di predisporre annualmente il rendicon-
to economico-finanziario, e ciò a prescindere dallo svolgimento di attività
commerciale. Appare chiaro che la tenuta della contabilità, anche in forma
semplificata (quindi anche in partita semplice) è propedeutica se non indi-
spensabile per la predisposizione e verifica del contenuto delle varie voci
che compongono il rendiconto economico-finanziario. Se quindi, in linea
teorica, possiamo ipotizzare la predisposizione di un rendiconto da parte di
una ASD anche senza formale contabilità, non altrettanto è ipotizzabile per
una SSD, dove è obbligatoria l’adozione di un impianto contabile con le
medesime caratteristiche di quello delle società di capitali aventi scopo di
lucro (e quindi contabilità ordinaria in partita doppia con tenuta delle sche-
de di mastro, libro giornale, libro inventari).
Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 21/2003 si
è espressa nel senso di ritenere la SSD quale soggetto che svolge sempre
attività commerciale, ed in quanto tale obbligato  all’istituzione dei registri
IVA6. Utilizzare un sistema contabile organizzato, così come imposto dal
Codice Civile, scongiura qualsiasi pericolo di contestazioni in ordine al-
l’omessa istituzione delle scritture contabili, così come previsto dal D.P.R.
n. 600/1973. Come osservato in precedenza, le associazioni senza scopo di
lucro non rientrano tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture conta-
bili ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 600/1973 se e qualora svolgano esclu-
sivamente attività istituzionale. Poiché l’obbligo delle scritture contabili si
appalesa nel momento stesso in cui l’associazione mette in atto operazioni
commerciali (non occasionali), ne può conseguire che l’accertamento postu-
mo riguardo allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti (a prescindere
dalla loro accessorietà all’attività istituzionale) potrebbe dar luogo a una
pesante contestazione in ordine all’omessa tenuta delle scritture contabili.

Adempimenti per l’imposta sul valore aggiunto
Sul tema dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, merita di essere
segnalata una fattispecie che interessa le ASD e non anche le SSD.
L’art. 144, comma 2 del TUIR prevede che “per l’attività commerciale
esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabi-
lità separata”. Sul punto non vi è esatta coincidenza tra la citata disposi-
zione e le norme in materia di IVA (art. 4, comma 2, D.P.R. 633/1972).  In
particolare l’art. 19 ter del decreto IVA precisa che “la detrazione [dell’IVA
– NdA]  spetta a condizione che l’attività commerciale sia  gestita con
contabilità separata da quella relativa alla attività principale e confor-

me  alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20 bis del decreto del
Presidente della   Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’imposta rela-
tiva ai beni e   ai   servizi  utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’at-
tività commerciale o   agricola  e dell’attività principale è ammessa in
detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commercia-
le o agricola”.
Formuliamo ora l’ipotesi (invero neppure così astratta) di un’ASD con
attività di natura commerciale che non abbia manifestato l’opzione per il
regime ex Legge 398/1991 preferendo il regime contabile ordinario o sempli-
ficato. L’errore più comune nel quale potrebbe incorrere sarebbe quello di
istituire solo i registri (IVA) dell’attività commerciale, omettendo l’istituzio-
ne anche di separati registri per l’attività istituzionale. In sede di accerta-
mento l’Amministrazione rideterminerà il reddito imponibile escludendo la
quota parte dei costi comuni, e sotto altro profilo potrebbe contestare la
detrazione di tutta l’IVA sugli acquisti, anche dell’imposta direttamente
connessa all’attività commerciale. Sul punto l’art. 19 ter del decreto IVA
non lascia spazio a interpretazioni: “la detrazione non  è ammessa in caso
di omessa tenuta,  anche  in  relazione all’attività  principale, della
contabilità obbligatoria a norma di legge o di  statuto, né  quando la
contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile”.7

La differente formulazione degli obblighi contabili in materia IVA porta a
concludere che per la SSD non sussistono i potenziali rischi sopra illustrati
per la ASD.

Il rendiconto economico finanziario
E’ un problema assai più diffuso di quanto non s’immagini: la superficialità
con la quale sono predisposti i rendiconti annuali è un aspetto alquanto
critico nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria laddove il rendicon-
to si limita a rappresentare esclusivamente le entrate e le uscite dell’eserci-
zio. Il rendiconto è carente della parte finanziaria laddove non sia fornita
idonea evidenza dei saldi iniziali e finali della banca e della cassa con le
relative variazioni di periodo. Viceversa nelle SSD, obbligate a precisi sche-
mi di bilancio così come analiticamente indicati dalle disposizioni del Codi-
ce Civile, questo tipo di contestazione non ha ragione d’essere.
Per connessione di argomento, si osserva che negli statuti delle ASD è
spesso riportato l’obbligo per l’organo amministrativo di predisporre an-
nualmente il bilancio preventivo. A prescindere dall’utilità dello strumento
per le ASD di più ridotte dimensioni, la presenza di questa clausola senza
pur tuttavia alcun adempimento svolto in tal senso dagli amministratori
(rectius componenti del consiglio direttivo) potrebbe condurre a contesta-
zioni, magari strumentali, in grado comunque di aggravare il quadro indiziario,
nel senso di ampliare gli elementi a disposizione dell’Amministrazione Fi-
nanziaria per confutare la democraticità del sodalizio sportivo. Viceversa
nelle SSD, il bilancio preventivo è elemento estraneo agli obblighi standard
dell’organo amministrativo8.

Regime di determinazione del reddito
Era sicuramente tra gli intenti del legislatore della legge n. 398/1991 quello
di fornire ai sodalizi sportivi uno strumento di semplificazione. Se la sempli-
ficazione è un obiettivo colto appieno, ciò ha purtroppo prodotto un effet-
to indesiderato costituito dall’incertezza su alcuni aspetti applicativi. A
commento della legge n. 398/1991 l’allora Ministero delle Finanze fornì
alcune indicazioni operative. In particolare venne precisato che “stante la
particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 per i soggetti
ivi indicati, ai fini della individuazione dei proventi in argomento deve
aversi riguardo al criterio di cassa”.
Con lo stesso criterio di cassa vanno computate nella determinazione del
reddito le sopravvenienze attive e le plusvalenze. Ad ingenerare un po’ di
confusione è intervenuta la SIAE con circolare 712 del 19 dicembre 1992
precisando che “ai fini dell’individuazione dei proventi conseguiti nel-
l’esercizio di attività commerciali si deve tener conto:
- in mancanza di fattura, dei proventi incassati (criterio di cassa);
- in presenza di fattura, dei proventi fatturati ancorché non riscossi
(criterio di fatturazione)”.
Questione non di secondaria importanza, ma che trova una semplice com-

6 Da chiarire l’ipotesi della SSD che, sussistendone i presupposti, manifesta l’opzione per la liquidazione del tributo ex Legge 398/1991; personalmente ritengo debbano in ogni
caso essere istituiti i registri IVA, senza possibilità di ricorrere semplicisticamente alle annotazioni sul registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997, sebbene il punto “3.1.3. –
Adempimenti” della circolare Agenzia Entrate n. 21 del 2003 ne preveda l’adozione anche da parte della SSD.
7 In tema di imposte indirette la SSD beneficia paradossalmente di una formulazione della norma che parrebbe penalizzante in prima lettura. Per la SSD non trova applicazione
l’art. 4, comma 4 del decreto IVA, quanto invece il comma 2 del medesimo articolo, in virtù del quale “si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità
limitata… “. Dovrebbe quindi intervenire la disposizione speciale (l’art. 90, comma 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) a sostegno della tesi della non imponibilità IVA dei
corrispettivi specifici per l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata dalla SSD nei confronti dei tesserati all’organizzazione nazionale di
riferimento cui la SSD che percepisce i corrispettivi è affiliata. La detrazione dell’IVA sugli acquisti è pertanto disciplinata dal quarto comma dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972:
“per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare
indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta
indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione“.
8 Ammesso e concesso che la soluzione è a portata di mano: è sufficiente riformulare lo statuto dell’ASD eliminando la clausola.
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posizione nell’ambito della SSD, laddove questi aspetti sono perfettamen-
te codificati da un impianto contabile “ordinario” compendiato dai noti
principi e criteri per la formazione del bilancio di esercizio.

Democraticità del sodalizio sportivo
Le disposizioni statutarie sull’ordinamento interno nella ASD devono ne-
cessariamente ispirarsi ai principi di democrazia e di uguaglianza tra gli
associati, anche (e non solo) con la previsione dell’elettività delle cariche
sociali. Sebbene la quasi totalità degli statuti delle ASD sia scevra da cen-
sure riguardo ai principi di democrazia, non è infrequente riscontrare negli-
genza o superficialità nel comportamento delle persone deputate agli affari
amministrativi.  In particolare la convocazione dell’assemblea degli asso-
ciati, lo svolgimento dell’assemblea, la corretta informativa agli associati,
la regolamentazione dell’esercizio dei diritti da parte degli associati minori
di età si svolgono con modalità incompatibili con le previsioni statutarie9.
In tema di carente democraticità dell’ASD si segnalano ulteriori indizi quali
la protratta presenza di un gruppo ristretto di persone tra i componenti del
direttivo, l’esistenza di stretti legami di parentela tra i consiglieri, la costan-
te presenza di consiglieri senza alcuna occupazione lavorativa in grado di
assicurargli un sostentamento economico. Si tratta di indizi di natura qua-
lificata, peraltro facilmente acquisibili in sede di verifica fiscale (anche ri-
correndo ad evidenze empiriche) e che nel loro insieme attribuiscono effi-
cacia all’impianto probatorio rendendolo idoneo a cogliere la natura della
ASD quale ente commerciale ai sensi dell’art. 149 del TUIR. Buona parte di
queste criticità viene meno con l’adozione dello schema della SSD in luogo
della ASD. Il comma 17, art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 esonera le SSD
dall’adottare nello statuto alcune delle disposizioni richieste tassativamente
alle ASD per garantire la democraticità del sodalizio. Può quindi accadere
che la compagine sociale nella SSD sia limitata al punto tale da annoverare
esclusivamente soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare.
Non rimarrebbe molto spazio all’Amministrazione Finanziaria per strumenta-
lizzare particolari situazioni quali la presenza (costante) dei medesimi sogget-
ti nell’organo amministrativo. Così come si risolverebbero in nuce le conte-
stazioni dei verificatori sulla contenuta rappresentanza degli associati all’as-
semblea annuale per approvazione del rendiconto economico-finanziario.
Oltretutto il modello di governance nella SSD è notevolmente più flessibile
che nella ASD essendo plausibile e legittimo che l’amministrazione sia affida-
ta ad un amministratore unico, con mandato fino a revoca o sue dimissioni. E’
di chiara evidenza che questo modello di governo è più funzionale e duttile in
termini operativi e contestualmente permette di eliminare le criticità di funzio-
namento proprie di un modello rigido impostato sul consiglio direttivo.
Sul punto è doverosa una precisazione. E’ senz’altro condivisibile la tesi10

sulla natura negoziale delle associazioni, essendo frutto di un accordo tra
più parti negoziali; ne discende che si rendono applicabili le disposizioni
sui contratti in generale a norma dell’art. 1323 c.c.
Poste queste premesse, si potrebbe concludere sulla legittimità della nomi-
na dell’amministratore unico nella ASD. Personalmente ritengo questa ipo-
tesi incompatibile con i noti requisiti sulla natura democratica che devono
sussistere in seno alla ASD.  Analoghe conclusioni si possono formulare
riguardo alla clausola sul recesso dell’associato in relazione alla previsione
legislativa che impone la stabilità (intesa come non temporaneità) della
partecipazione dell’associato alla vita della ASD11.
Ancora in tema di temporaneità di rapporto con l’associato, è dato riscon-
trare negli statuti delle ASD la presenza della clausola che prevede l’auto-
matica perdita della qualifica di associato laddove non sia versata la quota
annuale d’iscrizione (i.e. rinnovo dell’affiliazione) entro la scadenza an-
nualmente stabilita dal consiglio direttivo.  Questione alquanto dibattuta,
ma sovente oggetto di puntuale rilievo poiché l’indirizzo dell’Amministra-
zione Finanziaria sul punto è di considerare questa formulazione in contra-
sto con la previsione dell’art. 148, comma 8 del TUIR12.
Orientiamo ora la nostra attenzione sul corretto espletamento degli

adempimenti relativi all’acquisizione di nuovi associati, atteso che i rilievi sulle
modalità di tesseramento, oltre ad essere in costante aumento, sono difficil-
mente contestabili poiché le operazioni di recruitment vengono di sovente
poste in essere in discordanza con le previsioni statutarie. In altri termini, è
prassi comune quella di procedere con l’iscrizione dell’aspirante socio e
contestualmente alla riscossione del corrispettivo per un servizio/attività che
si ritiene decommercializzato (o defiscalizzato) ex art. 148 comma 3 del TUIR; ma
così non è, invero, laddove lo statuto della ASD preveda che lo status di
associato si acquisisca solo con la decisione del comitato direttivo e, per la più
complessa casistica, con l’annotazione della deliberazione  libro soci.
A completamento della casistica si rammentano le “ambiguità” che
contraddistinguono il rapporto tra la ASD e gli associati minori di età: la
formulazione e sottoscrizione della richiesta, la loro iscrizione come asso-
ciati, l’esercizio dei diritti da parte dei genitori (elettorato attivo e passivo),
l’opportunità ovvero obbligo anche dell’iscrizione dei genitori come asso-
ciati e/o soci, l’ipotesi tesseramento del minore e di contestuale rapporto
come associati con i genitori, etc. La maggior parte di questi aspetti e
criticità non sono presenti nella SSD, laddove è consentito codificare in via
esclusiva il rapporto dell’atleta/utente con il tesseramento alla SSD e per il
tramite dell’affiliazione di quest’ultima alla federazione di appartenenza.
Purtroppo non tutte le Federazioni condividono questo schema: per esem-
pio lo statuto della FIV, così come quello della FIT, prescrivono che tutti gli
utenti/atleti siano oltre che tesserati anche associati.
Questo schema (SSD e tesseramento degli atleti) porta con sé un ulteriore
beneficio rappresentato dal venir meno di molti adempimenti amministrati-
vi propedeutici o conseguenti all’accettazione della domanda dell’aspiran-
te socio (sottoscrizione della richiesta di iscrizione/affiliazione, delibera e
verbalizzazioni del consiglio direttivo, annotazione a libro degli associati in
ordine all’accettazione della richiesta dell’aspirante socio, etc.)13.

Conclusioni
Si è potuto osservare quanto siano numerosi i rischi cui inconsapevolmente
possono incorrere le ASD, rischi che rappresentano altrettante valide moti-
vazioni a sostegno dell’adozione del modello societario, in luogo di quello
associativo. L’adozione del modello societario (SSD) è in concreto operata
per mezzo della trasformazione, unico istituto giuridico in grado di preservare
l’anzianità di affiliazione del sodalizio alla Federazione di appartenenza.Oltre
alle motivazioni sopra addotte, non sono da sottovalutare altre opportunità
peculiari dello schema organizzativo della SSD e riconducibili alla responsa-
bilità patrimoniale sussidiaria dei soggetti che rivestono ruoli apicali.
In primo luogo, la SSD risponde delle obbligazioni assunte solo con il proprio
patrimonio (per tale intendendo il capitale sociale e i fondi di riserva) e i suoi
amministratori non sono responsabili in solido con la società rappresentata,14

al contrario di quanto accade per gli amministratori della ASD (rectius compo-
nenti del consiglio direttivo) nell’ipotesi in cui il patrimonio della ASD dovesse
risultare insufficiente al soddisfacimento delle obbligazioni.
Quanto sopra è diretta conseguenza delle disposizioni di cui all’art. 38 del
Codice Civile, che sul punto allarga il perimetro della responsabilità
patrimoniale al soggetto terzo, ed estraneo al consiglio, che agisce per
conto dell’ente ponendo in essere attività negoziale e, di fatto, creando
obbligazioni contrattuali tra la ASD ed i terzi.
La solidarietà tra ASD e gli autori materiali in generis è codificata in modo
puntuale anche per quanto riguarda le sanzioni tributarie, così come si
desume dalla chiara formulazione degli articoli 2, comma 2 ed 11 del D.Lgs.
n. 472/1997: la sanzione amministrativa è infatti comminata alla persona
fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione anche se
diversa dal contribuente che beneficia degli effetti della violazione stessa.
L’unica eccezione al principio della personalità della sanzione è rappresen-
tata dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003 (Legge 326 del 2003), in virtù del quale le
sanzioni che si riferiscono al rapporto fiscale proprie di società o enti con
personalità giuridica sono esclusivamente a carico di queste ultime, rima-
nendone pertanto estranei gli amministratori, i dipendenti e in termini più
generali i rappresentanti. Come naturale corollario degli illustrati principi
sulla solidarietà si ha che sebbene la SSD possa essere dichiarata fallita, è
da escludere che possa estendersi il fallimento ai suoi amministratori.
Viceversa laddove vi siano gli estremi per la dichiarazione di fallimento
dell’ASD l’ipotesi di estensione ai componenti del direttivo (e di coloro
che hanno contratto per conto della ASD) non è da escludere con altrettan-
ta sicurezza.15

