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LA DERIVA
NOI COMMERCIALISTI sia-

mo ormai da tempo abituati a
diffidare di tutti gli annunci che

promettono nuove stagioni di semplifi-
cazioni fiscali, che nel passato hanno
spesso finito per introdurre modifiche
di cui nessuno sentiva l’esigenza a mec-
canismi ben oliati e a procedure general-
mente accettate, la cui esistenza stessa
costituiva un elemento di tranquillità e
certezza, sul quale cittadini e addetti ai
lavori riponevano una fiducia tale da
renderlo punto fermo di una ordinata
programmazione delle loro attività.
In alcuni casi, purtroppo, abbiamo as-
sistito ad iniziative di mera facciata, utili
solo a soddisfare malcelati intenti de-
magogici, che hanno portato con sé con-
seguenze a dir poco deleterie.
Basti pensare – per non andar troppo
lontani - alle vicende che hanno portato
a quel vero e proprio mostro caratteriz-
zato dalla TASI, con la quale tutti noi
stiamo confrontandoci da un po’, in un
contesto che farebbe sorridere chiunque,
se non fosse tremendamente reale.
Stiamo parlando di un adempimento in
sé relativamente banale, per far fronte
al quale è tuttavia necessario districarsi
tra circa 8.000 regolamenti comunali dif-
ferenti, e tra circa 15.000 diverse delibere
assunte in tempi diversi, che – conside-
rando anche l’IMU – generano un nu-
mero pressochè incalcolabile di possi-
bili combinazioni di tassazione.
Un adempimento per il quale non basta
nemmeno che le software house siano
riuscite a fare il miracolo di tener conto
di tutte le delibere adottate dai comuni
nazionali entro il 10 settembre, e di ag-
giornare per tempo i loro programmi,
mettendo nelle condizioni i loro clienti
(tra cui noi fiduciosi commercialisti) di
calcolare le imposte dovute dai contri-
buenti con un minimo di anticipo rispet-
to alla scadenza del 16 ottobre.
E’ infatti necessario capire quale speci-
fico uso sia stato fatto per ciascun im-
mobile, acquisendo informazioni su co-
loro che li hanno detenuti “a qualunque
titolo”, sia esso una locazione o un
comodato, un subaffitto, una
coabitazione o quant’altro. E per ogni
singola situazione ci sarà un risultato
diverso a seconda di quanto determina-
to dai singoli Comuni, che si saranno
mossi a piacimento nell’ambito delle fa-
coltà loro consentite, tra aliquote e
detrazioni varie.
Bisognerà acquisire dati anagrafici e co-
dici fiscali, magari di soggetti non repe-
ribili.

E interrogare i clienti per sapere se per
caso c’è una colf che occupa una camera
della loro abitazione, o se esiste un fi-
glio che vive in una casa intestata ai ge-
nitori.  E non sia mai che il figlio stia
condividendo l’appartamento con
qualcun altro da più di sei mesi, giacché
in quel caso la ricerca sarebbe destinata
a proseguire ulteriormente.
Ma non basta.
Perché, anche volendo, il proprietario
non riuscirebbe a sottrarsi a questa fol-
lia nemmeno pagando in proprio l’inte-

ra imposta, visto che la quota di spet-
tanza dei detentori deve comunque es-
sere pagata mediante un F24 ad essi in-
testato. Con buona pace di chi è chia-
mato all’effettuazione dei calcoli, che
dovrà inevitabilmente inserire i dati di
tutti i soggetti obbligati e ripartire cor-
rettamente l’imposta.
Tutto palesemente assurdo.

MA DAL MOMENTO che al
peggio non c’è mai fine, ecco
appropinquarsi all’orizzonte

la regina di tutte le semplificazioni, la
suprema deriva demagogica: il 730
precompilato. No, nessun riordino del-
la tassazione sugli immobili, nessuna
standardizzazione, nessun bollettino
precompilato (e quanto più facile sa-
rebbe stato organizzare qualcosa di uti-
le, in quest’ambito…).
Solo una corsa affannosa a far partire
già dal prossimo anno un progetto che
gli stessi ideatori ritengono possa en-
trare a regime non prima del 2017, es-
sendo materialmente impossibile per
l’Amministrazione Finanziaria – prima
di un paio d’anni – non solo entrare in
possesso dei dati minimi necessari per
una sua gestione credibile, ma anche pre-
disporre tutto l’apparato organizzativo
all’uopo richiesto.
Poco importa se tutto questo sarà de-
stinato a creare nuovi adempimenti e
nuove strettissime scadenze per impre-
se e professionisti. O se si genererà un
flusso informativo e documentale sen-
za eguali al mondo.
Ed importa ancor meno che sia la stessa
Agenzia delle Entrate ad affermare che
almeno il 70% (!) dei modelli che saran-
no inviati a domicilio nel 2015 dovran-
no essere integrati.
Tanto, ci saranno i professionisti (con
la buona compagnia dei CAF) che rifa-
ranno tutto il lavoro da zero, come han-
no sempre fatto, con la differenza che
nel caso in cui ci fosse qualcosa che non
va, essi saranno chiamati a rispondere
non solo delle sanzioni (cosa su cui già
si potrebbe discutere), ma addirittura
delle imposte e degli interessi dovuti dai
dichiaranti (a meno che non vengano
accolte, come si auspica, le sacrosante
richieste di modifica opportunamente
formulate a questo riguardo dal nostro
Consiglio Nazionale).
Il tutto sempre che i contribuenti, visto
l’inevitabile incremento dei compensi
che dovranno esser loro richiesti per
l’integrazione del 730 precompilato e
per il relativo visto di conformità, non
decidano di accontentarsi di quanto loro
proposto dall’Amministrazione Finan-
ziaria, lasciando sul campo le detrazioni
e le deduzioni spettanti per le spese
sanitarie, per le rette degli asili nido, per
le spese d’istruzione, per le erogazioni
liberali e via dicendo.
Chissà, magari qualcuno ci ha pure fat-
to affidamento: a pensar male, si sa,
qualche volta si indovina...

L'immagine. Jacob Isaakszoon van
Ruisdael, "Stormy Sea with Sailing Boat".
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GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

La revocatoria delle rimesse bancarie
GIORNO PER GIORNO

L’ANTICIPAZIONE DEL 2005 DELLA RIFORMA fallimentare aven-
te per oggetto le nuove norme sulla revocatoria delle rimesse
bancarie (D.L. 35/2005) è stata suggerita, come è noto, dall’ABI,

che ha attivamente partecipato alla stesura della stessa norma. La que-
stione della revocatoria fallimentare era diventata dirompente solo a
decorrere dal 2002. Prima del 2002, sempre comunque a normativa inva-
riata, pochissime e in ogni caso non rilevanti erano le azioni revocatorie
intraprese dai curatori, forse un po’ disinteressati.
La giurisprudenza, molto faticosamente, quasi che la materia fosse osti-
ca di per se stessa, aveva raggiunto un orientamento ormai consolida-
to, ma certamente non appagante. 40 anni di discussioni, prima teori-
che, poi pratiche, seguite da altri 20 anni di successivi aggiustamenti,
non erano stati evidentemente sufficienti a dare una corretta soluzione

revocatoria anche in presenza di fido utilizzato nei limiti. Certamente
non era questo il desiderio dei riformatori, ma la sostanza è questa.
Oltre all’art. 67, articolo che prevede la revocatoria delle rimesse solo in
negativo, c’è anche l’art. 70 L.F., che limita l’importo revocabile al co-
siddetto “rientro”. Questo articolo era stato inizialmente scritto forse
un po’ male, e poi è stato rattoppato, aggiungendo il riferimento ai
rapporti di conto corrente bancario.
Rimane in ogni caso da chiarire perché ci siano due disposizioni in
parte confliggenti:  l’art. 67 e l’art. 70 L.F.. Se si revoca il rientro (art. 70
L.F.), tanto vale allora limitarsi a quel conteggio. Pare pacifico che, salvo
casi del tutto eccezionali (rientro costante di piccole rimesse) oppure per
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annullarla 

intervallo rimesse 
consistenti / utilizzo > 
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conto. 
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(rientro)  applicabile anche ante 

1/01/2008 
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1/01/2008 

applicabile anche ante 
1/1/2008 (si desume, 
indirettamente) 

non applicabile ante 
1/01/2008  applicabile anche ante 

1/01/2008 

Altro  
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anteposizione accrediti 
agli addebiti 

- pagamento mutuo 
da conto attivo 
revocabile 

- incassi anticipi 
export revocabili 

 

- rimesse da 
considerare nel 
complesso 

- interessi dovuti dalla 
domanda 

 
Anticipazioni per 
coprire insoluti, 
revocabili. 

Tabelle di sintesi  SENTENZE 
 

Questo il quadro di sintesi delle principali sentenze in materia di revocatoria delle rimesse bancarie 

SEGUE IN ULTIMA

 Altre sentenze: 

- Tribunale di  Brescia 29/04/2008; 
- - 14/03/2008, trattano aspetti meno completi; 
-  
- ludendo le operazioni intermedie; 
- Tribunale di Siracusa n. 1123 del 12/10/2011, estensore sempre la Dottoressa Urso, ha specificato che durevolezza e consisten

alle rimesse; 
- Tribunale di Udine n. 549/11 del 16/04/2012, estensore Dr Francesco Venier, appare rilevante la differenza tra conto scoperto e affidato, salvo comunque revocare il rientro su conto con fido revocato; 
- Tribunale di Milano n. 1030 del 23/01/2014, estensore Dr Filippo Lamanna, sul dies de quo  di 

fallimento, non dal deposito in Cancelleria, come invece riteniamo noi; 
- Tribunale di Milano del 3/06/2014, estensore Dr.ssa Francesca Maria Mammone, i versamenti su un conto a rientro sono sempre revocabili quali pagamenti di debiti scaduti ex art. 67, c. 2, l.f.. 

ad un problema vero, esistente.
La costruzione della Cassazione,
si può ben dirlo, era artificiosa, e
in certi casi poteva dare adito a
revocatorie del tutto sproporzio-
nate, come importo. Erano
revocabili, sempre ove fosse ri-
spettato il principio soggettivo
della conoscenza della situazio-
ne di insolvenza, principio che
vale sempre, anche oggi,
ancorché ridotto nei tempi, da 1
anno a 6 mesi, tutte le rimesse
aventi carattere solutorio, e quin-
di effettuate su un conto scoper-
to (fuori fido).
Per non parlare dei mille rivoli che
hanno un po’ distratto tutti dal
problema vero: saldo disponibi-
le, per valuta o contabile, partite
bilanciate, anteposizione degli
accrediti agli addebiti, prova del
fido. Si è così arrivati al D.L. 35/
2005 (da molti è stato
stigmatizzato l’improprio utilizzo
di un D.L. per un provvedimento
di riforma!), convertito poi nella
Legge 80/2005 che ha appunto
anticipato di un anno la riforma
della legge fallimentare (D. Lgs.
5/2006).
L’art. 67 è stato riformulato, e si è
partiti proprio dall’esenzione dalla
revocatoria, concetto preminente a
base della riforma, per poi, per esclu-
sione, prevedere la revocatoria solo
in presenza di riduzione dell’espo-
sizione in misura consistente e du-
revole.
Un primo problema: il riferimento
o meno al fido; nulla è detto, e
nel silenzio della norma ogni con-
siderazione è valida. Ma tenuto
conto delle espressioni utilizza-
te, tenuto conto dello spirito che
emerge dalla riforma, ecco che il
riferimento al fido non pare più
appropriato. La dottrina e la giu-
risprudenza prevalente sono ora-
mai così orientate.
Mentre per la revocatoria ante ri-
forma il riferimento era sempre a
un conto scoperto, ora invece
possono verificarsi casi di

(1) Media tra saldo iniziale e saldo finale.
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DIRITTO  DELLE SOCIETÀ