9 Esempio paradossale ma reale è la presenza di una clausola statutaria  che prescrive la convocazione dell’assemblea degli associati mediante affissione della comunicazione sulla
bacheca della sede sociale, salvo poi riscontrare che la sede sociale coincide  con l’indirizzo del commercialista.
10 In tal senso si richiama ex plurimis C. De Stefanis – A. Quercia, Associazioni Sportive Dilettantistiche e società sportive, pagg. 74 e segg. Secondo gli autori l’art. 36 del Codice
Civile, prevedendo che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati, lascia
pertanto la più ampia discrezionalità alle parti negoziali.
11 Idem per la clausola di esclusione dell’associato.
12 Ritengo che non prestino il fianco a contestazioni sulla temporaneità della  partecipazione  alla  vita  associativa quelle clausole che prevedono un periodo di “tolleranza”
successivo alla scadenza del termine così come stabilito dal consiglio direttivo; durante questo periodo l’associato  mantiene lo status ma i diritti sono sospesi fino alla
regolarizzazione del versamento della quota annuale di iscrizione e, persistendo la morosità, si procede al termine del periodo di “tolleranza” alla cancellazione del socio previa
delibera di accertamento da parte del consiglio  direttivo della ASD. E’ di tutta evidenza che una clausola del genere presenta notevoli limiti nella sua concreta gestione.
13 Resta pur sempre da raccogliere la domanda di tesseramento, la presa visione ed autorizzazione al trattamento dei dati personali e, per buona prassi, la dichiarazione di presa
visione del regolamento interno della SSD.
14 In termini di responsabilità patrimoniale concorrente dei soggetti, anche non amministratori, che hanno contratto con i terzi in nome proprio ma per conto della ASD.
15 Sul tema si richiama il contributo Associazione sportiva: assoggettabilità al fallimento, conseguenze sugli amministratori, pubblicato su Il Commercialista Veneto, n.
211, gennaio/febbraio 2013, pagg. 5 e segg.
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I  NUOVI  ORIENTAMENTI  NOTARILI
DEL  TRIVENETO

LO SCORSO 28 SETTEMBRE È STATA PRESENTATA a Venezia-Mestre
la nuova edizione biennale degli “Orientamenti del Comitato Triveneto dei
Notai in Materia di Atti Societari”, edita da IPSOA.
L’iniziativa avviata dal Comitato Triveneto nel settembre 2004, in occasione
dell’entrata a regime della riforma del diritto societario, si ispira ad una prece-
dente felice esperienza degli anni ’90, alla quale collaboravano notai, magistrati
e commercialisti, che era riuscita a produrre una notevole uniformità di com-
portamenti interpretativi e, dunque, certezza di regole.
Confrontandosi con le più recenti novità legislative in materia commerciale e
societaria, assai sintetiche e poco coordinate con il sistema, appare ormai
chiaro come lo stesso legislatore abbia rinunciato a risolvere i problemi appli-
cativi generati dalle proprie riforme, demandando tale compito alle professio-
ni, alle quali, ovviamente, è richiesto di applicare le norme in maniera meditata,
responsabile e, soprattutto, attenta alla reale volontà del legislatore.
Opere come la raccolta degli “Orientamenti Notarili del Triveneto” non possono
che agevolare il lavoro di tutti, favorendo il raggiungimento del più alto dei valori
giuridici, quello della certezza del diritto. I temi affrontati nel 2013 sono nume-
rosi, dalla riforma della s.r.l. semplificata a quella delle società tra professionisti,
non mancano approfondimenti di carattere generale e una riflessione sulla forma
della delibera di approvazione della domanda di concordato in bianco.

Società tra professionisti. L’argomento maggiormente trattato è quello delle
S.T.P. (orientamenti dal Q.A.2 al Q.A.18). Il Q.A.2 è senz’altro il più impor-
tante perchè afferma che le S.T.P. non costituiscono un genere autonomo con
causa propria ma appartengono alle società tipiche previste dal Codice Civile.
In sostanza si afferma che la novella sulla S.T.P. non ha istituito un nuovo tipo
di società che prende in prestito dai modelli preesistenti le proprie regole
organizzative, come accade, ad esempio, per le società consortili o come è
accaduto in una certa misura per la società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/
2001, le quali mantengono una causa propria anche se adottano l’“abito”
societario. La causa della S.T.P. è la stessa del contratto di società tipico:
esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili
(art. 2247 c.c.). Del resto, anche prima della novella, non sussisteva alcun
divieto di dedurre come oggetto di una qualunque società un’attività professio-
nale (genere), il divieto era riferito solo alle professioni ordinistiche (specie).
Era così possibile costituire una società con oggetto l’attività di artista, mas-
saggiatore, arredatore, ecc.. Per tale motivo non è possibile individuare nell’or-
dinamento un’incompatibilità tra attività professionale e società, magari moti-
vandola con la personalità della prestazione o della responsabilità. Il divieto
preesistente alla novella, si ripete, era riferito solo a determinate professioni.
Rimosso tale divieto non possono che trovare piena applicazione le regole ordi-
narie, senza alcuna necessità di eseguire di volta in volta una valutazione di
compatibilità di tale regole con l’esercizio di un’attività professionale.
Che le S.T.P. siano società “ordinarie” è anche confermato dalla circostanza che
ad esse possono partecipare soci non professionisti. Tali soci si trovano nella
stessa identica posizione di quelli di una società non professionale, possono
essere amministratori illimitatamente responsabili se si adotta il modello della
s.n.c., come anche meri investitori capitalisti se si sceglie la forma della s.p.a..
Agli stessi spetta il diritto di voto.
Ai soci “non professionisti” di S.T.P. si applica dunque necessariamente lo
statuto dei “soci ordinari” del modello societario prescelto, e tale applicazione
è possibile solo se viene estesa anche ai soci “professionisti”, non potendo
certo sostenersi che le S.T.P. hanno soci di serie “A” e soci di serie “B”.
In conclusione, secondo i Notai triveneti, le S.T.P. non integrano uno strumen-
to che consente ai professionisti l’esercizio in forma collettiva dello loro pro-
fessione, quanto, piuttosto, delle società tipiche cui è consentito avere ad
oggetto le attività fino ad oggi riservate alle professioni ordinistiche.
Affermato quanto sopra, è stato possibile approvare una serie di orientamenti
che sostanzialmente riconoscono alle S.T.P. l’applicazione piena delle rego-
le proprie del modello societario adottato. E’ stato quindi ritenuto lecito
costituire una S.T.P. unipersonale (orientamento Q.A.5); che non sussista
alcun obbligo di conferimento d’opera da parte dei soci professionisti (orienta-
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mento Q.A.6); che non sia possibile derogare al regime delle responsabilità dei
soci previsto dal modello societario prescelto (orientamento Q.A.7); che tro-
vino piena applicazione le regole legali sull’autonomia statutaria nella determi-
nazione delle maggioranze decisionali, ferma restando la riserva ai soci profes-
sionisti dei 2/3 dei voti esprimibili (orientamenti Q.A.9 e Q.A.10).
Per lo stesso motivo la modifica di una società esistente in S.T.P. non integra
una trasformazione ma una semplice modifica dell’oggetto sociale (orienta-
mento Q.A.17).

S.R.L.Semplificata. Nonostante i tempi ristretti in relazione all’uscita della
norma, è stato anche approvata dai Notai triveneti una modifica di un orienta-
mento sulla S.R.L. semplificata (R.A.1), affermando che il modello standard
ministeriale può essere adeguato alle modifiche legislative sopravvenute senza
attendere l’approvazione di un nuovo modello da parte del ministero, in quan-
to le clausole standard in contrasto con la legge non possono che intendersi
implicitamente abrogate da quest’ultima.
La precisazione si è resa necessaria in seguito alla conversione in legge con
modificazioni del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, avvenuta con la legge n.
98 del 9 agosto 2013, con cui da un lato è stata profondamente modificata la
disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) di cui all’art.
2463 bis c.c. ed è stata abrogata la figura della società a responsabilità limitata a
capitale ridotto (s.r.l.c.r.), di cui all’art. 44 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83
convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 e, dall’altro,
è stata contemporaneamente innovata, in sede di conversione del suddetto de-
creto, la disciplina del capitale sociale minimo della s.r.l. ordinaria.
Per effetto di tale novella si è così dato luogo ad un unico sottotipo della
società a responsabilità limitata costituito dalla s.r.l.s., alla quale sono state
equiparate per legge le società a responsabilità limitata a capitale ridotto costi-
tuite precedentemente in forza del decreto legge n.83/2012 ora abrogato.
In sede di ridefinizione del modello della s.r.l.s. sono stati inseriti in tale
sottotipo anche alcuni elementi che prima erano riservati alle s.r.l.c.r. ossia la
possibilità di nominare amministratori anche soggetti che non siano soci della
società e l’abrogazione di ogni limite di età per i soci.
Contemporaneamente è stata introdotta in generale per la società a responsa-
bilità limitata ordinaria la possibilità di adottare un capitale sociale inferiore ad
Euro 10.000, alla condizione che lo stesso sia pari ad almeno 1 Euro. In tal caso
i conferimenti devono, tuttavia, necessariamente essere effettuati in denaro e
devono essere interamente versati alle persone cui è affidata l’amministrazio-
ne della società. Sono così state accolte da parte del Legislatore le critiche
mosse in passato dalla dottrina e dagli operatori, secondo cui non aveva alcuna
giustificazione pratica prevedere nel nostro ordinamento due distinti sottotipi
di s.r.l. con capitale inferiore al limite di Euro 10.000,00, ossia la s.r.l.s e la
s.r.l.c.r. , laddove l’originaria distinzione dei rispettivi sottotipi, caratterizzata
principalmente dall’età dei soci fondatori, era venuta meno per successiva
interpretazione autentica ad opera del Ministero in una nota in materia di
agevolazioni fiscali, il quale aveva ritenuto di potere estendere l’utilizzo della
società a responsabilità limitata a capitale ridotto di cui al decreto legge n.83/
2012 anche ai soggetti under 35 anni. Coerentemente, quindi, il Legislatore ha
espressamente riqualificato le società a responsabilità limitata a capitale ridot-
to già costituite alla data dell’entrata in vigore del decreto legge n. 76/2013 in
società a responsabilità limitata semplificata, sottolineando così senza pos-
sibilità di dubbio l’esistenza di un solo ed unico sottotipo di s.r.l.
Si può, pertanto, oggi in sintesi schematizzare che l’attuale società a respon-
sabilità limitata semplificata sia un sottotipo di s.r.l., disciplinata dal Legisla-
tore con particolare attenzione unicamente alla sua fase di costituzione, in
quanto tale figura è finalizzata principalmente ad incentivare la costituzione di
nuove imprese da parte di persone fisiche.
Essa  è caratterizzata dalle seguenti peculiarità:
- i soci possono essere solo persone fisiche sebbene senza più alcun limite di età;
- il capitale sociale deve essere inferiore ad Euro 10.000 ma pari almeno  ad  1
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Euro;
- i conferimenti possono essere fatti solo in denaro;
- il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato nelle mani
degli amministratori della società all’atto della sua costituzione;
- la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società a responsa-
bilità limitata semplificata;
- l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al
modello standard tipizzato con decreto ministeriale.
Prima dell’emanazione del decreto legge n. 76/2013 il Ministero della Giustizia
aveva stabilito, con il decreto n. 138/2012, il contenuto dell’atto costitutivo della
società a responsabilità limitata semplificata in esecuzione del disposto di cui al
secondo comma dell’art. 2463 bis c.c., inserendo in tale schema specifici richiami
alla suddetta disciplina di tale sottotipo, tra cui anche il divieto di cessione delle
quote a soggetti che abbiano superato i 35 anni di età, divieto ora invece abrogato. Già
in sede di introduzione della disciplina della s.r.l.s. si era posto l’interrogativo se il
contenuto dello schema fissato dal decreto ministeriale fosse modificabile o meno,
distinguendo, da un lato il suo contenuto sostanziale e, dall’altro, quello formale.
Il suddetto atto costitutivo standard è, infatti, dal punto di vista sostanziale
alquanto scarno e lacunoso e non contempla espressamente la possibilità per i
soci di integrarlo con clausole statutarie ulteriori rispetto a quelle ivi previste.
Conseguentemente per tali aspetti non espressamente contemplati e regolati
nello schema ministeriale si rendono applicabili le norme generali della s.r.l.
senza possibilità di scelta o modifica da parte dei soci.
La tesi dell’immodificabilità sostanziale del modello standard tipizzato per de-
creto dal Legislatore trovava già prima della conversione in legge del decreto legge n.
76/2013 la propria giustificazione nei seguenti dati normativi ed in altri dati logici.
L’art. 2463 bis, comma 2, c.c. prevede espressamente che l’atto costitutivo
debba essere redatto in conformità al modello tipizzato standard e l’ultimo
comma del medesimo articolo dispone che, salvo quanto ivi previsto, si appli-
chi alla s.r.l.s. la disciplina ordinaria della società a responsabilità limitata.
Da tale contesto appare, dunque, logico ritenere che il Legislatore abbia con-
templato il sottotipo della s.r.l.s. come una forma di società molto semplice di start
up, al fine di allineare il nostro paese agli ordinamenti stranieri che contemplano
analoghe o simili forme semplificate ed agevolate di società di start up all’unico
scopo di aumentare la competitività economica del paese a mettere a disposizione
degli imprenditori italiani strumenti societari analoghi a quelli stranieri.
L’immodificabilità sostanziale del modello tipizzato sarebbe, in definitiva,
l’unica limitazione imposta ai soci fondatori (originariamente solo giovani per-
sone fisiche con età inferiore a 35 anni) ai fini di accedere ad una disciplina
speciale e di favore in sede di costituzione di nuove imprese con responsabilità
limitata, caratterizzata originariamente dalla rilevante deroga dell’osservanza
dell’obbligo generale di rispettare il limite minimo di Euro 10.000 per il capitale
sociale (deroga ora invece estesa in sede di conversione del decreto legge n.76/
2013 anche alla s.r.l. ordinaria)  e dall’esenzione dal pagamento dei diritti di
bollo e segreteria nonché degli onorari notarili.
La stessa gratuità della prestazione notarile prevista dall’art. 3 comma 4 del
D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge con la legge 24 marzo 2012 n.27
è giustificata proprio dalla circostanza che l’attività di controllo del notaio
rogante è, in tal caso, limitata al rispetto della conformità dell’atto costitutivo
allo scarno contenuto del modello tipizzato dal decreto ministeriale, con esclu-
sione, dunque, di qualsiasi ulteriore attività di consulenza professionale ovve-
ro di controllo di legalità sostanziale su clausole diverse da quelle che lo stesso
Legislatore per decreto ha già stabilito e legittimato.
La giovane età dei soci fondatori e il contenuto standard dell’atto costitutivo
sono stati originariamente i due fattori determinati ai fini di concedere il parti-
colare beneficio dell’esenzione dai diritti di bollo e di segreteria e dagli onorari
notarili. Tale beneficio, infatti, non era contemplato in sede di costituzione da
parte di soggetti di età superiore ai 35 anni della società a responsabilità limitata
a capitale ridotto, per la quale, invece, non era stata coerentemente stabilita
alcuna limitazione in ordine al contenuto dell’atto costitutivo o dello statuto.
Per tale secondo sottotipo di società a responsabilità limitata l’unico incentivo
era, dunque, rappresentato dalla deroga al rispetto del capitale sociale minimo
di Euro 10.000 e la giustificazione a tale deroga era costituita unicamente dalla
circostanza che il Legislatore intendeva così incentivare la costituzione di nuo-
ve imprese da parte di soggetti persone fisiche.
In tale caso, tuttavia, posto che i soci erano liberi di determinare il testo dello
statuto sociale analogamente a quanto avviene per la s.r.l. ordinaria, l’attività di
controllo notarile era chiaramente quella normale con tutti i relativi tempi,
obblighi e costi. La tesi dell’immodificabilità dello schema ministeriale della
s.r.l.s era stata, peraltro, sostenuta in passato sia dal Ministero dello Sviluppo
Economico con nota prot. n. 182451 del 30 agosto 2012 sia dal Consiglio Nazio-
nale del Notariato in CNN Notizie del 27 agosto 2012 e in CNN Notizie del 5
novembre 2012; in particolare il CNN propende per la rigorosissima tesi del-
l’inefficacia di eventuali pattuizioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel mo-
dello standard.
In senso, invece, contrario ossia per la possibilità di integrazione del modello
ministeriale, si sono pronunciati sempre in precedenza all’entrata in vigore del
testo novellato del decreto legge n. 76/2013 il Ministero della Giustizia nella

nota prot.n. 43664 del 10 dicembre 2012 e la Commissione Società del Consi-
glio Notarile di Milano con la massima n. 127 del 5 marzo 2013. Entrambi
hanno, infatti, sostenuto la possibilità di derogare al contenuto della schema
standard tipizzato dal Legislatore attraverso l’introduzione in atto costitutivo/
statuto di clausole ulteriori a quelle ivi previste purchè naturalmente conformi
al tipo legale della s.r.l., ritenendo che il legislatore non abbia inteso limitare con
le clausole contenute nello schema ministeriale la libertà negoziale attribuita
ai soci dalla disciplina codicistica della s.r.l. o della s.r.l.s. A favore di
tale tesi deporrebbe anche l’inciso del comma 2 dell’art. 1 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, con cui è stato stabilito il
testo dell’atto costitutivo standard, il quale dispone che si applicano per
quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1 del medesimo
decreto, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del Codice
Civile, ove non derogate dalla volontà delle parti. Tale inciso lascerebbe, dun-
que, intendere che le parti siano libere in sede di atto costitutivo di derogare o
comunque disciplinare lo statuto della s.r.l.s. per le parti non disciplinate dallo
schema standard, evidentemente integrando tale schema in atto costitutivo o in
uno statuto allegato. Si osserva, tuttavia, che quest’ultimo inciso “ove non
derogate dalla volontà delle parti” non è contenuto nell’art. 2463 bis c.c. e,
pertanto, appare di dubbia legittimità, posto che una norma di rango inferiore,
quale appunto un decreto ministeriale, non può certamente derogare al dispo-
sto di una norma di legge ossia di rango superiore, la quale invece non lascia tale
possibilità di deroga o integrazione del modello standard alle parti.
Coloro i quali ammettevano la possibilità di integrazione del modello standard
erano, tuttavia, concordi nel ritenere che in tal caso la prestazione notarile non
potesse essere gratuita, poiché evidentemente il notaio rogante deve di volta in
volta verificare la legittimità delle nuove clausole volute dalla parti in aggiunta
al modello tipizzato dal decreto (così Ministero della Giustizia nota prot.n.
43644 del 10 dicembre 2012 e Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato
in nota del 9 gennaio 2013). L’unico beneficio residuo in tale caso sarebbe,
quindi, costituito dall’esenzione dai diritti di bollo e segreteria, con conseguen-
te diminuzione dell’interesse di tale figura per le parti.
Già prima della conversione in legge con modificazione del decreto legge n. 76/
2013 è stato, inoltre, correttamente ed unanimemente osservato che il testo
standard dell’atto costitutivo fissato dal decreto ministeriale n. 138/2012 con-
tiene alcune irregolarità o mancanze, ai sensi della legge notarile, in quanto
difetta, ad esempio, la necessaria intestazione con le parole “Repubblica Italia-
na”, l’indicazione della residenza del notaio, del Comune in cui l’atto è ricevu-
to, ecc.. Evidentemente, il decreto ministeriale, quale norma di grado subordi-
nato alla legge notarile, non può derogare quest’ultima e, conseguentemente, il
contenuto di tale modello standard deve ritenersi inderogabile limitatamente al suo
contenuto sostanziale e non già anche con riferimento a quello formale. Nessuna
deroga alla legge notarile è, infatti, stata introdotta nell’art. 2463 bis c.c..
Per la forma dell’atto pubblico si doveva, pertanto, in passato applicare la
legge notarile e le altre relative leggi speciali. In tal senso si sono espressi il
Consiglio Nazionale del Notariato in CNN Notizie del 5 novembre 2012 e
successivamente la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con
la massima n. 127 del 5 marzo 2013.
Con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 del decreto legge n. 76/2013,
il Legislatore, con una disposizione inserita solo in sede di conversione del
suddetto decreto legge, ha preso espressa posizione sul problema della derogabilità
del modello standard tipizzato della società a responsabilità limitata semplifica-
ta, prevedendo che le “clausole del modello standard tipizzato siano inderogabi-
li” ed avallando così la precedente tesi più rigorosa sopra esposta.
Tale previsione espressa dell’inderogabilità del modello standard appare pe-
raltro oggi più che mai opportuna rispetto al passato, in quanto delinea chiara-
mente il confine tra la società a responsabilità limitata semplificata e quella
ordinaria con capitale inferiore ad Euro 10.000.
Nel primo caso, infatti, i soci devono essere tutte persone fisiche e possono
godere dei benefici fiscali e notarili a condizione che utilizzino lo statuto
standard senza possibilità di modificarlo.
Nel secondo caso i soci possono essere persone fisiche ed anche persone
giuridiche e sono del tutto liberi di stabilire il contenuto dello statuto senza
limitazione alcuna se non in ordine alla modalità dei conferimenti che devono
essere necessariamente in denaro se non viene raggiunto il limite di Euro 10.0000.
In tal secondo caso, posto che lo statuto è libero, non si può accedere ai
benefici fiscali e notarili, in quanto l’attività di controllo del notaio è quella
normale ed ha per oggetto la legittimità di tutte le clausole dell’atto costitutivo/
statuto volute dai soci.
Anche dopo la recente novella introdotta dalla conversione in legge del decreto
n. 76/2013 è opportuno precisare che l’inderogabilità stabilità dal Legislatore
in ordine al contenuto dell’atto costitutivo standard della s.r.l.s. deve intender-
si limitata al suo contenuto sostanziale e non già estesa anche a quello formale,
per il quale deve, invece, continuare ad applicarsi la legge notarile, quale unica
legge disciplinante la forma degli atti notarili al fine di correggere gli errori o le
mancanze del decreto ministeriale per le motivazioni sopra già esposte, che
rimangono ancora del tutto valide.

SEGUE A PAGINA 26



26 NUMERO 214 - LUGLIO / AGOSTO 2013 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

SEGUE DA PAGINA 25

I  NUOVI  ORIENTAMENTI  NOTARILI  DEL  TRIVENETO

E’ opportuno precisare in questa sede che il modello standard tipizzato con
decreto ministeriale n. 138/2012 deve intendersi ancora attuale, posto che non
è stato previsto dal Legislatore in sede di modifica della disciplina della s.r.l.s.
un nuovo modello standard in sua sostituzione.
Il suddetto modello standard risulta però superato nella parte in cui, riprodu-
cendo il vecchio testo dell’art. 2463 bis c.c., ora novellato, prevede che le quote
non siano cedibili a persone fisiche di età superiore a 35 anni, a pena di nullità
dell’atto, e in quella in cui prevede che l’amministrazione possa essere affidata
solo a soci. Tali clausole del modello devono pertanto intendersi ora implicita-
mente abrogate dal decreto legge n. 76/2013, il quale, come si è visto, consente
la partecipazione alle s.r.l.s. a persone fisiche di qualunque età e l’affidamento
dell’amministrazione a non soci.
Si ritiene, dunque, che anche in difetto di un adeguamento del modello standard
da parte del Ministero competente, si possa continuare ad utilizzare tale sche-
ma per la costituzione della s.r.l.s. dopo la sua riforma ad opera del decreto
legge n. 76/2013, espungendo dal testo ministeriale le previsioni del divieto di
cessione delle quote agli over 35 anni e di obbligo di affidamento dell’ammini-
strazione a soci, in quanto tali parti del modello sono da intendersi abrogate dal
citato decreto legge, quale norma di rango superiore al decreto ministeriale che
ha confezionato dette clausole.
La possibilità di adeguare il modello standard tipizzato a tutte le modifiche di
legge sopravvenute, fino a quando non siano recepite in un nuovo modello
ministeriale, deve, ovviamente, essere riconosciuta come regola generale che
troverà applicazione in occasione di qualunque futura modifica legislativa.

Delibera di approvazione della domanda di concordato in bianco. Un
altro interessante orientamento approvato dai Notai triveneti è quello sul con-
cordato in bianco (il P.A.1), che chiarisce come la decisone degli amministratori
che deve essere adottata in forma notarile all’inizio di tale procedura, tra le due
necessarie, sia la prima, quella che approva la domanda, e non la seconda, quella
che approva la proposta e le condizioni.
Il D.Lgs. 83/2012 ha introdotto nel concordato preventivo la possibilità di una
differenziazione temporale tra una prima fase di semplice richiesta di ammis-
sione alla procedura (c.d. “domanda di concordato in bianco”) ed una seconda
fase di specificazione del piano destinato alla concreta realizzazione della stes-
sa (c.d. “proposta di concordato”).
Lo scopo del nuovo istituto (c.d. “procedura di preconcordato preventivo”) è
quello di consentire all’impresa che versi in stato di crisi, quale attività
prodromica e funzionale alla presentazione di un piano destinato ad una solu-
zione concordata della crisi, di presentare una domanda che consenta di “cri-
stallizzare” la situazione debitoria dell’impresa, evitando la formazione di cre-
diti privilegiati nella fase immediatamente precedente alla presentazione della
proposta. Nella procedura di preconcordato, infatti, gli effetti protettivi di cui
all’art. 168 l.fall. sono prodotti fin dalla pubblicazione della domanda di con-
cordato in bianco nel Registro delle Imprese.
Prima della modifica legislativa del 2012 gli operatori avevano cercato di atte-
nuare la rigidità del sistema (che non prevedeva la possibilità di un lasso tempo-
rale tra la presentazione della domanda ed il deposito della proposta) utilizzan-
do istituti che anticipassero gli effetti protettivi del patrimonio del debitore al
momento della generica decisione di presentare la richiesta di ammissione al
concordato preventivo, senza dover attendere la formale presentazione della
domanda-proposta nella quale dovevano essere precisate le modalità attuative
del concordato stesso. A questo scopo veniva utilizzato (e non sempre avallato
dalla giurisprudenza) lo strumento del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter
c.c. (che veniva costituito mentre era in corso la predisposizione, spesso lunga
e complessa, del piano concordatario). In particolare l’atto di destinazione
veniva costituito e trascritto su tutti i beni immobili dell’imprenditore in crisi
(persona fisica o società) per realizzare l’interesse, ritenuto meritevole di tute-
la, di provvedere alla soddisfazione delle ragioni, secondo il rispettivo grado di
preferenza, di tutti i creditori dell’impresa stessa, evitando che l’aggressione
disordinata del patrimonio dell’impresa in stato di crisi potesse comportare
una dispersione di valore che danneggiasse i creditori ed impedisse un’equa
distribuzione degli effetti dell’insolvenza. La risposta giurisprudenziale a que-
sto utilizzo dell’atto di destinazione variava da distretto a distretto. Infatti,
mentre alcuni Tribunali ritenevano legittima tale prassi, altri (Trib. Vicenza e
Trib. Verona) ne affermavano l’invalidità, ritenendo che il concetto di
meritevolezza degli interessi, che avrebbe giustificato la segregazione patrimoniale
di cui all’art 2645 ter c.c., dovesse limitarsi alle persone con disabilità, alle
Pubbliche Amministrazioni, agli Enti a scopo morale o, comunque, a fini
solidaristici.
La tutela dell’esigenza in parola è stata accordata dal D.L. 83/2012 convertito
con L. 134/2012, che ha introdotto nel testo dell’art. 161 l. fall. i commi 6 e
seguenti, che disciplinano la procedura di preconcordato. In particolare, a se-
guito della citata modifica legislativa, è ammesso che l’imprenditore depositi
immediatamente il ricorso costituito dalla domanda di concordato in bianco e
solo successivamente la proposta, con anticipazione degli effetti protettivi di
cui all’art.  168 l.fall. al momento della pubblicazione della domanda nel Regi-

stro delle Imprese.
In tal modo si permette all’impresa in crisi di disporre di un congruo margine di
tempo per elaborare il piano e la proposta, producendo in via immediata gli
effetti protettivi sul patrimonio, che, prima della modifica del 2012, si sarebbe-
ro realizzati solo a seguito della presentazione della domanda-proposta di
concordato, completa di tutta la documentazione prevista dall’art. 161, commi
2 e 3, l.fall.. Le condizioni del concordato (o dell’alternativo piano di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.) verranno rese note, al momento
del deposito in tribunale (entro il termine che sarà fissato, a seguito della
presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall.) della propo-
sta ai creditori. Con la modifica del 2012, pertanto, nel concordato preventivo
la  domanda, intesa come istanza rivolta al tribunale per ottenere l’ammissione
alla procedura, e la proposta, ovvero la precisazione delle concrete modalità di
soddisfacimento dei creditori, possono solo occasionalmente trovare attuazio-
ne in un unico momento.
Preso atto della possibile non coincidenza temporale tra l’approvazione della
domanda e l’approvazione delle condizioni di concordato, si deve individuare
quale tra le due relative delibere richieda la verbalizzazione notarile, il deposito
e l’iscrizione ai sensi dell’art. 2436 c.c..
Infatti, in base al combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’art. 161 l.fall., la
domanda di concordato deve essere approvata e sottoscritta ai sensi dell’articolo
152 l.fall. e quest’ultima norma prevede che, nelle società di capitali e nelle
cooperative,  la proposta e le condizioni di concordato siano deliberate dagli
amministratori (salva diversa previsione statutaria) e che tale deliberazione debba
essere verbalizzata da Notaio, depositata ed iscritta ai sensi dell’art. 2436 c.c.
Il coordinamento tra queste due norme è reso ancor meno agevole dalla diversa
terminologia utilizzata ed in particolare dal fatto che l’art. 161 l.fall. distingue tra
domanda e proposta di concordato mentre l’art. 152 l.f.all., nello stabilire i requisiti
di forma della delibera, si riferisce, con disciplina unitaria, alla proposta (compren-
siva, ovviamente, anche dell’istanza al tribunale) ed alle condizioni del concordato.
Per una prima opinione (Trib. Pistoia 30 ottobre 2012 e Trib. Milano 21
febbraio 2013) la verbalizzazione notarile dovrebbe ritenersi obbligatoria solo
per l’approvazione della proposta in cui sono stabilite le condizioni del con-
cordato. Militerebbero a favore di tale opzione ermeneutica sia un argomento
letterale, che un argomento sistematico.
Sotto il primo profilo si osserva che dal testo dell’art. 152 l.fall.., che si riferi-
sce alla proposta e alle condizioni di concordato, si evince che la norma in
esame non può trovare applicazione ove manchi l’individuazione degli elemen-
ti essenziali della soluzione concordataria.
Con il secondo argomento, invece, si sostiene che la domanda di cui all’art. 161,
comma 6, l.fall. non è una vera e propria domanda di concordato preventivo,
ma una mera istanza volta ad ottenere un termine di protezione, con finalità
esclusivamente organizzative, che consente all’impresa in crisi di fissare la sua
posizione debitoria in vista della successiva apertura della procedura
concorsuale.
Alla suddetta qualificazione della domanda di concordato in bianco come istan-
za con mere finalità organizzative consegue la generale inapplicabilità diretta
alla stessa delle norme sulla domanda-proposta di concordato ed in particolare
l’inapplicabilità dell’art. 152, secondo comma, lettera b) l.fall. laddove prevede
che la deliberazione della domanda di concordato debba essere verbalizzata da
Notaio, depositata ed iscritta ai sensi dell’art. 2436 c.c.
Di conseguenza nella procedura di preconcordato l’organo amministrativo (o il
diverso organo previsto dallo statuto) potrebbe deliberare in merito alla do-
manda senza intervento del notaio, con verbale da non iscriversi nel Registro
delle Imprese, dovendosi pubblicare la sola domanda (a cura del cancelliere) ai
sensi del comma 5 dell’art. 161 l.fall..
Per l’opposta opinione, invece, l’obbligatorietà della verbalizzazione notarile
è riferita alla delibera sulla domanda di concordato in bianco (Trib. Modena 28
novembre 2012, Trib. Napoli 31 ottobre 2012, Trib. Cagliari 20 settembre
2012, Trib. Pisa 21 febbraio 2013, Trib. Mantova 14 marzo 2013,  Orienta-
mento dell’Osservatorio Societario del C.N.D. di Firenze, Pistoia e Prato e
Studio CNN 100/2013).
Sotto il profilo letterale, infatti, si osserva che, per il combinato disposto dei
commi 4 e 6 dell’art. 161 l.fall., è proprio la domanda che deve essere approva-
ta ai sensi dell’art. 152 l.fall. e quindi con verbale notarile da depositare ed
iscrivere ex art. 2436 c.c. Ma sono soprattutto ragioni di ordine sistematico che
inducono a preferire tale diversa interpretazione.
Da questo punto di vista sembrano decisive le modifiche alla disciplina della
procedura di preconcordato apportate dal D.L. 69/2013, convertito con L. 98/
2013, che ha introdotto nella procedura di preconcordato:
- obblighi informativi periodici, accompagnati dal deposito di periodiche situa-
zioni finanziarie;
- facoltà del tribunale di sentire in ogni momento i creditori, individuati da un
elenco da allegare alla domanda di concordato in bianco, e di nominare il com-
missario giudiziale con immediate funzioni di vigilanza;
- nei casi di condotte fraudolente del debitore, facoltà del tribunale di dichiarare
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l’improcedibilità della domanda ed il fallimento del debitore;
- facoltà del tribunale di abbreviare il termine, già fissato da suo decreto moti-
vato, per la presentazione della proposta quando risulti che l’attività del debi-
tore è inidonea alla predisposizione della proposta stessa.
Dette recentissime modifiche legislative, tese ad evitare un uso distorto della
procedura di preconcordato (che è stata strumentalmente utilizzata a volte per
dilazionare la dichiarazione di fallimento, altre volte per sospendere azioni
esecutive in corso, altre volte ancora per prorogare abusivamente il termine del
pagamento dei creditori), rendono difficilmente sostenibile la qualificazione
della domanda di concordato in bianco come istanza con semplice funzione
organizzativa. Le facoltà e gli obblighi introdotti dal D.L. 69/2013 sembrano
inequivocabilmente incardinare la domanda di concordato in bianco all’interno
della procedura concorsuale e conseguentemente attribuirle natura di vera e
propria domanda di concordato preventivo.
Da ciò consegue l’applicazione diretta di tutte le norme sull’ordinaria domanda
di concordato preventivo anche alla domanda di concordato in bianco ed in
particolare l’applicabilità dell’art. 152, secondo comma, lettera b) l.fall. che
richiede la verbalizzazione notarile della relativa decisione.
Ulteriore argomento sistematico può ricavarsi dal raffronto tra la normativa di
riforma e quella originaria della legge fallimentare.
A questo riguardo giova ricordare che,  anteriormente alla riforma di cui ai
DD.Lgss. 5/2006 e 169/2007, sulla base del combinato disposto degli originari
artt. 161, ultimo comma, e 152, secondo comma, l.fall., la domanda per l’am-
missione al concordato preventivo doveva essere approvata dall’assemblea
straordinaria delle società di capitali e delle cooperative. Inoltre, per giurispru-
denza consolidata, dal momento del deposito del ricorso per l’ammissione al
concordato derivavano effetti immediati sulla legittimazione al compimento
delle operazioni gestorie degli amministratori, i cui atti erano, ai sensi degli
originari artt. 167 e 168 l.fall., “ope legis” inefficaci se consistevano in paga-
menti di crediti anteriori al concordato o in atti di straordinaria amministrazio-
ne non previamente autorizzati. Pertanto, secondo l’orientamento tradiziona-
le, già dal deposito della domanda si verificava quella incapacità di intraprende-
re nuove operazioni che contraddistingue il passaggio dalla gestione ordinaria a
quella liquidatoria. La gravità delle conseguenze della richiesta di ammissione
alla procedura concordataria, tanto per i terzi creditori  (che sarebbero stati
esposti alla ripetizione dei pagamenti resi “ipso iure” inefficaci per effetto del
semplice deposito del ricorso), quanto per i soci (che avrebbero limitato di
fatto il perseguimento dello scopo della società, approvando un atto che ne
comportava l’incapacità ad intraprendere nuove operazioni), aveva indotto
parte della giurisprudenza a ritenere necessario il controllo omologatorio del
tribunale per la relativa delibera assembleare (Trib. Roma 28 marzo 1998).
Le varie riforme della legge fallimentare, pur avendo reso maggiormente flessi-
bile l’istituto del concordato preventivo, non sembrano averne modificato la
struttura essenziale. In particolare ancora oggi si debbono ritenere vigenti (pur
con attenuazione dell’assolutezza) tanto il divieto di pagamento dei creditori
prima dell’omologa del concordato, quanto l’obbligo di autorizzazione del
tribunale per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. L’ecce-
zionale rilievo della decisione di presentare l’istanza di ammissione al concor-
dato ha indotto il legislatore della riforma a prevedere che, nelle società di
capitali e nelle cooperative, la stessa sia soggetta a vebalizzazione notarile. In
tal senso si può leggere la relazione illustrativa al D.Lgs. 5/2006 dalla quale si
apprende che la scelta di prevedere per le società di capitali e le cooperative la
verbalizzazione notarile della decisione dell’organo amministrativo sulla do-
manda di concordato deriva da un’esigenza di simmetria con l’impostazione
della riforma del diritto societario che ha enfatizzato, per tali tipi di società, la
forma notarile come elemento perfezionativo dei procedimenti decisionali di
maggior rilevanza. Pertanto il Legislatore del 2006, da un lato ha sottratto
all’assemblea straordinaria la competenza sulla decisione di chiedere l’ammis-
sione al concordato per attribuirla all’organo amministrativo, dall’altro ha co-
munque attribuito il controllo di legalità della decisione al notaio ai sensi dell’art.
2436 c.c.. Il formalismo prescritto dall’art. 152 l.fall. trova, pertanto, tutt’oggi
la propria giustificazione nell’importanza degli effetti derivanti dalla proposi-
zione della domanda di concordato, con particolare riferimento al divieto di
iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’imprenditore (art.
168, primo comma l.fall.) e di acquisire cause legittime di prelazione, salva
autorizzazione del giudice (art. 168, terzo comma l.fall.), nonchè all’obbligo di
autorizzazione del tribunale per il compimento degli atti di straordinaria ammi-
nistrazione (artt. 167 e 161, settimo comma, l.fall.). In tale prospettiva, l’inter-
vento del notaio ha la funzione di garantire un controllo di legalità rispetto ad
un atto idoneo ad incidere pesantemente sulla sfera giuridica dei terzi creditori
nonché sulla capacità di agire della società (e quindi sul concreto perseguimento
dell’oggetto sociale).
Nella procedura di preconcordato tali rilevanti conseguenze non si ricollegano
alla proposta con specificazione delle condizioni del concordato, ma alla pub-
blicazione della domanda di concordato in bianco, in quanto è da tale momento
che si verificano tanto gli effetti “protettivi” della posizione debitoria dell’im-
presa (art. 168 l.fall.), quanto le limitazioni alla capacità di agire della stessa
(art. 161, settimo comma, l.fall.). Consegue che è la decisione relativa a tale