PAOLO TALICE
Notaio in Treviso

La disciplina statutaria della fase
di scioglimento come possibile opzione

per prevenire o superare i conflitti tra soci
Introduzione
Nelle società partecipate da soci reali, da soggetti tra loro indipendenti legati esclu-
sivamente dal desiderio di intraprendere un’iniziativa economica comune, la fase di
costituzione è spesso un momento di attenta riflessione, nella quale i futuri soci
non sono solo chiamati a definire le loro quote di partecipazione nell’affare ma
anche ad adottare uno statuto che rappresenti la giusta sintesi dei loro interessi.
E’ dunque frequente trovare statuti che disciplinano con attenzione la vita della
società, adottando sistemi di governance personalizzati e modulando i diritti am-
ministrativi e patrimoniali nelle forme ritenute più opportune, prevenendo in tal
modo situazioni di stallo o di conflitto.
L’attenzione che viene dedicata alla formulazione delle regole volte a disciplinare la
vita della società viene, però, spesso meno quando si formulano quelle che dovran-
no essere applicate al verificarsi di una causa di scioglimento: è infatti frequente che
gli statuti non disciplinino la liquidazione, se non con parafrasi delle norme del
codice, rimettendosi sostanzialmente a ciò che decideranno i soci al momento della
nomina dei liquidatori. La fase di liquidazione è normalmente percepita come un
procedimento standardizzato, nel quale i soci sono coinvolti quasi esclusivamente
per determinare i soggetti cui affidare l’incarico di liquidatori.
Così non è. Il modello di governance pensato dal legislatore per le società in
liquidazione, unitario e diverso rispetto a quello della fase operativa, è in realtà
largamente personalizzabile.
L’art. 2487 c.c. prevede che, una volta verificatasi la causa di scioglimento, salvo
che lo statuto abbia già disposto in merito, debba essere convocata l’assemblea dei
soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo
o dello statuto, su:
1) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio nel caso di
pluralità di liquidatori;
2) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza
della società;
3) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con
particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche
di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; degli atti necessari per la conservazione del
valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,
in funzione del miglior realizzo.
La convocazione dell’assemblea è, come detto, solo eventuale, poiché la legge
consente ai soci di predeterminare nello statuto una o più delle decisioni demandate
all’assemblea di liquidazione, con la conseguenza estrema che non sarà necessario
celebrare alcuna assemblea al verificarsi dello stato di scioglimento nell’ipotesi in
cui lo statuto disponga su tutte le materie previste dall’art. 2487 c.c., compresa la
designazione di coloro che dovranno rivestire la carica di liquidatori, eventualmente
anche per relationem. La possibilità di decidere già in sede di costituzione la disci-
plina della liquidazione, introducendo specifiche clausole nell’atto costitutivo, è
assai utile, poiché in tal modo si possono prevenire o superare potenziali situazioni
di conflitto tra soci o di stallo della società. Le logiche con cui ci si può avvalere di
tale facoltà al fine di limitare i dissidi tra soci sono sostanzialmente tre:
1) si può dettare una disciplina della liquidazione che sia modificativa degli assetti
vigenti durante la fase operativa, sottraendo ai soci dominanti (ad esempio quelli
aventi la maggioranza semplice) alcuni poteri, di modo che questi ultimi non abbia-
no interesse a decretare lo scioglimento della società per risolvere situazioni di
conflitto, ma siano invece incentivati a superarle;
2) al contrario, si possono adottare delle regole sulla liquidazione particolarmente
equilibrate, che siano gradite a tutti i soci, in modo che gli stessi possano ricorrere
con serenità allo strumento dello scioglimento della società quando siano venuti
meno i reciproci rapporti di fiducia e di collaborazione nell’affare, nel presupposto
che non si può andare d’accordo “per contratto”;
3) è infine possibile prevedere come cause di scioglimento della società determinate
situazioni di conflitto (ad esempio la reiterata mancata adozione di delibere di
ricapitalizzazione per disaccordo tra i soci) incentivando in tal modo i soci a non
provocarle, ovvero, offrendo un rimedio automatico per superare il dissidio.
Per comprendere meglio i concetti esposti è necessario ripercorrere brevemente le

regole della liquidazione dettate dalla novella del diritto societario.
1. I principi della riforma che governano la fase di scioglimento1

Anteriormente alla riforma del diritto societario il codice civile disciplinava in
maniera compiuta un solo tipo societario, quello della società per azioni. La società
a responsabilità limitata e la società in accomandita per azioni erano tipi derivati,
largamente disciplinati con la tecnica del rinvio. Per tutti i modelli di società di
capitali era previsto un unico sistema di “amministrazione e controllo”.
La novella ha superato decisamente tale impostazione, caratterizzando in maniera
rilevante i vari modelli di società di capitali e prevedendo per essi forme di ammini-
strazione e controllo assai differenti tra loro. Nelle società azionarie sono stati
introdotti i sistemi monistico e dualistico, accanto a quello tradizionale, mentre
nelle società a responsabilità limitata è stata ammessa anche la coamministrazione,
come se si trattasse di una società di persone. Tale forte caratterizzazione non è stata
mantenuta per le società in stato di scioglimento. Il legislatore della riforma ha, infatti,
ritenuto di disciplinare in maniera unitaria la fase di liquidazione di tutte le società di
capitali, prevedendo negli artt. 2484 e ss. del codice civile un unico possibile sistema
di governance ed un unico procedimento di liquidazione, tipico e necessario. Questa
rigida scelta del legislatore è solo apparente, in quanto è stata accompagnata dall’at-
tribuzione ai soci del potere di imporre ai liquidatori il rispetto di un determinato
“programma di liquidazione”, derogando, sotto questo aspetto, a quanto previsto per
le società normalmente operanti, nelle quali, al contrario, è notevolmente limitata la
possibilità per i soci di ingerirsi nella gestione dell’impresa.
I soci non sono unicamente chiamati a decidere i poteri e la composizione dell’or-
gano di liquidazione, ad essi è attribuita anche la facoltà di determinarne il funzio-
namento, in piena autonomia e, soprattutto, senza subire le regole dettate per la
società normalmente operante. Ma l’aspetto più rilevante è un altro: durante la fase
di liquidazione i soci possono esercitare dei veri e propri poteri gestori. Ai medesi-
mi, infatti, è rimessa la facoltà di determinare i criteri di liquidazione e gli atti
necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche per singoli rami.

1.a) Le cause di scioglimento, il loro accertamento e la loro efficacia
E’ opinione diffusa che per porre in liquidazione una società sia necessario celebra-
re un’assemblea dei soci. In realtà la decisione dei soci è solo una delle possibili
cause di scioglimento della società; tutte le altre consistono in fatti (e non in atti)
che pongono in scioglimento la società per il solo loro verificarsi accertato dagli
amministratori, senza alcun coinvolgimento dei soci. Come è noto, anteriormente
alla riforma del diritto societario esisteva una notevole incertezza sul momento in
cui, verificatasi la causa di scioglimento, una società veniva posta in liquidazione.
Le incertezze erano alimentate dalla circostanza che nessuna norma disciplinava il
momento di efficacia delle delibere modificative del contratto sociale, quali quelle
che decretavano lo scioglimento anticipato, mentre la pubblicità nel registro delle
imprese di eventi oggettivi di scioglimento diversi da una decisione dei soci, quali
l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o il conseguimento dell’oggetto
sociale, non era prevista2.
A ciò bisogna aggiungere che non tutte le cosiddette “cause oggettive di scioglimen-
to” sono effettivamente oggettive, considerato che alcune di esse si prestano ad
interpretazioni e valutazioni soggettive che rendono incerto  il loro verificarsi. Si
pensi alla differenza tra lo scioglimento per scadenza del termine, evento certo e
non suscettibile di interpretazione, rispetto allo scioglimento per impossibilità di
funzionamento dell’assemblea, il quale presuppone una valutazione soggettiva
che, in quanto tale, non può essere univoca.
Al fine di risolvere queste incertezze, la riforma ha imposto una regola radicale:
nessuna causa di scioglimento produce effetti, nemmeno interni, fino a quando non
sia iscritta nel Registro Imprese (art. 2484, comma 3 c.c.). Tale regola è talmente
rigida che anche il decorso del termine di durata della società non produce alcuno
scioglimento fino a quando il suo accertamento non sia stato iscritto nel Registro

1 Per un approfondimento si rimanda a P. Talice, L’Assemblea di Liquidazione,  in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 4/2014, Eutekne Dottrina.
2 La maggioranza degli autori anteriori alla riforma riteneva che le cause di scioglimento avevano efficacia immediata, mentre la loro pubblicità nel Registro delle Imprese
assumeva rilievo solo al fine della opponibilità ai terzi. Cfr. Cavallo Borgia, Trattato di Diritto Privato, diretto da Rescigno, Torino, 147; Frè, Commentario Scialoja-Branca,
Bologna, 837.
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Imprese. Una società costituita con termine al 31 dicembre 2014 non si scioglierà
dunque a quella data se gli amministratori non depositeranno nel Registro Imprese
l’attestazione dell’avvenuto suo decorso; fino a tale momento non si verificherà
nessuno stato di liquidazione, e ciò non per effetto di una sorta di proroga tacita ma
semplicemente perché la scadenza del termine, come l’avveramento di qualsiasi
altra causa di scioglimento, non è di per sé idonea a determinare lo scioglimento
della società in assenza della relativa pubblicità.
A quanto sopra consegue che una società originariamente convenuta fino al 31
dicembre 2014, e per la quale non venga comunicato al Registro Imprese l’accerta-
mento dello spirare del termine, può prorogare la sua durata con decisione dei soci
assunta successivamente a detto termine senza che ciò integri una revoca della
liquidazione e senza, pertanto, attivare la procedura di cui all’art. 2487 ter c.c..
L’accertamento delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, comma 1, c.c.,
diverse dalla decisione dei soci, spetta agli amministratori. Tali cause sono: 1) il
decorso del termine; 2) il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo; 3) l’impossibilità di funzionamento o la continua
inattività dell’assemblea; 4) la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; 5)
le ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 c.c.. In tutti detti casi di sciogli-
mento, dunque, non occorre celebrare alcuna assemblea dei soci per porre in liqui-
dazione la società. Di più, un eventuale accertamento da parte dell’assemblea dei
soci del verificarsi di una delle suddette cause di scioglimento, provenendo dall’or-
gano incompetente, sarebbe nullo ed inidoneo a determinare lo scioglimento della
società, ancorché iscritto nel Registro delle Imprese.
Il principio della competenza esclusiva degli amministratori nell’accertare le cause
legali di scioglimento, diverse dalla decisione dei soci, è talmente rigido che la legge
non ammette deroghe nemmeno nel caso in cui i medesimi si rendano inadempienti
a tale obbligo. In detta ipotesi, infatti, non potranno i soci o i sindaci sostituirsi agli
amministratori inerti, ma sarà il tribunale che con decreto da iscriversi nel Registro
Imprese accerterà la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c..
La competenza degli amministratori nell’accertamento del verificarsi delle cause di
liquidazione, diverse dalla decisione dei soci, si estende a tutte le ipotesi legali ma
non opera automaticamente anche per le eventuali cause convenzionali, per quelle
cause, cioè, che i soci hanno volontariamente determinato nell’atto costitutivo o
nello statuto. L’ultimo comma dell’art. 2484 c.c. dispone, infatti, che quando l’atto
costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento essi devono anche
determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma precedente (iscrizione nel Registro Imprese con
efficacia costitutiva). La scelta del legislatore di non attribuire senz’altro agli ammi-
nistratori la competenza residuale ad accertare le cause di scioglimento convenzio-
nali è particolarmente insidiosa, poiché nell’ipotesi in cui si introduca nell’atto
costitutivo o nello statuto una causa di scioglimento convenzionale senza determi-
nare l’organo competente ad accertarla, la si rende di fatto di impossibile attuazio-
ne, posto che non sussiste alcuna possibilità di integrare legalmente tale carenza, e
senza l’iscrizione nel Registro Imprese la causa di scioglimento non può operare.
D’altra parte, la possibilità di attribuire statutariamente ad un soggetto diverso
dagli amministratori il potere di accertare una causa di scioglimento è di notevole
utilità pratica, poiché in tal modo si possono dedurre nel contratto sociale cause di
scioglimento “antistallo” legate all’impossibilità di funzionamento dell’organo
amministrativo, altrimenti inattuabili.

1.b) Le competenze dei soci
L’art. 2487 c.c. definisce le competenze dei soci in materia di liquidazione, esercitabili sia
in sede di formazione dell’atto costitutivo che successivamente. Tali competenze sono:
1) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del
collegio nel caso di pluralità di liquidatori;
2) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza
della società;
3) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; dei
poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di
rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; degli atti
necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
Numerosi, dunque, sono gli aspetti rilevanti sui quali i soci sono chiamati a decide-
re; è dunque opportuno analizzarli per singoli gruppi di argomenti.
- La determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funziona-
mento del collegio nel caso di pluralità di liquidatori.