domanda ad essere sottoposta a controllo notarile.
Quale ultima annotazione si osservi come il Legislatore abbia imposto il forma-
lismo notarile per tutti quegli atti che, eccezionalmente derogando al principio
di cui all’art. 2740 c.c., risultino idonei a limitare la responsabilità patrimoniale
generale del debitore e conseguentemente il potere di azione esecutiva dei
creditori (fondo patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c., atto di destinazione ex art.
2645 ter c.c., patrimoni separati ex art. 2447 bis c.c., ecc.). L’obbligo dell’inter-
vento notarile al momento della decisione sulla domanda di concordato in
bianco, dal cui deposito si verificano gli effetti paralizzanti l’iniziativa dei
creditori (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del-
l’imprenditore e di acquisire cause legittime di prelazione), appare quindi in
sintonia con i principi generali dell’ordinamento.
Le esposte considerazioni permettono quindi di ritenere non decisivo il tenore
letterale dell’art. 152 l.fall., rilevando come il riferimento in esso contenuto alla
verbalizzazione notarile della proposta e delle condizioni trovi la propria giu-
stificazione nel fatto che, anteriormente alla disciplina introdotta dal D.Lgs.
83/2012, tali due fasi necessariamente coincidessero e che pertanto, con l’espres-
sione utilizzata, il legislatore semplicemente volesse riferirsi al momento dal
quale decorrono gli effetti di cui all’art. 168 l.fall.
Con riguardo all’istanza di concordato fallimentare, invece, nessuna novità è
stata introdotta con il D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012, né con il D.L.
69/2013 convertito con L. 98/2013.
Solo nel concordato preventivo, infatti, si presentava l’esigenza pratica di
anticipare gli effetti “protettivi” del patrimonio dell’impresa previsti dall’art.
168 l.fall. in un momento in cui non fossero ancora definiti i contenuti della
proposta concordataria.
Pertanto nel concordato fallimentare il contenuto tipico ancor oggi previsto
dalla legge per la relativa decisione è riferito tanto alla domanda quanto alla
proposta e alle condizioni del concordato (in quanto tutti tali elementi devono
sussistere nella decisione verbalizzata dal notaio ai sensi dell’art. 152 l.fall.).
La differenza tra il contenuto della decisione sulla domanda-proposta di am-
missione al concordato fallimentare rispetto a quello della decisione sulla do-
manda di ammissione al concordato preventivo si riflette sui poteri di controllo
attribuiti al notaio verbalizzante. Ciò discende direttamente dall’interesse che
il Legislatore ha ritenuto di tutelare imponendo, per la decisione di approva-
zione della richiesta di ammissione al concordato, gli obblighi di verifica e di
iscrizione nel registro imprese previsti dall’art. 2436 c.c.
Nel concordato fallimentare, ove  le esigenze di anticipazione degli effetti
protettivi del patrimonio del debitore al momento della generica decisione di
presentare la richiesta di ammissione al concordato non sussistono in quanto
gli stessi sono già garantiti dal fallimento cui l’imprenditore che propone il
concordato è sottoposto, il controllo del notaio verbalizzante garantisce ai soci
e ai terzi che l’iter decisionale sia stato posto in essere dall’organo competente
(si ricorda che lo statuto può derogare alla competenza “naturale” dell’organo
amministrativo ex art. 152, comma 2, l.fall.), che siano stati rispettati i limiti
temporali di cui all’art. 124, comma 1, l.fall. e che la decisione approvi non solo
la domanda ma anche le condizioni del concordato, anche e soprattutto in
relazione alla circostanza che in base alla riforma di cui ai DD.Lgss. 5/2006 e
169/2007 è possibile attuare un concordato con varie operazioni straordinarie:
emissione di prestiti obbligazionari convertibili; emissione di titoli di debito;
conferimenti di rami di azienda in società preesistenti o di nuova costituzione;
aumenti di capitale riservati ai creditori; fusioni; scissioni; ecc.. Non appare,
comunque, rilevante, nemmeno in ipotesi di concordato fallimentare, un con-
trollo notarile sulla fattibilità concreta del piano concordatario, peraltro estra-
neo alla competenza meramente giuridica del notaio verbalizzante, e che la
stessa legge attribuisce ad un professionista specifico (il c.d. attestatore).
Nel concordato preventivo, invece, ove la verbalizzazione notarile è richiesta
anche per l’approvazione della domanda di concordato in bianco, il controllo
del notaio verbalizzante garantisce ai soci e ai terzi solo che l’iter decisionale
sia stato correttamente posto in essere dall’organo competente.
Ciò importa per il notaio verbalizzante la necessità di verificare che l’organo
amministrativo (o il diverso organo statutariamente previsto) si riunisca e
decida nella sua composizione generale e non per mezzo di comitati esecutivi
(o assemblee separate qualora lo statuto di cooperativa preveda la competenza
assembleare) o amministratori delegati; che lo stesso sia pienamente in carica al
momento della decisione e quindi che non ricorrano ipotesi di “prorogatio”
(per scadenza del termine di durata della nomina, o perché sia venuta meno la
maggioranza degli amministratori, o perché sia venuto meno anche uno solo di
essi in presenza di clausola statutaria “simul stabunt, simul cadent”), in quanto
in tali casi l’organo amministrativo può compiere solo atti di amministrazione
ordinaria ai sensi dell’art. 2386, ultimo comma c.c.; che la convocazione sia
avvenuta secondo quanto previsto dallo statuto; che la adunanza si svolga con
le modalità di legge e di statuto.

In conclusione, il controllo del notaio verbalizzante ha ad oggetto il conte-
nuto tipico previsto dalla legge per la specifica decisione verbalizzata e quindi:
nel concordato fallimentare è riferito tanto alla domanda quanto alla proposta
e alle condizioni del concordato; nel concordato preventivo è riferito alla sola
domanda, poiché in tale caso la proposta e il piano possono non essere appro-
vati contestualmente alla domanda ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall.
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Il Titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in attuazione alla delega conte-
nuta nell’art. 12, comma 3, l. 3 ottobre 2001, n. 366, ha provveduto ad
introdurre una disciplina speciale dell’arbitrato destinata a trovare applica-
zione nelle controversie societarie. Il medesimo si costituisce degli artt. 34,
35, 36 e 37 ove vengono enucleati i principi fondamentali del cd. «arbitrato
societario»(1).
Le disposizioni sull’«arbitrato societario» sono le sole sopravvissute al
percorso di graduale abrogazione del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, prima
ad opera della L. 19 giugno 2009, n. 69 e poi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il summenzionato D.Lgs. 05/2003 e le sole quattro norme riferite al procedi-
mento arbitrale in materia di società in esso contenute sono state introdot-
te nel tentativo di superare i limiti riscontrati nella previgente prassi al
pieno utilizzo dello strumento arbitrale (2).
Detto obiettivo si è tuttavia concretizzato solo in parte. Se, infatti, da un
lato, si è provveduto ad introdurre alcune precipue disposizioni ai sensi
delle quali oggi si rende possibile l’arbitrato pur in presenza di una pluralità
di parti (3), dall’altro, sebbene la legge delega n. 366/2001 avesse esplicita-
mente tentato di porre fine ai contrasti e alle incertezze sorte con riguardo
alla compromettibilità di talune liti societarie riferite ai cd. diritti
«indisponibili», deve rilevarsi come il Legislatore delegato non pare aver
colto appieno lo spirito della summenzionata delega.
In questo scenario il Legislatore ha altresì introdotto la possibilità per gli
arbitri di conoscere, incidenter tantum, di tutte le questioni pregiudiziali
insorte nell’ambito del procedimento arbitrale, anche se relative a materie
non compromettibili (4), oltre a consentire ai medesimi la facoltà di disporre
la sospensione della delibera assembleare impugnata (5). Senza pregiudizio
di quanto si dirà meglio infra, è dato condiviso quello che registra un’inne-
gabile favor per l’arbitrato manifestato dal Legislatore delegato della rifor-
ma. Lo stesso si accompagna tuttavia ad una nuova regolamentazione
alquanto specifica e pervasiva di numerosi aspetti della procedura arbitra-
le. Ed un tanto con ampia diminuzione dei margini di autonomia lasciati alle
parti (6). Il risultato mi pare dipinga un nuovo arbitrato settorialmente
tipizzato, facoltativo (e non imposto) nell’an, ma obbligatorio nel quomodo.

AMBITO  DI  APPLICAZIONE

Clausola compromissoria e compromesso nel contratto di società
L’art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, rubricato “Oggetto ed effetti di clausole
compromissorie statutarie”, stabilisce che: «Gli atti costitutivi delle so-
cietà, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio a norma dell’articolo 2325 bis del codice civile, possono, me-
diante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di
alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i
soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di

nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere
di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il
soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del
tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui
qualità di socio è oggetto della controversia. Gli atti costitutivi possono preve-
dere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministrato-
ri, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito
dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro. Non possono essere
oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preve-
da l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole
compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino
almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti posso-
no, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso».
Il dettato normativo in parola, nel circoscrivere espressamente la propria
applicazione agli atti costitutivi delle società (7), esclude, in prima battuta,
ogni possibilità che la convenzione arbitrale de qua possa essere contenu-
ta in un atto separato. Da ciò è stato correttamente desunto che la discipli-
na di cui agli articoli 34 ss. del D.Lgs. 05/2003 trovi applicazione unicamen-
te in ipotesi di arbitrati derivanti da clausola compromissoria statutaria (8).
Ciò posto nulla vieterà alle parti di prevedere attraverso un diverso succes-
sivo compromesso (anziché una clausola compromissoria ex art. 34 D.Lgs.
5/2003) di configurare un arbitrato che contenga gli elementi caratterizzanti
un «arbitrato societario». In tal caso, tuttavia, si instaurerà un arbitrato
dotato di una disciplina diversa da quella prevista dall’art. 34 D.Lgs. 5/2003

(1) I cui principi hanno significativamente inciso anche sulla riforma generale dell’arbitrato avvenuta nel 2006.
(2) Basti pensare, inter alia, alle difficoltà rappresentate dal (i) carattere tendenzialmente plurisoggettivo delle controversie societarie e (ii) dal possibile coinvolgimento, nelle
controversie de quibus, di interessi superindividuali o comunque distinti da quelli propri delle parti.
(3) V., a mero titolo esemplificativo, (i) l’art. 34, comma 2, ove si stabilisce che: «La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in
ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente
del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale»; oppure (ii) l’art. 34, comma 3, il quale precisa che: «La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi
coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia»; ed ancora (iii) l’art. 35, comma 2, ove si legge che: «l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 del codice di
procedura civile nonché l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l’articolo
820, comma secondo, del codice di procedura civile» ed, infine, (iv) il quarto comma del medesimo articolo prevede l’efficacia del lodo nei confronti della società, anche se
quest’ultima non abbia preso parte al procedimento arbitrale.
(4) Facoltà questa che la riforma del 2006 ha successivamente esteso all’arbitrato di diritto comune (cfr. il nuovo testo dell’art. 819 c.p.c).
(5) V. art. 35, comma 5, il quale stabilisce che «La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma
dell’articolo 669 quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità
di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera».
(6) A titolo meramente esemplificativo sarà sufficiente richiamare (i) la sottrazione del potere di nomina degli arbitri alle singole parti, con buona pace del rapporto fiduciario
tradizionalmente sotteso alla carica; (ii) le forme di pubblicità della domanda arbitrale che perde i connotati di riservatezza usualmente caratterizzanti il processo.
(7) Sul punto mi pare superabile l’evidente discrasia lessicale tra la rubrica della norma in commento (ove il riferimento allo statuto) e l’incipit del primo comma (ove ci si riferisce all’atto
costitutivo). Un tanto in ragione del fatto che l’art. 2328, comma 3, c.c., dettato in tema di s.p.a., stabilisce espressamente che: «lo statuto contenente le norme relative al funzionamento
della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo», così fissando un chiaro principio di equiparazione di trattamento giuridico tra
atto costitutivo e statuto. Con riferimento alle s.r.l., sebbene la disciplina di cui all’art. 2463, comma 2, c.c., faccia riferimento unicamente all’atto costitutivo, sembra preferibile giungere
alle medesime conclusioni. La dottrina ha, infatti, da tempo stabilito che la clausola compromissoria possa essere inserita indifferentemente tanto negli statuti quanto negli atti costitutivi
delle società. In argomento v. G. Della Pietra, La clausola compromissoria, in AA.VV., Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Vol. 1, Torino, 2007, 210-211; R. Sali, L’arbitrato
per le nuove società. Dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta, in Giur. it., 2004, 444.
(8) Per un approfondimento sul tema v. E.F. Ricci, Il nuovo arbitrato societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 524; F. Carpi, Profili dell’arbitrato in materia di società, in Riv. arb.,
2003, 411; F. Corsini, L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in Giur. it, 2003, 1258; M. Bove, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. civ., 2003, II, 437.
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e priva delle peculiari prerogative dell’«arbitrato societario» (9).