In primo luogo i soci devono determinare il numero dei liquidatori e le regole di
funzionamento dell’eventuale collegio.
Quello sulla determinazione delle norme di funzionamento del collegio è un potere
eccezionale che non viene riconosciuto ai soci delle società che non si trovino in
stato di scioglimento. In dette società, infatti, le regole di funzionamento dell’orga-
no gestorio pluripersonale, sia esso il consiglio di amministrazione o il consiglio di
gestione, sono predeterminate dal codice civile e non sono nella disponibilità dei
soci, se non per aspetti marginali.
I soci devono dunque preliminarmente decidere se nominare un liquidatore unico,
scelta largamente preferita nella pratica, ovvero più liquidatori. In questo secondo
caso sono chiamati a dettare anche le regole di funzionamento dell’organo: convo-
cazione, luogo delle riunioni, maggioranze decisionali, rappresentanza, ecc.
Ma cosa accade se i soci si limitano ad istituire un collegio di liquidatori senza
determinarne le regole di funzionamento? Nessuna norma di diritto positivo disci-
plina il funzionamento del collegio dei liquidatori; esiste pertanto una carenza
normativa sul punto.
La soluzione che offre l’ordinamento in questi casi è quella del ricorso all’analogia:
in tale ipotesi, dunque, trattandosi di un organo gestorio collegiale, pur se con
poteri limitati alla liquidazione della società, è possibile ritenere applicabili al me-
desimo, con riferimento a tutti i tipi di società di capitali, le regole di funzionamento
dettate dal codice civile per il consiglio di amministrazione delle società azionarie,
essendo le uniche esistenti in materia di organo gestorio collegiale.
Da più parti è stato sollevato il dubbio se sia possibile, quantomeno nel modello
della s.r.l., nominare più liquidatori senza prevedere l’istituzione di un collegio
(come letteralmente proposto dalla norma), bensì attribuendo ai medesimi poteri
congiunti o disgiunti del tipo di quelli attribuibili ai coamministratori previsti, per
la società operativa, dal secondo periodo dell’art. 2475, comma 3, c.c.3.
Tale possibilità non appare coerente con il dato normativo e con il sistema.
In primo luogo la norma contenuta nell’art. 2487, comma 1, lett. a) c.c. è formulata
in maniera chiara: se i liquidatori sono più di uno i soci devono determinare le regole
di funzionamento del collegio. L’istituzione del collegio dei liquidatori è dunque
ritenuta essenziale dalla norma.
Esiste anche un argomento sistematico che consente di affermare l’impossibilità
della istituzione di più coliquidatori che operino in maniera non collegiale. Come già
osservato, nella fase di liquidazione della società si attua un sistema di “ammini-
strazione e controllo” basato sul dualismo liquidatori/soci che non trova riscontro
nelle società che non siano in stato di scioglimento. Detto sistema, frutto di una
precisa scelta del legislatore, consiste nel non predeterminare con norme positive i
poteri gestori attribuiti ai liquidatori, bensì nel rimetterli alla decisione dei soci. E’
stata quindi fatta una scelta radicalmente diversa rispetto a quella operata per le
società che non si trovino in stato di scioglimento, nelle quali è inibito ai soci di
assumere decisioni di amministrazione vincolanti per l’organo gestorio.
Tale scelta ha di per sé reso incompatibile con la fase di liquidazione l’istituzione di
un organo gestorio pluripersonale non collegiale.
Se, infatti, i coliquidatori fossero investiti di poteri disgiunti, si attuerebbe un
modello di gestione/controllo basato sul diritto di ogni singolo liquidatore di oppor-
si all’altrui gestione, in contrasto con quanto voluto dal legislatore. L’art. 2487,
comma 1, lett. c), c.c. attribuisce, infatti, solo ai soci la facoltà di limitare i poteri dei
liquidatori e non anche a questi ultimi reciprocamente. Senza contare, poi, che la
fase di liquidazione consiste sostanzialmente in un’unica operazione, per quanto
complessa, per cui l’opposizione a singoli atti potrebbe rendere disarmonica l’inte-
ra liquidazione. Se, al contrario, i coliquidatori fossero investiti di poteri congiunti,
gli stessi finirebbero per operare come un organo collegiale cui si imponga la regola
dell’unanimità per ogni singola decisione.
Alcuni commentatori della riforma, consapevoli delle difficoltà di principio che
impediscono di ritenere istituibile liberamente un organo di liquidazione che operi
in maniera non collegiale, hanno comunque ritenuto che ciò sia possibile nella s.r.l.,
poiché la cogestione è una delle forme di amministrazione tipiche di tale modello4.
Detta opinione non appare condivisibile. Si ricorda che le disposizioni sulla liqui-
dazione delle società di capitali costituiscono un corpo unitario, volto ad imporre
un’unica disciplina per tutti i modelli di società capitalistiche. Non è dunque
concettualmente possibile ammettere delle deroghe per singoli tipi5.
Neanche il disposto dell’art. 2488 c.c. (che prevede che le disposizioni sugli ammi-
nistratori si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione), può
essere invocato per sostenere la possibilità di nominare nella s.r.l. più liquidatori
che operino non collegialmente, poiché gli “organi amministrativi” individuati in
detta disposizione non possono essere confusi con gli “organi liquidativi” di cui
all’art. 2487 c.c., anche se entrambi compiono attività gestorie.
La disposizione di cui all’art. 2488 c.c. appare, infatti, volta a chiarire che durante la
fase di liquidazione si continuano ad applicare agli organi sociali in carica (il che accade
per l’organo amministrativo fino all’accettazione dell’incarico da parte dei liquidato-
ri) le loro regole organizzative ordinarie, non anche ad applicare agli organidella liqui-
dazione lo statuto delle società normalmente operanti6. Si può quindi
affermare che nel caso in cui i soci decidano di nominare più liquidatori questi