Tipi di società ed «arbitrato societario»
L’art. 12 della L. 366 del 2001 ha provveduto ad autorizzare il governo a
disciplinare l’arbitrato delle società cd. «commerciali», quindi sia le società
di capitali che le società di persone, escludendo, per l’effetto, le società
semplici (10) e le società cooperative (11). Ciò non di meno l’art. 34 D.Lgs. 5/
2003 si riferisce, indistintamente, alle «società», facendo apparentemente
rientrare nell’ambito di applicazione della norma tutte le tipologie societarie.
Tale scelta operata dal Legislatore delegato ha fatto ritenere a parte della
dottrina (12) (nonché ad alcuna giurisprudenza di merito) (13) la legittimità
dell’introduzione di una clausola compromissoria anche nei contratti di
società semplice e di società cooperativa.
Tuttavia, anche al fine di evitare profili di legittimità costituzionale, mi pare
preferibile aderire alle diverse impostazioni che, valorizzando il tenore della
delega, prediligono una lettura maggiormente restrittiva dei soggetti legit-
timati ad usufruire dell’«arbitrato societario» (14).

L’arbitrato societario e le società che fanno ricorso
al mercato di capitale di rischio
La norma in commento prosegue precisando l’esclusione delle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ex art. 2325 bis c.c. (15)
dall’applicabilità della speciale disciplina dell’«arbitrato societario». La ratio
sottesa alla radicata diffidenza all’utilizzo dell’arbitrato in tale tipologia di
società muove dal presunto squilibrio (anche informativo) tra la posizione
delle società e quella del piccolo azionista investitore (16).  L’esclusione in
parola ha prestato il fianco a qualche riflessione critica, soprattutto in ra-
gione del fatto che la stessa colpisce proprio quelle società che maggior-
mente se ne potrebbero giovare. Basti infatti pensare come la terzietà del
soggetto che provvede alla nomina degli arbitri e la pubblicità di talune
attività (come il deposito della domanda di arbitrato) siano, di fatto, garan-
zie di trasparenza che paiono coerenti con la disciplina caratteristica delle
società «aperte». Un tanto a voler tacere che proprio quest’ultime società
potrebbero avere più interesse ad una soluzione celere della controversia
attraverso un arbitrato specializzato come quello societario, tutte le volte in
cui la pendenza di una lite può creare ripercussioni sulla quotazione di
mercato della stessa società (17).
L’indagine sull’applicabilità dell’arbitrato societario alle società che fanno
ricorso al mercato di capitale di rischio ha portato ad ulteriori risultati.
È stato infatti precisato come l’eventuale eccezione di illegittimità di una
clausola introdotta nello statuto di una società di cui all’art. 2325 bis c.c., in
deroga alla previsione del dettato legislativo, trovi origine al momento

dell’insorgere della controversia (18). Un tanto in ragione del fatto che
l’eventuale nullità della clausola compromissoria deriva dall’impossibili-
tà per le parti di devolvere ad arbitri le controversie riferite ad una
società che ricorra al mercato di rischio, fattispecie che, in effetti, si
concretizza unicamente al momento dell’insorgere della controversia
stessa e non al momento dell’introduzione della clausola nello statuto.
Da tali assunti derivano importanti conseguenze pratiche: (i) una
clausola legittimamente introdotta in una società «chiusa», perde-
rebbe ogni efficacia a valle del sopraggiungere delle condizioni di
cui  al l’art .  2325 bis  e,  nell’ ipotesi  inversa,  ( i i )  una clausola
compromissoria introdotta in una società «aperta» potrebbe
(ri)acquistare piena legittimità ed efficacia a valle del tramontare delle
condizioni di cui all’art. 2325 bis.

«ARBITRATO SOCIETARIO» E LA TESI DEL «DOPPIO BINARIO»

Già prima dell’entrata in vigore del cd. «arbitrato societario» era prassi
l’introduzione negli statuti delle società di una clausola compromissoria. A
valle dell’avvento dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 5/2003, il quale ha precisato
che «La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli
arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di
tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società», si è registrato il
radicamento di due contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
Da un lato coloro i quali hanno sostenuto la sopravvivenza della clausole
statutarie non allineate al citato disposto dell’art. 34 (19) (ovvero i sosteni-
tori della tesi del «doppio binario») e dall’atro quegli Autori che hanno
ritenuto le clausole compromissorie non aderenti al dettato della riforma
affette da nullità, per alcuni parziale, per altri totale (20). La Corte di Cassazione
ha avuto modo di esprimersi in argomento ben quattro volte (21) e, nel più
recente arresto, ha definitivamente posto fine al dibattito stabilendo che
«La norma del D.Lgs. n.5/2003, art. 34, con riferimento agli atti costitutivi
delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capi-
tale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c.c., prevede l’unica ipotesi di
clausola compromissoria stipulabile nell’ambito di detti atti, restando dun-
que esclusa la possibilità che essi possano prevedere sia una clausola
compromissoria ai sensi dell’art. 808 c.p.c., sia quest’ultima in via alternati-
va alla clausola secondo l’art. 34. Ne consegue che, ove l’atto costitutivo
preveda una forma di clausola compromissoria che non rispetti la prescri-
zione in punto di nomina degli arbitri di cui a detta norma, la nullità della
clausola comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto
davanti all’AGO».
Nella motivazione della sentenza si legge come «a seguito delle pronunzie
di questa Corte è venuto meno il contrasto esistente nella giurisprudenza
di merito e nella dottrina e si è consolidata una giurisprudenza di legittimità,
divenendo inequivoca l’interpretazione del D.Lgs. n.5/2003, art. 34, con
conseguente nullità negli atti costitutivi di società della clausola compro-

(9) Su tutte non potranno applicarsi (i) il disposto dell’art. 35, comma 5, ove prevede che «se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie
aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della
delibera» oppure (ii) il quarto comma dell’art. 35 che stabilisce l’efficacia vincolante del lodo per la società non parte del giudizio arbitrale.
(10) Tipo sociale caratterizzato  da un oggetto necessariamente non commerciale.
(11) In vero il nuovo disposto dell’art. 2512 c.c., nel quale il Legislatore ha precisato i riferimenti al concetto di mutualità prevalente, letto congiuntamente all’applicabilità alle
cooperative delle norme prescritte in tema di s.p.a., ove compatibili, sembra allargare i confini di «commercialità» di questo particolare tipo sociale. In questo senso v. R. Sali,
Arbitrato e riforma societaria: la nuova clausola arbitrale, in La nuova giur. civ. comm, Padova, 1, 2004, 114 ss..
(12) G. Cabras, I principi dell’arbitrato e l’arbitrato societario, in www.dircomm.it; F. Corsini, op. cit., 1285 ss; F. Danovi, L’arbitrato nella riforma del diritto processuale
societario, in www.judicium.it.
(13) V., inter alia, Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Giur. comm. 2008, 4, 865, con nota di S.A. Cerrato
(14) Cfr. in dottrina P.L. Nela, Il nuovo processo societario, a cura di Chiarloni, Bologna, 2004, 958; ID, Cenni sull’ambito di applicazione del nuovo arbitrato societario, in Giur.
it., 2005, 117 e, in giurisprudenza, Trib. Roma, 27 giugno 2007, in Società, 2008, 762, con nota di E. Picaroni.
(15) Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
(16) La partecipazione alle società che ricorrono al mercato di capitale di rischio è spesso effettuata da investitori poco consapevoli e poco informati che rischierebbero perciò
di scoprire solo al momento della lite l’esistenza del patto compromissorio loro opponibile.
(17) In argomento v. B. Sassoni-B. Gucciardi, Arbitrato societario, in Digesto civ., Aggiornamento, vol. I, Torino, 2007, 119 ss.; N. Soldati, Le clausole compromissorie nelle
società commerciali, Milano, 2005, 2207 ss..
(18) Un tanto in parziale deroga al principio «tempus regit actum», per il quale dovrebbero valutarsi gli effetti della clausola compromissoria al momento dell’inserimento della
medesima nello statuto. Sul punto v. S. Boccagna, sub art. 34, in AA.VV., Commentario breve al diritto dell’arbitrato, Padova, 2010, 407.
(19) V., inter alia, in dottrina, F. Galgano, R. Genghini, Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano, vol. XXIX, Padova, 2006, 106, nt. 378; 169, nt. 169; 241, nt. 277; Aa.Vv.,
Diritto dell’arbitrato, a cura di G. Verde, Torino, 2005, 108 ss.; G. Arieta, F. De Santis, Diritto processuale societario, Padova, 2004, 603 ss.; F. Auletta, La nullità della clausola
compromissoria a norma dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: a proposito di recenti (dis-)orientamenti del notariato, in Riv. Arb., 2004, 361 ss.; ID., sub artt. 34-37, in
B. Sassani (a cura di), La riforma delle società. Il processo, Torino, 2003, 328; A. Zoppini, F. Auletta, Doppia chance di arbitrato per le società, in Il sole-24ore, 2 settembre
2004, 19; P.L. Nela, Cenni sull’ambito di applicazione del nuovo arbitrato endosocietario, cit., 117 ss.; ID., sub art. 34, commento, in S. Chiarloni (diretto da), Il nuovo
processo societario, commentario, Bologna, 2008, 1157 ss.; S.A. Cerrato, Le clausole arbitrali societarie «vecchio stile»: nullità, inefficacia o doppio binario? Spunti di tecnica
redazionale delle clausole arbitrali alla luce dei dati statistici emersi dalla ricerca ISDACI, in Osservatorio del diritto societario, L’impatto della riforma societaria sulle clausole
statutarie relative alla risoluzione dei conflitti, a cura di F. Auletta, S.Cerrato, B. Ermolli, P. Montalenti, V. Salafia, R. Sali, Milano, 2010, 117 ss.; ID., Arbitrato societario e
«doppio binario»: qualche riflessione alla luce della giurisprudenza più recente, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2010, II, 335 ss.; Si segnala, in particolare, la posizione di
G. Della Pietra, op. cit., 207 ss., il quale, da un lato, esclude che possano oggi introdursi nuove clausole per arbitrato di diritto comune (240 ss.) e, dall’altro, reputa che le clausole
arbitrali antecedenti al 1° gennaio 2004 restino valide (247 ss.).
(20) v in argomento F.P. Luiso, Appunti sull’arbitrato societario, in Riv. dir. proc., 2003, 717 ss.; G. Gabrielli, Clausole compromissorie e statuti sociali, in Riv. dir. civ., 2004, II, 90
ss.; F. Corsini, op. cit., 1286 ss.; ID., La nullità delle clausole compromissorie statutarie e l’esclusività del nuovo arbitrato societario, in Giur. comm., 2005, I, 809 ss.; G. Cabras,
Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario, in Vita Notarile, 571 ss. e ID., Arbitrato societario, arbitraggio gestionale e conciliazione stragiudiziale, in G. Costantino
e G. Cabras, Il processo commerciale e l’arbitrato societario, in F. D’alessandro (diretto da), Commentario romano al nuovo diritto delle società, Padova, 2009, 241 ss.; E.
Dalmotto, sub art. 41, in S. Chiarloni (diretto da), Il nuovo processo societario, Bologna, 2008, 1333 ss.; M. Bove, op. cit., 489 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, Modelli arbitrali e
controversie societarie, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, 513 ss., spec. 518; ID., L’arbitrato societario nell’applicazione della giurisprudenza, in Giur. comm., 2007, II, 935 ss.;
G. De Nova, Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?, in Contratti, 2004, 847 ss.; E. Picaroni, L’arbitrato nella riforma del processo societario,
in Società, 2005, 497 ss.; R. Sali, L’arbitrato per le nuove società, cit., 444 ss.; Massima n. 3, 21 gennaio 2004, in Consiglio Notarile Di Milano, Massime notarili in materia
societaria, Milano, 2010, 61 ss.; Consiglio Nazionale Del Notariato, Le clausole arbitrali e l’attività notarile, Studio n. 5856/I, 15 luglio 2005, in http://www.notariato.it.
(21) v. Cass., 9 dicembre 2010, n. 24867, in Riv. arb., 2011, 255 ss.; Cass. 11 marzo 2011, n. 5913, in Resp. civ. e prev., 2011, 1528 ss.; Cass., 20 luglio 2011, n. 15892, in Giust.
civ. mass., 2011, 9 ss. e, da ultimo, Cass., 13 ottobre 2011, n. 21202, in Società, 2012, 211 ss. con nota di N. Soldati.