La disciplina statutaria
della fase di scioglimento
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3 Anteriormente alla riforma  una certa giurisprudenza ammetteva una qualche forma di liquidazione non collegiale, secondo Cass., 5 luglio 1979, n. 3859 in Dir. fall., 1979, II,
435 “Quando l’assemblea dei soci abbia affidato la liquidazione ad una pluralità di liquidatori, nulla impedisce che questi possano addivenire, tra loro, ad una ripartizione di
compiti, ferma la loro responsabilità solidale: è pertanto pienamente legittimo l’operato dei liquidatori i quali abbiano conferito al presidente del collegio dei liquidatori il potere
di agire o di resistere in giudizio a tutela dei diritti della società”.
4 Cfr. Rossi, Comm. Maffei-Alberti, III, 2196; Santus-De Marchi, Riv. Not, 2004, 621.
5 In tal senso Niccolini, sub art. 2488, in Niccolini – Stagno d’Alcontres, Società di capitali. Commentario, Napoli, 2004, III, 1774, nt. 17.
6 L’interpretazione dell’art. 2488 c.c. non è univoca, in quanto la sua formulazione sembrerebbe evocare la permanenza dell’organo amministrativo durante la fase di liquidazione,
in tal senso Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2003, 497. Ritiene invece che il riferimento all’organo amministrativo durante la fase di liquidazione sia applicabile a qualunque
organo gestorio, dunque anche ai liquidatori, Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato Colombo-Portale, 7, Torino,1997, 530.
Evidenzia come la previsione dell’art. 2488 conferma la “volontà legislativa di ridurre, per quanto possibile, le soluzioni di continuità “strutturali” tra la fase ordinaria della vita della
società a quella che la conduce all’estinzione” Fimmanò, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Milano, 2011, 175. Resta comunque incontrovertibile che il modello
di governance definito dal codice civile nella fase di liquidazione della società, basato sul dualismo soci/liquidatori, è incompatibile con tutti quelli previsti per le società attive.
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dovranno operare collegialmente, secondo le regole di funzionamento imposte dai
soci, o, in difetto, utilizzando le regole dettate dal codice civile per il consiglio di
amministrazione delle società azionarie7.
Il potere attribuito ai soci di dettare delle specifiche regole di funzionamento per il
collegio dei liquidatori è assai ampio e, se ben utilizzato, può senz’altro rivelarsi un
utile strumento per contemperare vari interessi meritevoli di tutela. I soci potran-
no, ad esempio prevedere l’istituzione di un collegio di liquidatori composto da un
numero pari di membri e che, in caso di stallo, le decisioni di liquidazione siano
rimesse all’assemblea. Potranno anche prevedere la possibilità per il collegio di
delegare le proprie funzioni ad uno o più liquidatori, istituendo una sorta di “liqui-
datori delegati”. Ancora, potranno prevedere meccanismi di convocazione, di fun-
zionamento e di voto adattati a specifiche esigenze operative, al fine di consentire,
ad esempio, la nomina di liquidatori residenti all’estero.
Enumerare tutte le possibili personalizzazioni delle regole di funzionamento del
collegio dei liquidatori è ovviamente impossibile, è tuttavia opportuno evidenziare
come tale illimitata facoltà di personalizzazione sia di sicuro interesse per le società
con compagini sociali variegate o che estendono la loro attività in più Stati.

- La nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappre-
sentanza della società.
Una volta determinato il numero dei liquidatori, i soci devono procedere con la loro
nomina, la quale, se operata in sede di costituzione, ben può avvenire, oltre che con
l’indicazione puntuale dei loro nominativi, anche attraverso l’individuazione di un
criterio che renda determinabili tali soggetti (prevedendo, ad esempio, che i liquida-
tori saranno gli amministratori in carica al momento dello scioglimento), ovvero,
indicando un terzo cui è attribuito il potere di designare i liquidatori (ad esempio, il
presidente di un determinato ordine professionale). Se l’atto costitutivo o lo statu-
to nulla dispongono, la competenza alla nomina dei liquidatori spetta all’assemblea
di liquidazione che dovrà deliberare con le maggioranze previste per le modificazioni
dell’atto costitutivo, ovvero con le diverse maggioranze specificatamente previste
in un’apposita clausola statutaria, che potranno essere sia inferiori che superiori a
quelle ordinariamente previste per le modificazioni dell’atto costitutivo.
Sotto questo profilo deve ritenersi non applicabile per analogia alle s.p.a. il dispo-
sto dell’art. 2369, comma 4. c.c. che non consente di elevare il quorum costitutivo
legale dell’assemblea ordinaria di seconda o ulteriore convocazione avente ad ogget-
to la nomina delle cariche sociali. Tale disposizione, infatti, oltre ad essere contrad-
detta dall’art. 2487, comma 1, c.c., il quale prevede espressamente che per la
nomina dei liquidatori si proceda con le maggioranze previste per la modifica del-
l’atto costitutivo, è volta a soddisfare un interesse che non sussiste durante la fase
di liquidazione, ossia quello di evitare possibili cause di impossibilità di funziona-
mento dell’assemblea.
Nelle società attive, infatti, l’impossibilità di addivenire alla nomina delle cariche
sociali determina una causa di scioglimento, non essendo possibile richiedere al
tribunale la designazione degli amministratori in caso di inerzia dei soci; nelle socie-
tà sciolte la liquidazione è già in atto ed è sempre possibile chiedere al tribunale la
designazione dei liquidatori.
In base all’art. 2487, comma 1, lett. b) c.c. i soci sono anche chiamati ad individuare
i liquidatori cui spetta la rappresentanza della società.
Si tratta di un potere che durante la fase di normale operatività delle società è
riconosciuto solo ai soci delle s.p.a., in quanto nelle s.r.l. l’art. 2475 bis c.c. attri-
buisce a tutti gli amministratori la rappresentanza di diritto della società, preci-
sando che le eventuali limitazioni volute dai soci non sono opponibili ai terzi anche se
pubblicate e anche se questi ne erano a conoscenza, salvo che non abbiano intenzio-
nalmente agito a danno della società.
La regola dell’inopponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri di rappresentanza
attribuiti agli amministratori, prevista anche per le società azionarie dall’art. 2384,
comma 2, c.c., non è riprodotta per i liquidatori, per cui è da ritenere che la stessa
non operi nella fase di liquidazione.
Tale scelta appare coerente con quella di consentire ai soci di imporre dei limiti ai
poteri gestori dei liquidatori. Non sarebbe infatti risultato coerente attribuire ai
liquidatori la rappresentanza generale a fronte di poteri gestori limitati. E’ per tale
motivo che l’art. 2487 bis, comma 1, c.c. prevede espressamente che siano
pubblicizzati nel Registro Imprese i poteri dei liquidatori, oltre ai loro nominativi.

- La determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-
ne; dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione del-
l’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o

blocchi di essi; degli atti necessari per la conservazione del valore dell’im-
presa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in
funzione del miglior realizzo.
Come già evidenziato, la possibilità per i soci di dettare regole vincolanti per l’organo di
liquidazione su come svolgere la propria attività è da ritenersi assolutamente ecceziona-
le, in quanto contraria al principio inverso vigente durante la fase di normale operatività.
La riforma del diritto societario, infatti, nel tentativo di superare le ambiguità previgenti
sull’esercizio dei poteri gestori e sull’assunzione delle conseguenti responsabilità, ha
riservato all’organo amministrativo tutti i poteri di amministrazione, inibendo ai soci di
assumere direttamente decisioni di amministrazione vincolanti per gli amministratori.
I soci di s.p.a., se previsto dallo statuto, possono solo autorizzare determinati atti
(art. 2364, comma 1, n.5), mentre quelli di s.r.l. possono assumere direttamente una
decisione di amministrazione ma non possono obbligare gli amministratori ad ese-
guirla, posto che questi  ultimi sono responsabili, ai sensi dell’art. 2476, comma 7,
c.c., anche per il compimento di atti gestori decisi dai soci.
Nella fase di liquidazione il principio del divieto di ingerenza dei soci negli atti di
amministrazione è assente. L’art. 2487, comma 1, lett. c) consente infatti ai mede-
simi di riservarsi determinate decisioni, come anche di imporre ai liquidatori direttive
vincolanti. Tale scelta appare coerente con la nuova possibilità, introdotta dalla
riforma, di gestire provvisoriamente l’impresa durante la fase di liquidazione al fine
di garantirne la conservazione, eliminando dal codice civile il previgente divieto di
compimento di nuove operazioni8. In sostanza, il legislatore della novella, consape-
vole che il divieto di compiere nuove operazioni (previsto nel previgente art. 2499
c.c.) era troppo stringente, in quanto potenzialmente idoneo a compromettere il
valore dell’avviamento nelle more della liquidazione dell’azienda, lo ha abolito,
consentendo la prosecuzione dell’attività sociale da parte dei liquidatori, con la
conseguente facoltà per i medesimi di assumere nuove obbligazioni e di compiere
atti “non liquidatori”, purché finalizzati alla conservazione del valore dell’azienda9.
La prosecuzione dell’attività d’impresa durante la fase di liquidazione, per quanto
definita dal codice “provvisoria”, integra comunque l’esercizio di una vera e pro-
pria attività economica idonea a produrre utili o perdite ulteriori rispetto a quelli già
conseguiti alla data dello scioglimento. Ecco perché è stato consentito all’assemblea
di liquidazione di dettare un “programma di liquidazione” e di limitare e definire a
proprio piacimento i poteri dei liquidatori. Tale competenza eccezionale dell’as-
semblea consente ai soci di esercitare un reale controllo sulla gestione provvisoria
dell’impresa, garantendo la soddisfazione del loro interesse alla liquidazione ai
massimi valori possibili10. La circostanza che non sia previsto un limite temporale
all’esercizio provvisorio dell’impresa, il quale, in ipotesi estreme, potrebbe durare
anche diversi esercizi, ha anche generato la necessità di attribuire ai soci un potere
di effettiva ingerenza nell’attività di liquidazione che sia esercitabile in qualunque
momento. E’ per tale motivo che l’art. 2487, penultimo comma, c.c. consente ai
soci di modificare a loro piacimento, con delibere assembleari successive, il “pro-
gramma di liquidazione” originariamente deliberato.
Il codice non definisce in alcun modo le modalità di gestione provvisoria dell’impre-
sa, essendo dunque possibili tutte le forme ipotizzabili, dalla gestione diretta a
quella in affitto, sia dell’intera azienda che di singoli rami. E’ anche possibile con-
trarre nuovi finanziamenti finalizzati o meno al compimento di operazioni in esse-
re. Enumerare tutte le possibili opzioni a disposizione dei soci nel dettare il “pro-
gramma di liquidazione” è impossibile, potendo lo stesso avere il contenuto più
vario. L’unico limite posto dall’ordinamento è che il programma deve comunque
essere finalizzato alla estinzione della società. Il potere conferito ai soci dall’art.
2487 c.c. potrebbe anche non essere esercitato in concreto, limitandosi i medesimi
alla designazione dei liquidatori senz’altro aggiungere. In tal caso ai liquidatori
spetta il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società ai sensi
dell’art 2489, comma 1, c.c.11.

2. La disciplina statutaria della fase di liquidazione in funzione
di prevenzione o superamento dei dissidi tra soci
Ripercorsi i principi codicistici che governano la fase di liquidazione, risulta ora
evidente come l’adozione di una determinata disciplina statutaria di tale fase, o la sua
mancata adozione, siano in grado di incidere su alcune delle potenziali cause di dissidio
tra soci, limitandole o, addirittura, risolvendole. I possibili interventi sullo statuto in
grado di incidere sui dissidi tra soci, o tra soci e amministratori, sono i seguenti:

2.a) Introduzione di cause di scioglimento convenzionali
Non è possibile andare d’accordo “per contratto”.
Sulla base di questo semplice assunto vengono spesso adottati degli statuti che
contengono una disciplina del rapporto sociale in grado di garantire a determinati
soci, o a loro maggioranze, di prevalere su altri, potendo così la società essere
governata senza che sia necessaria la condivisione tra tutti i soci delle scelte gestionali,
dunque anche in assenza di armonia interna.
Dopo la riforma del diritto societario sono numerosissimi gli strumenti che il codice
offre ai soci per garantire statutariamente solo ad alcuni di essi la signoria assoluta