Applicabilità
dell'arbitrato societario
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(22) Ai fini della valutazione dell’eventuale responsabilità del notaio rogante, la medesima Cassazione ha inoltre stabilito come «sussiste la responsabilità disciplinare del notaio
a norma della L. n. 89/1913, art. 28, comma 1, n. 1, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dall’1 settembre 2011,
un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto del D. Lgs. N. 5/2003, art. 34, poiché sola
da tale data può ritenersi pacifica l’interpretazione della norma come comportante la nullità di siffatta clausola». L’impostazione della Suprema Corte si basa sull’assunto
(sorretto da copiosa giurisprudenza di merito) in forza del quale la responsabilità del notai ex art. 28 si configurerà unicamente in ipotesi di atto radicalmente nullo. Per un
approfondimento sul punto si rimanda a N. Soldati, nota a Cass., 13 ottobre 2011, n. 21202, in Società,  2012, 213 ss., spec. 214.
(23) Deve segnalarsi come la fattispecie sulla quale la Cassazione si è pronunciata era riferita non solo all’introduzione di clausole compromissorie dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 5/2003 ma, altresì, all’eventuale adeguabilità delle clausole preesistenti.
(24) v., inter alia, Trib. Milano, 7 gennaio 2010, in Giur. it., 2010, 2366 ss.; Trib. Milano, 20 aprile 2009, in Giust. a Milano, 2009, 4, 30 ss.; Trib. Milano, 12 marzo 2009, ivi,
2009, 4, 30 ss.; App. Milano, 13 giugno 2008, in Foro pad., 2007, 421 ss.; Trib. Trani, 15 ottobre 2008, in www.Giurisprudenzabarese.it, 2008; Trib. Parma, 11 aprile 2008,
in Dir e prat. soc., 2009, n. 4, 23 ss., con nota di N. Soldati, La facoltà delle parti di scelta dell’arbitrato societario; Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Giur. comm., 2008, 4, 865
ss.; App. Torino, 4 agosto 2006, in Corr. mer., 2006, 11, 1259 ss.; Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Giur. it., 2006, 8-9, 1639 ss.; Trib. Udine, 4 novembre 2004, in questa
Società, 2005, 777 ss., con nota di N. Soldati, ove si precisa che «la sanzione di nullità deve quindi ritenersi limitata alle clausole compromissorie deliberate dopo l’entrata in
vigore della nuova normativa processuale societaria, rimanendo le clausole preesistenti valide ed efficaci, sia pure nei limiti di efficacia loro riconosciuta dalle norme previgenti».
(25) Basti pensare alle ripercussioni delle controversie societarie oltre i confini della compagine sociale (si pensi ai creditori sociali), nonché la plurilateralità del rapporto nelle
liti sociali, che spesso produce effetti anche nei confronti di soci che non partecipano al giudizio arbitrale.
(26) Cfr., inter alia, Trib. Novara, 20 aprile 2010, in Società, 2010, 909 ss.; Trib. Prato 19 marzo 2009, n. 319, in Riv. arb., 2009, 323 ss.; Trib. Milano 30 aprile 2008, in
Società, 2008, 1944 ss..
(27) A sommesso avviso di chi scrive proprio quest’ultime avrebbero abbisognato di una disciplina maggiormente lineare in ragione del dato statistico che le vede quali principali liti societarie.
(28) Cfr. l’art. 12 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 ove viene espressamente stabilito che la riforma «può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società
commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile». La citata previsione non è stata recepita in toto dal
legislatore delegato cosicché, ad oggi, la materia indisponibile rimane ancora incompromettibile. Sulla facoltà di cui alle legge delega v. in particolare G. Ruffini, Arbitrato e
disponibilità dei diritti nella legge delega per la riforma del diritto societario, in questa Judicium, 2002, 133 ss.; ID., Il nuovo arbitrato per le controversie societarie, in Riv.
trim dir. proc.. 2004, 499 ss.; F.P. Luiso, Commento sub art. 34 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in Il nuovo processo societario, a cura di F.P. Luiso, Torino 2006, 562 ss.; S.
Chiarloni, Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo, in Riv. trim dir.proc. civ. 2004, 127 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, La convenzione
arbitrale nelle società dopo la riforma, in Riv. trim dir.proc., 2003, 932 ss..
(29) Di questo avviso mi sembrano E.F. Ricci, Il nuovo arbitrato societario, cit., 520 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma, cit.,
942 ss. Per tutti valga riportare la lucida sintesi di G. Della Pietra, op. cit., 235: «1) in chiave concettuale è possibile distinguere fra giudizi su diritti relativi al rapporto sociale,
nei quali l’interesse del socio è immediato e diretto, dai giudizi che hanno ad oggetto la validità di delibere assembleari, in cui quello stesso interesse è mediato e indiretto. Sul piano
letterale le disposizioni del titolo V (art. 34, comma 1°, art. 35, comma 5°, art. 36, comma 1°) sembrano coltivare quella distinzione; 2) ai sensi dell’art. 36, comma 1, “anche
se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile
anche a norma dell’art. 829, comma 2, c.p.c. quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla
validità di delibere assembleari”. Se l’impugnativa di delibere non si ritiene sempre arbitrabile, riesce difficile spiegare perché la materia si sottrae alla regola propria dell’arbitrato su diritti
disponibili per essere equiparata a quella propria delle questioni che a mente dell’art. 806 non possono formare oggetto di convenzione arbitrale; 3) la soluzione si armonizza con la non lieve
revisione del settore dell’impugnazione delle delibere assembleari operata dal D. Lgs. n. 6/2003, sostanzialmente volta a ridurre il rilievo e la portata dei vizi delle delibere assembleari. Maggiore
tipizzazione dei casi d’invalidità, riduzione dell’area della nullità a favore dell’annullabilità, riduzione del novero dei soggetti legittimati ad esercitare l’azione di annullamento, fissazione di un
termine anche all’azione di nullità, previsione di casi di sanatoria della nullità stessa, mostrano la tendenza a ridimensionare l’area e le conseguenze dei vizi d’invalidità, con l’indiretto e forse
auspicato effetto di circoscrivere (se non proprio eliminare) la potenziale indisponibilità della corrispondente materia. Ben si sposa con questa visione una lettura delle disposizioni in tema
di arbitrato che, spazzando il campo dalle disquisizioni che fin qui hanno impegnato la giurisprudenza, rende compromettibile l’impugnazione delle delibere senza distinguere fra oggetto e
oggetto, fra annullabilità e nullità, fra interesse dei soci e interesse della società, e fra interesse di questa e interesse dei terzi».
(30) In giurisprudenza, in questo senso, si registra la posizione del Trib. Napoli, 8 marzo 2010, in Società, 2010, 1510 ss. con nota di S. Izzo, il quale fonda il proprio ragionamento
sul combinato disposto degli artt. 35 e 36 D.Lgs. 5/2003: «in quanto entrambe le disposizioni non solo non richiedono il requisito della disponibilità, ammettendo la devoluzione
ad arbitri delle impugnazioni di delibere in via generale, ma recepiscono espressamente la condizione posta dalla legge delega per l’arbitrabilità di controversie in materia non
disponibile (in quanto non transigibile), attraverso la previsione del divieto di equità e la relativa impugnabilità del lodo per violazione di legge».
(31) In argomento v. P.L. Nela, Il nuovo processo societario, cit., 943 ss, il quale esemplifica come segue: «se, ad esempio, un socio proponesse nei confronti della società una
azione avente ad oggetto un contratto per fornitura di servizi dalla società al socio, il rapporto dedotto in giudizio avrebbe di sociale solo il dato, invero, causale, di essere sorto
fra la società e chi, ad altro titolo, ha anche la qualità di socio. Con riferimento a questo rapporto certamente non opererebbe la clausola compromissoria».
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missoria che preveda un arbitrato di diritto comune, senza rispettare la
prescrizione in punto di nomina degli arbitri di cui a detta norma» (22)(23).
L’arresto di legittimità in parola si innesta nel solco di una radicata giurispru-
denza di merito (24). In altri termini, e concludendo sul punto, pare ormai dato
consolidato che il riferimento normativo di cui all’art. 34 (nel quale è contenu-
to il discusso verbo «possono») riferisce alla facoltà delle parti non di deferi-
re la controversia ad un arbitrato di diritto comune, bensì di poter optare per
il ricorso al giudicante ordinario in luogo dell’arbitrato societario.

CONTROVERSIE  ARBITRABILI  ED  OGGETTO
DELL’ «ARBITRATO SOCIETARIO»

Il dato normativo di riferimento
Al fine di correttamente individuare le controversie compromettibili
nell’«arbitrato societario», è necessario circoscrivere l’ambito oggettivo di
applicazione attraverso una lettura congiunta degli articoli 34, 35 e 36 del
D.Lgs. n. 5/2003. In particolare dovrà aversi riguardo al combinato disposto:
(i) dell’art. 34, comma 1, ove viene stabilita la possibilità di devolvere in
arbitrato le «controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società
che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale»;
(ii) dell’art. 34, comma 4, il quale integra il perimetro fissato dal primo comma
della medesima norma disponendo la compromettibilità delle «controversie
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti
e, in tale caso, essa [la clausola arbitrale], a seguito dell’accettazione dell’in-
carico, è vincolante per costoro»;
(iii) dell’art. 34, comma 5, ove viene precisato come «non possono essere
oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge
preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero»;
(iv) dell’art. 35, comma 5, ove viene prevista la possibilità di devoluzione
«in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere
assembleari»; ed infine
(v) dell’art. 36, comma 1, nel quale è precisato come «Anche se la clausola
compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero
con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto,
con lodo impugnabile anche a norma dell’articolo 829, secondo comma,
del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto
di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio

sia costituito dalla validità di delibere assembleari».
Fissato quanto disposto dalle norme che precedono, il tema dei limiti og-
gettivi dell’«arbitrato societario» rimane ancor oggi piuttosto scivoloso,
attesa l’innegabile difficoltà, proprio nel contesto societario, di cristallizza-
re un precisa linea di confine tra diritti disponibili e diritti indisponibili (25).
Sul punto la giurisprudenza ha più volte ribadito il proprio approccio attra-
verso pronunce di tipo restrittivo nelle quali non ha ritenuto arbitrabili le
controversie legate ad interessi della società o della collettività dei soci (26).

Le tesi interpretative
Da un punto di vista normativo deve innanzitutto rilevarsi come il riferi-
mento alla disponibilità del diritto sotteso come elemento qualificante
l’arbitrabilità della fattispecie si ritrovi unicamente nel primo comma dell’art.
34. Lo stesso, infatti, non viene richiamato tanto nell’ipotesi di controver-
sie che involvano organi sociali, tanto in quelle aventi ad oggetto le delibere
assembleari (27). Un tanto sebbene la legge delega avesse espressamente
autorizzato l’introducibilità di clausole compromissorie in deroga agli artt.
806 e 808 c.p.c. e, per l’effetto, avesse così legittimato le stesse a conoscere
anche di questioni non soggette a transazione (28).
Superando l’apparente contraddizione autorevole dottrina ha ricavato una
lettura del combinato disposto delle norme qualificanti l’oggetto
dell’«arbitrato societario» ai sensi della quale il discrimen dei «diritti dispo-
nibili» di cui al primo comma dell’art. 34 D. Lgs. 5/2003 debba considerarsi
riferibile unicamente alle controversie fra soci o fra soci e la società. Ciò
implica che, secondo tale impostazione, le impugnative delle delibere assem-
bleari rimarrebbero in ogni caso compromettibili (29)(30). In questa prospetti-
va, tuttavia, mi sembra permanere un contesto piuttosto incerto per quelle
liti in cui sono parte amministratori, liquidatori e sindaci.
Maggiormente decisive appaiono, invece, le argomentazioni della diversa
teoria secondo la quale la verifica della disponibilità del diritto debba
residuare anche in ipotesi di impugnativa di delibere assembleari. Tale
impostazione rappresenta, di certo, un percorso più ostico poiché necessi-
ta di una preventiva qualificazione del concetto di «diritti disponibili re-
lativi al rapporto sociale» proprio in un contesto, quello riferito a dette
fattispecie assembleari, ove, in ragione dell’intreccio di interessi di caratte-
re generale (o più semplicemente diffuso), risulta difficile determinare con
certezza una linea di confine tra disponibilità ed indisponibilità.
Muovendo dalla semplice lettura del dato normativo si desume come le
controversie arbitrabili non possano risultare qualificate da una semplice
riconducibilità ai soci e/o alla società delle relative fattispecie, ma debbano
invece possedere una vera e propria connotazione oggettiva di carattere
societario ovvero inerire al «rapporto sociale» (31). Seguendo tale argo-
mentazione la dottrina è giunta a ritenere, ad esempio, che le controversie
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(32) Così E.F. Ricci, Il nuovo arbitrato societario, cit., 523 ss.; S. Chiarloni, Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo, cit., 124 ss.; F.
Corsini, op. loc. citt., 1285. Contra Trib. Milano, 6 maggio 2003, in Giustizia a Milano, 2003, 54 ss..
(33) Magistralmente esemplificata da M. Bove, op. cit., secondo il quale «la dicotomia diritti disponibili/diritti indisponibili non va confusa con la distinzione tra norme derogabili
e norme inderogabili. La sussistenza di un diritto indisponibile pone problemi diversi rispetto a quelli relativi alla vigenza di una norma inderogabile. La norma inderogabile non
può essere messa fuori gioco da un accordo privato, perché l’ordinamento vuole che essa trovi la sua concretizzazione, ma non è escluso che dal verificarsi di detta
concretizzazione derivi la nascita di un diritto disponibile (come, ad esempio, la norma che disciplina il riparto degli utili tra i soci è inderogabile, ma il diritto agli utili
concretamente nato è disponibile)». In argomento v. anche G.F. Ricci, Dalla «transigibilità» alla «disponibilità» del diritto. I nuovi orizzonti dell’arbitrato, in Riv. arb., 2006,
267 ss.; F. Ungaretti Dell’Immagine, Note su indisponibilità dei diritti, inderogabilità della normativa ed impugnazione delle delibere assembleari, in Riv. arb., 2009, 329 ss.;
F. De Santis, Inderogabilità della norma, disponibilità del diritto ed arbitrabilità delle controversie societarie, in Giur. Merito, 2008, 2254 ss.; P. Licci, L’ambito di applicazione,
in Osservatorio sulla mediazione civile e commerciale, a cura di G. Scaccia e R. Tiscini, in Notarilia, 2011, 58 ss..
(34) Così un recentissimo arresto del Trib Milano, 10 maggio 2013, in www.giurisprudenzadelleimprese.it «Non va confusa la inderogabilità delle norme, quali - per altro con alcuni
significativi spazi di discrezionalità - quelle sul bilancio, con la indisponibilità dei diritti che ne nascono: la inderogabilità significa che l’ordinamento esige la applicazione di determinate
discipline, eliminando spazi di autonomia privata, la quale può solo aderire o meno ad uno schema processuale prefissato. La indisponibilità significa che il privato non può con il proprio
consenso o dissenso determinare la applicazione di un diritto, come avviene ad esempio in materia di filiazione. In questo senso se inderogabile è la norma, il diritto che ne nasce può essere
disponibile, come sono inderogabili, a titolo di esempio, le norme di tutela dell’acquisto del consumatore, senza che ciò significhi che il suo acquisto sia un atto indisponibile, anzi la
inderogabilità è posta proprio a tutela del suo atto volontario di acquisto. In materia societaria vi sono poi materie inderogabili e indisponibili – ad esempio la società a oggetto illecito
che non può essere stipulata a pena di nullità – ma così non è per il bilancio, laddove il socio è chiamato a dare, o negare, il proprio consenso al progetto predisposto dagli amministratori».
(35) Il quale sembra imporre agli arbitri di applicare norme inderogabili proprio qualora la lite sia disciplinata da tali norme. (36) Sostenere la compromettibilità della lite unicamente
qualora le fattispecie deferite non implichino la violazione di norme poste a presidio di interessi collettivi (tanto di soci quanto di terzi) non pare soluzione di piena soddisfazione, in
particolare avuto riguardo al fatto che praticamente ogni vicenda societaria vede il coinvolgimento di interessi ultra individuali.
(37) V. in argomento I. Capelli, Profili sostanziali dell’arbitrato societario, in Av.Vv., (a cura di P. Benazzo, M Cera, S. Patriarca), Il diritto delle società oggi. Innovazioni e
persistenze, Studi in onore di G. Zanarone, Torino, 2011, 149-210.
(38) In questo senso Trib. Belluno, 8 maggio 2008, in Giur. merito, 2008, 9, 2252, con nota di De Santis e, in dottrina, A. Zoppini, I “diritti disponibili relativi al rapporto sociale”
nel nuovo arbitrato societario, in Riv. soc., 2004, 1174 ss..
(39) Oltre a recepire anche qualche ipotesi precedentemente ricondotta allo schema dell’inesistenza. Cfr. sul punto C. Ferri, Le impugnazioni di delibere assembleari. Profili
processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., suppl. fascicolo I, 2005, 55.
(40) Cfr. art. 2377, comma 6, c.c. «L’impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta
ad iscrizione nel Registro delle Imprese, entro novanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del Registro delle Imprese, entro novanta giorni dalla data di questo».
(41) Ovvero dai soci assenti, dissenzienti od astenuti (quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiunta-
mente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo
requisito), dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
(42) Cfr. art. 2377, comma 8, c.c. «L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto».
(43) V. art. 2379, comma 1, c.c..
(44) Ovvero entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel Registro delle Imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea,
se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.
(45) Cfr. 2379 ter c.c.: «Nei casi previsti dall’articolo 2379 l’impugnativa dell’aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della emissione di
obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese o, nel caso di mancata
convocazione, novanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita. Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’articolo 2444 sia stata iscritta
nel Registro delle Imprese l‘attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito; l’invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445
o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita».
(46) Cfr. art. 2379 bis c.c.: «L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo
assenso allo svolgimento dell’assemblea. L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea
successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione».
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riguardanti patti parasociali e cessioni di quote fra soci e fra soci e terzi non
debbano considerarsi oggetto di arbitrato societario (32). Ciò non toglie
che, astrattamente, possano divenire arbitrabili anche tali controversie,
tuttavia, in questi casi, la disciplina applicabile non potrà derivare dal D.Lgs.
n. 5/2003. Fissato detto riferimento al «rapporto sociale», deve tentare di
chiarirsi la definizione di «diritti disponibili». Superata l’associazione tra
indisponibilità dei diritti e inderogabilità della norma (33)(34) (la quale sconta
altresì una contraddizione con il disposto dell’art. 36 D.Lgs. 5/2003) (35),
deve evidenziarsi come la giurisprudenza maggioritaria rimanga ancorata
alla tesi in forza della quale al fine di stabilire quali siano le controversie
arbitrabili debba aversi riguardo ai cd. “interessi coinvolti”.
Qualora quest’ultimi siano riferibili al singolo socio la lite risulterà piena-
mente compromettibile, diversamente qualora detti interessi riferiscano alla
collettività dei soci o dei terzi, la lite dovrà essere promossa attraverso il
ricorso alla giudicante ordinario. Tale tesi è stata fissata da un’importantis-
sima sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772 la
quale ha stabilito che: «Le controversie in materia societaria possono, in
linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle
che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione
di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine,
per altro, l’area della indisponibiltà deve ritenersi circoscritta a quegli interes-
si protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione
dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme
dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio d’esercizio».
Tuttavia tale impostazione restrittiva, sebbene autorevolmente sostenuta,
mi pare decisamente svilente rispetto alle possibilità offerte dall’articolato
normativo in materia di arbitrato societario ed, in particolare, rispetto alle
finalità sottese alla legge delega. Quest’ultima, come già anticipato, ma
giova ribadirlo, aveva chiaramente previsto che gli statuti delle società
potessero contenere clausole compromissorie «anche in deroga agli arti-
coli 806 e 808 codice di procedura civile», in questo modo superando il
binomio arbitrato versus diritti disponibili.
Ritenere escluso il ricorso alla competenza arbitrale unicamente in ragione
del coinvolgimento di interessi superindividuali mi pare una lettura chiara-
mente contraria alle intenzioni del Legislatore Delegante e, di fatto, una
sentenza di condanna per l’efficacia del complesso di norme dedicate al-
l’arbitrato dal D.Lgs. 5/2003 (36). Non vi è chi non veda, infatti, come la
controversia sociale sia terreno sul quale di intersecano, fisiologicamente,
interessi soggettivi ed interessi collettivi che travalicano quelli dei singoli

soci (37). Ciò posto il concetto di disponibilità - oltre ad essere naturalmente
influenzato tanto da indici intrinseci alla singola fattispecie (quale è, ad
esempio, l’assoluta personalità del diritto), quanto da elementi estrinseci
alla medesima (come la presenza del pubblico ministero o l’impossibilità di
rinunciare o transigere la lite) - mi sembra debba essere qualificato attraver-
so un approccio maggiormente sostanzialista, attraverso cioè una
contestualizzazione del medesimo nel complesso normativo di riferimento. In
altre parole la disponibilità andrà valutata non in rapporto alla qualifica (perso-
nale o collettiva) degli interessi in gioco, ma unicamente in base alla natura dei
diritti sottesi alla controversia nel contesto di riferimento, ovvero se i medesimi
risultano, una volta contestualizzati, legittimamente cedibili e rinunciabili dai
soggetti coinvolti. Dovrà pertanto aversi riguardo all’effettiva sussistenza di
un reale divieto per le parti coinvolte di rinunciare (in tutto od in parte) al diritto
sotteso alla lite. In altre parole, qualora il diritto sottostante alla controversia
non sia nella piena titolarità del soggetto agente oppure emerga, anche da
un’analisi degli effetti di diverse norme dell’ordinamento, una limitazione alla
libera disponibilità del diritto de quo, dovrà ritenersi che la controversia in
parola non possa essere risolta tramite «arbitrato societario» (38).

LE IMPUGNATIVE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Come anticipato, la propugnata interpretazione del requisito dei «diritti
disponibili relativi al rapporto sociale», al fine di una legittima
compromettibilità in arbitri, presuppone un’analisi della disciplina sostan-
ziale di riferimento.
E’ fatto noto che le modifiche apportate dalla riforma del 2003 agli artt. 2377
ss. c.c. abbiano introdotto una rivisitazione degli schemi classici alle cate-
gorie del diritto civile della nullità e della annullabilità. Quest’ultima, inver-
tendo i comuni principi civilistici, è divenuta categoria generale delle inva-
lidità delle delibere assembleari, eccepibile ogni qual volta si riscontri una
violazione della legge o dello statuto (39). La medesima è caratterizzata da (i)
un termine di decadenza molto stretto (40); (ii) una legittimazione qualificata
(41); nonché (iii) da una generica possibilità di sostituzione della delibera
impugnata (42). A ciò aggiungasi come, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2378
c.c., il giudicante investito dell’impugnazione possa tentare una concilia-
zione tra le parti. La nullità, rispetto alla tradizionale impostazione civilistica,
diverge in modo ancor più vistoso. La medesima infatti conosce, con la
sola eccezione dell’invalidità delle «deliberazioni che modificano l’og-
getto sociale prevedendo attività illecite o impossibili» (43), (i) un termine
prescrizionale di anni tre (44) (od il minor termine previsto in ipotesi di
aumento di capitale, riduzione ex art. 2445 c.c. od emissione di prestito
obbligazionario) (45), (ii) una sanatoria attraverso interventi mirati (46) e (iii) la
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(47) In forza del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art 2379 c.c. all’art .2377 c.c..
(48) In questo senso mi pare anche S. Izzo, Disponibilità del diritto e limiti alla compromettibilità per arbitri, in Società, 2010, 1518, nota a Trib. Napoli, 8 marzo 2010.
(49) Consultabile su De Jure.
(50) Il principio è stato confermato da altre due sentenze gemelle del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa, ovvero la n. 6595, pubblicata in data 10
maggio 2013, e la n. 6710 pubblicata in data 13 maggio 2013, entrambe consultabili su www.giurisprudenzadelleimprese.it nelle quali è stato affermato come «Si deve poi
osservare come oggetto della azione sia una delibera, che è atto di per sé soggetto alla volontà delle parti: ne discende che la controversia sulla approvazione del bilancio riguarda
un atto disponibile, se è vero, come è vero, che i soci possono approvare o non approvare il bilancio loro sottoposto e nel bilancio, come nella sua approvazione, si uniscono
valori e criteri univocamente necessitati secondo legge ad aspetti lasciati alla volontà delle parti, quali ad esempio la rapidità degli ammortamenti, gli accantonamenti, entro certi
limiti anche la valutazione degli assets e delle riserve, la destinazione degli utili. Vi sono in altre parole nel bilancio degli spazi di discrezionalità che rappresentano altrettanti
aspetti disponibili, il che porta a concludere per la possibilità dell’arbitrato. Risulta pertanto non condivisibile l’affermazione che solo perché vi siano taluni principi inderogabili
posti in materia di bilancio qualsiasi delibera che di questo tratti sia esclusa dal novero di quelle compromettibili». Contra V. Salafia, L’arbitrato societario contrasti interpretativi,
in Società, 2011, 465; P. Balzarini, Disponibiità del diritto e compromettibilità in arbitri delle controversie in tema di delibere di approvazione del bilancio, in Società, 2011,
715 e G. Guizzi, Note minime in punto di deliberazioni assembleari, invalidità del bilancio e compromettibilità in arbitri, in Società, 211, 339.
(51) In senso contrario all’ammissibilità di un arbitrato societario irrituale, in dottrina, v. P. Biavati, Il procedimento nell’arbitrato societario: prime riflessioni, in Riv. arb., 2004.
A favore, invece, v. B. Sassani, B. Gucciardi, Commento sub art. 35 D.Lgs. n. 5 del 2003, in Comoglio, R. Vaccarella, Codice di procedura civile ipertestuale, Torino, 2006, 3014 ss; E.
Zucconi Galli Fonseca, Modelli arbitrali e controversie societarie, cit., 513 ss. In giurisprudenza cfr. Trib. Biella, 28 febbraio 2005, in Giur. it., 2006, 1, 101, che ritiene che «la nuova disciplina
dell’arbitrato societario contenuta negli art. 34, 35, 36 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, non si applica agli arbitrati irrituali»; App. Napoli, 14 gennaio 2009, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, 3,
335, con nota di S. Cerrato, che esclude che la nuova disciplina dell’arbitrato societario si applichi agli arbitrati irrituali. Contra Trib. Bari, 24 gennaio 2005, in Sentenze di merito, Iuris data
ondine, Milano, 2007, ove viene affermato che  «La disposizione di cui all’art. 34, comma 2, D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, sancisce, “a pena di nullità“, che la clausola compromissoria deve
conferire in ogni caso il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, sia da riferire anche alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale».
(52) La questione deve essere trattata tenendo in considerazione il disposto di cui all’art. 808 ter c.p.c.  introdotto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 40 del 2006 ove si riscontra come
anche l’arbitrato irrituale venga qualificato da una dimensione maggiormente processualistica rispetto al passato.(53) In argomento v. E. Zucconi Galli Fonseca, Arbitrato
societario nell’applicazione della giurisprudenza, in Giur. comm., 2007, II, 957 il quale precisa come «se poi ci si cala nei profili endosocietari, si scopre che, dal raffronto fra
il modello rituale e irrituale, emergono alcuni contrasti difficilmente sanabili: ad esempio, la garanzia di impugnazione per violazione di norme anche non inderogabili sancita
dall’art. 36, e, per converso, l’immunità del lodo irrituale rispetto alla legge, quanto meno derogabile (sempre a patto che si ritenga applicabile l’art. 1423 c.c.)».
(54) Come mi sembra irrinunciabile in ragione dell’esplicita formulazione di cui al citato art. 35, comma 5, D.Lgs. 5/2003.
(55) Coerente al principio costituzionalmente garantito del diritto all’azione.
(56) Confermata, per tabulas, dall’utilizzo dell’avverbio «sempre».
(57) Coerentemente a quanto disposto ex art. 2378 c.c. (spec. comma 3) in tema di procedimento di impugnazione delle delibere assembleari.
(58) V. sul punto I. Pagni, Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune in materia societaria dopo l’intervento della Cassazione n. 24867/2010 in Società, 2011, 459.
(59) Cfr. Trib. Catania, 14 ottobre 2005, in Giur. It, 2006, 1475; Trib. Napoli, 30 marzo 2005, in Foro it., 2006, I, 2246; Trib Milano, 4 ottobre 2005, in Giur. Comm., 2006,
II, 1128 ss.e, più di recente, Trib. Napoli, 6 febbraio 2012, in Società, 2012, 563 ss. con nota critica di S. Izzo, Sulla sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari
prima della costituzione del collegio arbitrale.
(60) F.P. Luiso, Appunti sull’arbitrato societario, cit., 724-725; F. Corsini, op. cit., 1298 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, Arbitrato societario nell’applicazione della giurisprudenza cit., 954 ss.
(61) Cfr. Trib Lucca, 27 novembre 2008, in Riv. arb., 2008, 397 ss..
(62) Così da permettere di arginare tempestivamente gli effetti dannosi delle delibere self executing.
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possibilità di vedersi sostituita con altra presa in conformità alla legge od allo
statuto (47). La disciplina poc’anzi tratteggiata, in ragione (i) dell’ampio mar-
gine di autonomia negoziale riconosciuto agli aventi diritto; (ii) della possibi-
lità di sanatoria e/o convalida dell’illegittimità eccepita; e (iii) della prescrivibilità
dell’azione, mi pare possa far sostenere la piena deferibilità in «arbitrato
societario» della controversie riferite alle delibere assembleari (48).
Attraverso tale lettura anche l’inquadramento di un’impugnativa di delibera
di approvazione di un bilancio che pretesamente violi i principi generali di cui
all’art. 2423 ss. c.c., nello schema della nullità per illeceità dell’oggetto, potrà
essere deferita in arbitrato in ragione delle caratteristiche della disciplina
prevista proprio dall’art. 2379 c.c. e del disposto dell’art. 2434 bis c.c. il quale
prevede, espressamente, un’ipotesi di sanatoria della delibera de qua in
ipotesi di approvazione del bilancio successivo.
A sostegno della tesi sostenuta in questo intervento valga riprendere un
recente arresto della Suprema Corte che, con ordinanza n. 15890, del 20
settembre 2012 (49), proprio in una fattispecie in cui era stata eccepita la
nullità di una delibera societaria, ha ritenuto pienamente applicabile la clau-
sola compromissoria osservando, in proposito, che nella novellata disciplina
societaria vi è una generale sanatoria delle nullità «il che è indice evidente
della non coincidenza tra l’ambito della nullità e l’area più ristretta
dell’indisponibilità del diritto, dovendosi in quest’ultima area
ricomprendersi esclusivamente la nullità insanabili, solo per le quali in-
fatti, residue regime della “ assoluta inderogabilità” e quindi della asso-
luta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto» (50).

«ARBITRATO SOCIETARIO»  IRRITUALE?

Tanto dottrina  quanto giurisprudenza si sono a lungo interrogate
sull’ammissibilità in materia societaria dell’arbitrato irrituale (51)(52). Lo spun-
to normativo in base al quale si è desunta l’applicabilità dell’arbitrato irrituale
nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 5/2003 si ritrova al quinto comma
dell’art. 35 ove si stabilisce che: «la devoluzione in arbitrato, anche non
rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare
a norma dell’articolo 669 quinquies del codice di procedura civile». Tale
richiamo, a sommesso avviso di chi scrive, deve però essere contestualizzato
nella più ampia disciplina di cui al citato D.Lgs. 5/2003, in particolare ove la
medesima all’art. 36, comma 1, precisa come: «Anche se la clausola
compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con
lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con
lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, secondo comma, del codice
di procedura civile quando per decidere le parti abbiano conosciuto di
questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia
costituito dalla validità di delibere assembleari». Di palmare evidenza il con-
flitto normativo nonché il chiaro favor della procedura per l’arbitrato rituale (53).
Senza pregiudizio delle diverse autorevoli tesi di cui si è dato conto in nota,
sia concesso rilevare come sostenere la possibilità di un arbitrato societario

irrituale (54) in un contesto speciale, nel quale la tipizzazione del processo
sotteso è elemento qualificante, significhi, di fatto, ottenere un arbitrato
irrituale ben differente dall’arbitrato irrituale di diritto comune. Lo stesso,
infatti, qualora legittimamente applicato, risulterà ancor più regolamentato
di quanto accada per l’arbitrato di diritto comune. Ciò posto mi pare che il
corretto quesito da porsi non sia tanto se risulti configurabile o meno un
arbitrato societario irrituale, ma piuttosto, se possa risultare di qualche utilità
pratica tale opzione in ragione della sostanziale equiparazione del medesimo
all’arbitrato rituale, alla luce del disposto di cui all’art. 36.

CENNI SUL POTERE CAUTELARE DI SOSPENSIVA

L’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 05/2003 stabilisce che «La devoluzione in arbi-
trato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla
tutela cautelare a norma dell’articolo 669 quinquies del codice di procedu-
ra civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbi-
trato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari
agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera».
La norma non brilla certo per chiarezza espositiva. Tuttavia pare possibile
leggere nella medesima: (i) una competenza ante causam e in corso di
giudizio del giudice ordinario (55); (ii) una devoluzione al collegio arbitrale
della misura cautelare purché il procedimento verta sulla validità delle
delibere assembleari (56) e (iii) la necessaria costanza del processo arbitrale
per la legittimità del provvedimento cautelare (57). Fissato che il processo
arbitrale societario potrà dirsi pendente quando il terzo soggetto investito
del potere di nomina del collegio arbitrale riceva l’istanza di nomina (58), da
tale momento (e ciò indipendentemente dalla concreta nomina degli arbitri)
sembrerebbe precluso il ricorso alla giudicante ordinario (59). Tale evidente
vulnus nel processo è potenzialmente foriero di un arco temporale (spesso
non brevissimo) nel quale le parti potrebbero ritrovarsi prive della tutela in
via di urgenza. Al fine di supplire a tale lettura troppo restrittiva, e severamen-
te ancorata al dettato normativo, dottrina (60) e giurisprudenza (61) sono arri-
vate ad ammettere la possibilità per le parti coinvolte, unicamente nel lasso di
tempo intercorrente tra l’introduzione della domanda di arbitrato e l’effettiva
instaurazione del collegio, di adire il giudice ordinario ex art. 700 c.p.c. (62).

CONCLUSIONI

All’esito del ragionamento espresso con il presente intervento ed a confer-
ma dello stato evolutivo della procedura arbitrale societaria nell’ordina-
mento vigente, mi piace l’idea di citare le recenti conclusioni del Trib. di
Milano, 10 maggio 2013, n. 6595, sezione specializzata in materia d’impresa:
«Milita in ogni caso a favore della compromettibilità anche il mutato inqua-
dramento legislativo dell’arbitrato che non è più una alternativa “privata”
di soluzione delle liti, ma può essere configurato come un sistema
processuale alternativo: e in tal senso va considerata la (pur nominalistica)
indicazione in tema di “competenza degli arbitri” di cui all’art. 819 ter c.p.c.
e all’art. 817 c.p.c., nonché la più rilevante previsione (sempre contenuta
nell’art. 819 ter c.p.c.) per la quale la sentenza del giudice che afferma la
competenza dell’arbitro è impugnabile con regolamento di competenza,
indicando così che si tratta di due sistemi processuali tra di loro contigui e
non di rimedio “privato” contrapposto al rimedio pubblico tradizionale».

Applicabilità
dell'arbitrato societario



IL COMMERCIALISTA VENETO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO  2014
PERIODICO BIMESTRALE DELL' ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

L’Associazione dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con Il Commercialista
Veneto, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito
dei giovani Dottori Commercialisti nonché dei praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammis-
sione alla Professione, bandisce un concorso per n. 4 borse di studio denominate

IL COMMERCIALISTA VENETO 2014
1. Premi
Le borse di studio prevedono i seguenti premi:
- all’elaborato che risulterà primo classificato, un premio in denaro di Euro 2.500,00, oltre all’iscrizione gratuita all’Associazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie per l’anno 2014/2015;
- agli elaborati classificati dal secondo al quarto posto, un buono utilizzabile per la partecipazione ad un Master in Diritto Tributario
organizzato per la stagione 2014/2015 da un Ente Formatore convenzionato con l’ Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Tre Venezie, oltre all’iscrizione gratuita all’Associazione stessa per l’anno 2014/2015.

2. Destinatari
Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1979, iscritti all'Albo di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili delle Tre Venezie, ovvero al Registro Praticanti presso detti Ordini, ovvero che abbiano concluso il periodo di praticantato
obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di Dottore Commercialista.

3. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato inedito di approfondimento, di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute
(spazi inclusi), su un argomento specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Ogni lavoro dovrà essere
accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della
dimensione massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati
della ricerca. Costituirà particolare elemento di valutazione l’originalità e la novità nell’approccio al tema trattato.

4. Modalità
Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo di posta elettronica, redatti in formato word, al Comitato di
Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, all’indirizzo commercialistaveneto@giornatedeltriveneto.org entro le ore
24.00 del 31 marzo 2014. Dovrà essere allegato modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale: www.commercialistaveneto.org
e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).

5. Giuria
La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, dal Direttore del periodico
e dal Presidente dell’Associazione. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo
insindacabile e inappellabile giudizio.

6. Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili delle Tre Venezie nella stagione formativa 2013/2014. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su “Il Commercia-
lista Veneto”; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse. Dopo il 31
dicembre 2014 i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con
l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO
2014, periodico bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie”.

Venezia, ottobre 2013

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI IL COMMERCIALISTA VENETO
   ED ESPERTI  CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

  Il Presidente                     Il Direttore Responsabile
Michela Colin        Germano Rossi
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghi

Nell’antica Repubblica di Venezia, le “Boche de Leon” erano particolari contenitori, per lo più esternamente
decorati a muso di leone con le fauci spalancate, che rappresentavano la “buca” ove inserire denunce
segrete destinate ai Magistrati. Ciascuna “bocha” era di solito destinata ad una specifica categoria di
denunzie, esplicitata in una apposita dicitura. Le denunzie, pur garantite dal segreto, non potevano essere
anonime, fatta eccezione per casi particolare gravità, nel qual caso comunque veniva avviato un particolare
procedimento di verifica, prodromico a qualsivoglia ulteriore azione. In tutti gli altri casi, le denunzie
anonime venivano immediatamente distrutte.
- Nella foto: Venezia – Palazzo Ducale: Bocha de Leon: “Denontie secrete contro chi occulterà gratie et officii o
colluderà per nasconder la vera rendita d’essi” (sostanzialmente, denunzie segrete contro gli evasori fiscali).

Finest S.p.A.:
ha ancora un senso?
Caro Direttore,
in questi tempi di crisi nell’industria e nell’occupazio-
ne nazionale e regionale hanno ancora senso istituzio-
ni come Finest S.p.A.?
Partiamo dalla più banale considerazione economica:
la vera crescita di una nazione parte prima di tutto
dalla capacità e possibilità di produrre beni di consu-
mo da vendere sul mercato interno e soprattutto da
poter esportare. La politica ha l’unico compito di age-
volare la produzione e favorire l’occupazione e creare
quindi anche le condizioni affinché dall’estero trovino
conveniente venire a produrre nella nazione.
In Italia accade che la politica faccia tutto il contrario e
a volte c’è da pensare che la miopia di certi politici,
anche considerati eccelsi, non abbia limiti. Il caso Finest
è, a mio modesto avviso, emblematico: una legge del
1991 (!) ha creato i presupposti per l’istituzione di
questa società partecipata prevalentemente da enti o
società pubbliche (in primis la Friulia S.p.A.) per
“l’internazionalizzazione” delle imprese.
Non negando i buoni propositi iniziali di dare un vero
supporto alla internazionalizzazione “positiva”, nel
senso di diffusione internazionale del nostro tessuto
industriale per avere anche ricadute positive nel mer-
cato e tessuto interno, è purtroppo evidente come
“internazionalizzare” in campo produttivo sia diven-
tato di fatto esclusivamente sinonimo di “delocalizzare”
cioè trasferire gli impianti produttivi dall’Italia in na-
zioni con un costo del lavoro più basso.
Il fatto aberrante è che per esportare le imprese e i loro
impianti produttivi venga dato tutto il supporto di con-
sulenza e finanziario per incentivare l’esodo; e tutto ciò
ovviamente con fondi che derivano dalle tasche di noi
contribuenti italiani. Il risultato è paradossale, e si tra-
duce in una enorme perdita di competitività del sistema
produttivo.
Per questo la Finest dovrebbe essere immediatamente
chiusa: piuttosto che proseguire con la missione di
favorire l’internazionalizzazione-delocalizzazione delle
imprese tanto vale far fare harakiri all’economia del-
l’Italia e soprattutto del nostro Territorio.

Marcello Mazza (Udine)

Caro Collega,
purtroppo quel che sta accadendo sempre più fre-
quentemente nel nostro territorio è una vera e propria
fuga da un Paese che non solo non sembra più in
grado di capire come supportare le iniziative impren-
ditoriali, ma che ormai appare anche come un ostaco-
lo sempre più arduo nella già difficile competizione
internazionale.
Molti dei nostri Paesi vicini ne stanno da tempo ap-
profittando, cercando di attrarre le nostre imprese a
suon di detassazioni decennali, contributi a fondo per-
duto, agevolazioni nella formazione del personale,
garanzie di snellezza burocratica e di stabilità norma-
tiva, e così via. Non solo Serbia e Carinzia, ma addirit-
tura la Svizzera: tutti impegnati in vere e proprie cam-
pagne promozionali, che trovano un terreno sempre
più fertile tra i nostri stremati imprenditori.
In questo contesto, non credo proprio che la strada
giusta sia quella di abolire istituzioni come Finest o
Simest.
Semmai, sarebbe tempo di colmare l’impressionante
gap che esiste rispetto a Paesi come la Germania, che
da anni sostengono le loro imprese nei loro sforzi di

penetrazione dei mercati internazionali, non con inuti-
li missioni “turistiche”, ma con strutture efficientissime,
alle quali l’imprenditoria locale si è largamente ap-
poggiata, con ritorni che oggi sono sotto gli occhi di
tutti. Servirebbe un progetto strategico chiaro, cui ispi-
rare specifiche iniziative non episodiche, ma a carattere
strutturale: una sorta di miraggio, considerato l’attua-
le contesto economico e politico del nostro Paese.
Ma  forse si potrebbe provare a ripartire da quel poco
che già c’è, quanto meno a livello organizzativo e
strutturale, sfruttando al meglio le poche risorse fi-
nanziarie che ancora possono essere messe in campo.
Non tutto è perduto, per fortuna.

Afoni e acefali
Caro Direttore,
siamo afoni e acefali, e nessuno si cura di noi.
La nostra categoria professionale è afona, non si fa
proprio sentire. Le forze politiche fanno i loro riti, le
associazioni di categoria qualcosa fanno e dicono, noi
praticamente non esistiamo proprio. Nessuno ci in-
terpella, ormai da molto tempo, e nonostante la nostra
presunzione (ci riteniamo, e spesso anche lo siamo,
tecnici capaci) per nessuna norma siamo interpellati,
in nessun caso, nemmeno nelle materie di nostra spe-
cifica competenza. L’Amministrazione Finanziaria si
fa beffe di noi, del nostro lavoro, e gioca con i termini
e la retroattività. E noi, sempre senza voce.
Siamo anche acefali, dallo scorso anno. Non abbiamo
né Consiglio Nazionale né tantomeno un presidente. E
questo è sicuramente un male, anche se questa bruttis-
sima storia dovrebbe farci riflettere sul presente e sul-
la rappresentanza in generale.
Futuro? Sta solo in noi cercare di intervenire, farci
sentire, farci apprezzare e magari anche con una “rap-
presentanza” condivisa, in grado di farlo. Nel frattem-
po, non dobbiamo diventare anche agnostici, indiffe-
renti alla realtà economica, finanziaria, sociale. Sareb-
be un grande errore.  Ci vuole  comunque coraggio, a
continuare nel nostro lavoro quotidiano, e a non farci
sopraffare dall’inquietudine o dallo scoramento.

     Giuseppe Rebecca (Vicenza)

Caro Collega,
purtroppo – come ho già avuto modo di dire - temo
manchi la consapevolezza della gravità della situa-
zione che la nostra categoria sta vivendo: il contesto è
tale per cui qualsiasi azione, iniziativa o intervento, in
qualsiasi modo proposto e da qualsiasi direzione pro-
veniente, sarebbe preferibile al silenzio ed all’inerzia
che ci sta caratterizzando.
Ma la cosa che più sorprende è il grado di aspettativa
che gran parte dei nostri clienti e degli interlocutori
con cui quotidianamente ci interfacciamo sembrano
riporre in una qualche nostra presa di posizione sui
temi che più stanno loro a cuore, connessi con la
fiscalità e con la gestione delle loro attività. Un’aspet-
tativa che è figlia di un legame profondo, e che non
può assolutamente andare disattesa, se non a rischio
di una irreparabile rottura di quel legame, le cui con-
seguenze possono essere solo immaginate. E’ il tempo
delle azioni concrete e dei gesti simbolici, che forse
possono partire anche dal nostro angolo di Paese.

L'iscrizione
al Registro dei Revisori:
tra il ridicolo e l'illegale
Caro Direttore,
sono alle prese con la registrazione al Registro dei
Revisori tenuto dal MEF sia per la mia posizione
personale che per la società di revisione di cui sono
legale rappresentante.
Premesso che ho dovuto preliminarmente comunicare
il mio indirizzo di posta certificata ed inviare la richie-
sta della seconda parte della password con firma digi-
tale, ho scoperto, con sorpresa, che la risposta, obiet-
tivamente celere da parte del Ministero, è  avvenuta da
un indirizzo di posta normale, e non certificata, come
si sarebbe potuto immaginare. Non è un controsenso?
Ridicola è la situazione per la società di revisione. Le
istruzioni dicono che le società che hanno comunicato
alle Camere di Commercio il proprio indirizzo di po-
sta certificata ricevono automaticamente la password
per accedere al sito. Solo nel malaugurato caso che ciò
non avvenga, allora bisogna procedere con l’iter ma-
nuale. Guarda caso, la mia società non ha ricevuto la
password, per cui ha dovuto scaricare dal sito un mo-
dulo, stamparlo, firmarlo ed inviarlo per raccomanda-
ta al Ministero. Questo solo per ottenere la password...
Sono passate due settimane e non ho ancora visto
nulla. Mi domando: mi sbaglio, o esiste una legge dello
Stato che impedisce alla Pubblica Amministrazione di
chiedere informazioni di cui è già in possesso? Le Ca-
mere di Commercio hanno tutto: nomi delle società di
cui siamo sindaci, codici fiscali, date di nomina e per-
sino i compensi.
Perché nessuno si lamenta? Capisco che il commissa-
rio che rappresenta il nostro Consiglio Nazionale (il
famoso ex presidente dei notai che ha fatto la famosa
inserzione sui giornali invitando la cittadinanza a diffi-
dare dai dottori commercialisti per le cessioni di quo-
te) non sia toccato da questo problema, ma almeno i
nostri sindacati che fanno? Siamo sempre i soliti
pecoroni che brontolano tanto di nascosto, ma alla
fine obbediscono sempre, passivamente e supinamente?
Grazie per lo sfogo

    Adriano Cancellari (Vicenza)

Caro Collega,
temo che le vicende che stanno caratterizzando la pri-
ma formazione del nuovo Registro dei Revisori da
parte del MEF siano solo l’inizio di un processo invero
molto più preoccupante delle pur stigmatizzabili diffi-
coltà che tutti noi abbiamo incontrato nel dar corso ad
un adempimento che avrebbe potuto essere gestito in
modo obiettivamente molto più semplice, se non auto-

matico. Mi auguro di sbagliarmi, ma mi sembra di
percepire un’aria di contributi variabili in funzione
dei compensi, e di controlli e accertamenti (demandati
a non si sa bene quali soggetti) di fronte ai quali gran
parte dei colleghi potrebbe trovarsi impreparata, abi-
tuata com’è all’utilizzo del buon senso nella gestione
di un’attività che, per la gran parte delle piccole im-
prese che soggiacciono all’obbligo della revisione,
dovrebbe forse essere declinata secondo canoni e sche-
mi semplificati.
Il momento sarebbe assolutamente opportuno, alla
luce anche della recente emanazione della nuova Di-
rettiva n. 2013/34/UE dello scorso 26 giugno, la quale
prevede che gli Stati membri possano esentare dalla
revisione legale dei conti le imprese minori (il cui limi-
te sarebbe individuato dai parametri indicati nell’art.
2435 bis c.c.): in previsione del suo recepimento, che
dovrà avvenire in vista dei bilanci 2016, sarebbe for-
se opportuno darsi da fare subito…
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Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

LA  POSTA
Il primo francobollo è uscito in

Inghilterra nel 1840. In Italia, nel
Lombardo Veneto, la prima
emissione è dell’1 giugno 1850.
E Umberto, ovviamente, ha la

notificazione imperiale, resa in
luogotenenza di  Venezia, datata 31
maggio 1850 che istituisce il bollo e pre-
vede anche le tariffe del “porto-lette-
ra”. Umberto è un collezionista incredi-
bile: preciso, organizzato, metodico, or-
dinatissimo. Raccoglie tutto.
E prima come si spedivano le lettere?
Questa è la domanda a cui risponde
Umberto, che ha raccolto una serie di
lettere che vanno dal 1500  in poi.
Originariamente le lettere non avevano
le buste: un foglio simile al nostro A4
veniva piegato in nove parti. In alcune il
contenuto è di particolare interesse, ma
le lettere sono  interessanti anche chiuse
I vari Stati avevano le più diverse orga-
nizzazioni per la consegna della posta.
Ovviamente, mi fermo all’organizzazio-
ne nella Repubblica di Venezia che, an-
che dopo tanti tentativi, non è mai riu-
scita ad avere un’organizzazione unita-
ria: il servizio postale veniva svolto da
privati che avevano una rete di distribu-
zione all’interno dello Stato e, con col-
laborazione di altri, anche all’estero.
Si trattava infatti di una specie di orga-
nizzazione come quella che oggi potreb-
be essere TNT o i pony express.
Raccontare tutta la raccolta di Umberto

è impossibile e mi sono soffermato su
alcuni aspetti.
Mi è piaciuta moltissimo l’indicazione che
veniva data dal mittente al vettore per
evidenziare l’urgenza della consegna.
La più curiosa ed affascinante è quella
spirale che esprime un senso di movi-
mento e di agitazione e invita il vettore
ad una sollecita consegna.
Ce ne sono anche di più cattive: molte
volte, vicino all’indirizzo è disegnata una
forca, esplicita minaccia per il vettore.
Mi sono particolarmente piaciuti i vari
sistemi che venivano usati dai vettori nei

periodi di peste, nell’intento di allon-
tanare il contagio.
Di particolare interesse è la lettera che
in data 18 ottobre 1645 il Magistrato
della Sanità di Venezia invia al
sopraprovveditore e ai provveditori
di Udine. Si tratta dei responsabili
della Sanità del Friuli:
“L’allegate lettere capitate da Viena
Città infetta da peste, et da noi ban-
dita, doppo profumate per il di fuori
si spediscono a Voi Illustrissimi per-
ché possano prima della loro conse-
gna, alla presenza degl’ interessati le

diligenze proprie; ricercandole in oppo con
tutta l’efficacia di far lo stesso con Noi e
con gli altri Magistrati dela Sanità del’ Sta-
to della Serenissima Repubblica, quando
costì capiteranno lettere da luoco sospeso
o bandito per questa o quella Città”.
In sostanza, l’ufficio che riceve una lette-
ra da una città colpita dalla peste, deve
fare di tutto per purificarla e renderla
inoffensiva per il destinatario.
La disinfezione avveniva ponendo le let-
tere sospette vicino al fuoco e al fumo di
legni odorosi (profumare) o spruzzando-
le con aceto bianco. Dal ‘700 venivano
trattate con gas di cloro.
Mi piace ricordare l’editto della Repub-
blica veneta dell’ 8 marzo 1664  stampa-
to a Udine che determina le tariffe relati-
ve all’invio di lettere o di merce da Udine
ad altri comuni:
- per ciascuna lettera sola, semplice, e
ancora coperta con mezzo foglio di carta
senza scrivere, soldi 2.
- per due lettere collegate, soldi 3.
- per un paro di lingue di manzo secche
soldi 4.
- per un quarto di vitello o altro animale
simile, soldi 10.
- per ogni pelle di camozza, soldi 3.
E così avanti con una serie di articoli che
riguardano la produzione agricola della
zona di Udine e del Friuli.

LA  BANCA D’ITALIA A FINE MAGGIO 2013 ha diffuso una analisi
delle posizioni delle maggiori banche italiane relativamente a derivati OTC
(Over The Counter). L’indagine è promossa dal Committee on the Global
Financial System che si riunisce a Basilea.
Oggetto dell’analisi sono il valore nominale e il valore lordo di mercato, sia
esso positivo o negativo dei contratti derivati su tassi di cambio, tassi di
interesse, azioni e indici azionari Credits Default SWAPS (CDS).
Dal Comunicato della Banca d’Italia risulta che il totale delle posizioni in
derivati al 31 dicembre 2012 è diminuito, in Italia, rispetto a giugno 2012.
“Il valore nominale dei contratti in essere presso le banche italiane rappre-
senta una quota assai modesta dell’intero campione dei paesi che parteci-
pano all’indagine (1,4 per cento)” (Banca d’Italia, comunicato stampa).
Ma osserviamo le cifre; a fine del 2012, l’ammontare nominale in derivati è
pari a 9,424 miliardi di dollari, contro i 9,831 di giugno. C’è un calo; la cifra
è poca cosa, rispetto al resto dei Paesi, ma si tratta di una cifra a nostro
avviso monstre; è quasi 4 volte il debito pubblico e 5 volte il PIL.
A noi, non competenti di economia pubblica, pare una enormità.
Cosa se ne fanno le banche di posizioni così elevate? Cosa possono copri-
re? È ben vero che a livello mondiale il monte derivati supera i 600.000
miliardi di dollari, ma è proprio in questa entità che può celarsi il problema
finanziario mondiale e la prossima sicura crisi monetaria.
La Banca d’Italia ci dà anche i risultati economici, con un valore di mercato
positivo di 260,50 miliardi contro un valore negativo di 254,50 milioni di
debito, con una differenza positiva di 6 miliardi di dollari, indubbiamente si
tratta di cifre molto alte.
E in ogni caso, i 6 miliardi di delta positivo per le maggiori banche nazionali
paiono eccessivi.
O le banche fanno speculazione, mettendo così a rischio il loro futuro,
oppure si coprono, ma evidentemente con controparti al di fuori del merca-
to interno (soggetti esteri) che quindi necessariamente hanno un correlato
risultato negativo. Non c’è molto di cui compiacersi, ad avviso di un sem-
plice cittadino poco esperto.

Ma questi derivati

G.R.
Ordine di Vicenza
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