7 Per l’opinione contraria vedi Frè, Commentario Scialoja-Branca, Bologna, V, 833; Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2003; Fimmanò, Scioglimento e liquidazione delle
società di capitali, Milano, 2011, 162; Parrella, Comm Sandulli-Santoro, III, 258.
8 Nella relazione al D. Lgs. 6/2003 si precisa che “si è ritenuto di porre una limitazione non basata sul concetto ambiguo di “nuova operazione”, ma sulla strumentalità, o meno,
alla conservazione dell’impresa sociale”.
9 Cfr. Nicolini, La liquidazione volontaria delle società tra passato e presente, in Giur. Comm., 2010, 517 ss; Sarale, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Il
nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza, Bologna, 2009, 1212.
10 Secondo Ferri jr., La gestione di società in liquidazione, in Riv. Dir. Comm., 2003, I, 422, “la gestione della società in liquidazione è svolta, non meno che nella fase attiva,
nell’interesse esclusivo dei soci” e tuttavia, “è normalmente subordinata alla soddisfazione di quello dei creditori sociali”.
11In tal senso, Niccolini, sub art. 2486, in Niccolini-Stagno d’Alcantares, Società di capitali – Commentario, III, Napoli, 2004, 1746; Fimmanò, Scioglimento e liquidazione
delle società di capitali, Milano, 2011, 194; Santus - De Marchi, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in Riv. Not., 2003, 3,
624; Caccavale, Magliulo, Tassinari, Scioglimento e liquidazione, in Caccavale–Magliulo–Tassinari, La riforma delle società a responsabilità limitata,  Milano, 2003, 512.
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sulla società, anche se non siano titolari della maggioranza assoluta del capitale
sociale. Si pensi, nelle s.r.l., alla possibilità di attribuire ad un solo socio, ex art.
2468, comma 3, c.c., il potere di designare e revocare l’organo amministrativo, o,
nelle s.p.a., alla possibilità di creare azioni senza voto fino al 50% del capitale,
garantendo in tal modo al titolare del 51% delle azioni con diritto di voto (pari al
25,5% del capitale sociale) il controllo della società. In sostanza, è convincimento
diffuso che tarando lo statuto sulle esigenze di un determinato gruppo di controllo
e sottraendo ai restanti soci ogni effettivo potere di ingerenza, sia possibile supera-
re, rendendolo irrilevante, ogni eventuale conflitto tra soci. In realtà, tale convinzio-
ne si rivela spesso infondata, in quanto i soci che non condividono le scelte gestionali
altrui sono spesso indotti a porre in essere azioni di disturbo, che non di rado
sfociano in veri e propri conflitti. La “dittatura” di un determinato gruppo di
controllo, dunque, anche se ottenuta con legittime regole statutarie, non consente di
per sé  di evitare l’insorgere di dissidi tra soci potenzialmente dannosi.
Quando si verificano tali situazioni è talvolta preferibile decretare lo scioglimento
della società, nella consapevolezza che proseguire l’esercizio in comune di un’atti-
vità economica in assenza di  un autentico spirito di collaborazione tra soci non è di
utilità per nessuno. Una simile scelta, però, è di regola subordinata al volere del
medesimo gruppo di controllo che si è posto in conflitto con i restanti soci, il quale,
ragionevolmente, non avrà alcuna intenzione di porre fine alla società per il solo fatto
che le sue scelte non siano condivise. E’ proprio per evitare l’insorgere di queste
possibili situazioni di conflitto che la riforma ha consentito ai soci di predeterminare
nello statuto delle cause di scioglimento convenzionali: in tal modo non sarà necessa-
ria alcuna condivisione della volontà di porre fine alla società all’insorgere della causa
di scioglimento, in quanto la medesima opererà di diritto, una volta accertata dall’or-
gano interno competente o dal tribunale ex art. 2485, comma 2, c.c.
Il potere dirimente di possibili dissidi tra soci delle clausole di scioglimento convenzio-
nali è duplice: preventivo, inducendo i soci dominanti a non abusare del loro potere, e
risolutivo, decretando lo scioglimento di un rapporto in crisi. Le possibili applicazioni
pratiche sono notevoli, soprattutto se si considera che le cause di scioglimento conven-
zionali possono consistere anche in legittimi comportamenti delle maggioranze.
Un’ipotesi potrebbe essere quella di una società nella quale i soci abbiano condiviso
in sede di costituzione un piano di graduale rafforzamento patrimoniale, piano che
poi non viene attuato per rifiuto delle maggioranza di deliberare aumenti di capitale.
Una simile situazione di crisi potrebbe essere risolta a monte introducendo nello
statuto una clausola che preveda lo scioglimento della società qualora per tre volte
consecutive non si riesca a deliberare un aumento di capitale proposto dalle mino-
ranze ex artt. 2367 o 2479, comma 1, c.c.. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella
del mancato raggiungimento degli obiettivi economici che i soci si erano prefissati in
sede di costituzione. Una simile circostanza potrebbe essere senz’altro dedotta come
causa di scioglimento convenzionale, rendendo con ciò irrilevante l’eventuale volontà
della maggioranza di continuare la società in assenza dei risultati sperati. La relativa
clausola di scioglimento potrebbe essere legata al mancato raggiungimento di un
determinato fatturato, o al venire meno di una certa proporzione tra capitale di rischio
e indebitamento, o alla mancata adesione dei soci a una richiesta di “finanziamento”,
e così via. Enumerare tutte le possibili cause di scioglimento della società idonee a
tutelare le aspettative dei singoli soci nell’affare è, ovviamente, impossibile. Quello
che è certo è che con tale strumento si limitano decisamente le possibili liti generate
dalla continuazione di una società che non soddisfi le aspettative dei soci.
Quando i soci decidono di inserire nello statuto delle cause di scioglimento conven-
zionali devono anche determinare chi ha il potere di accertarle. Tale determinazione
è obbligatoriamente prevista dall’art. 2484, ultimo comma, c.c. e senza di essa la
causa di scioglimento statutaria non può operare.
La possibilità di predeterminare l’organo competente ad accertare una causa di
scioglimento è a sua volta utile in funzione preventiva di possibili conflitti tra soci
e amministratori. Si pensi all’ipotesi di statuti che non consentano alla maggioranza
dei soci di avere il controllo sull’organo gestorio (si tratta delle ipotesi in cui siano
previste: maggioranze qualificate per la designazione delle cariche sociali; il voto di
lista; i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c.; le azioni a voto limitato; ecc.).
In tale ipotesi, sarà possibile attribuire ai soci titolari della maggioranza dei diritti di
voto ma non in grado di rimuovere gli amministratori il potere di accertare una causa
di scioglimento legata a determinati comportamenti degli amministratori (positivi
od omissivi), eliminando alla radice ogni possibile ulteriore conflitto.
Così, ad esempio, si potrebbe prevedere una causa di scioglimento consistente nel
disinteresse da parte degli amministratori nel compiere determinate operazioni
(mancato impiego di riserve in nuovi investimenti, ovvero, eccesso di
immobilizzazioni finanziarie rispetto al patrimonio netto) e demandare all’assem-
blea dei soci, con maggioranza semplice, il potere di accertarla. Si noti bene che tale
ipotesi è decisamente diversa rispetto a quella che subordina il compimento di
determinati atti di amministrazione all’autorizzazione dei soci o, solo per le s.r.l.,
attribuisce direttamente a questi ultimi il potere di deciderli. Nella prima, infatti,
non vi è alcuna ingerenza dei soci nell’amministrazione della società, ma solo la
possibilità per i medesimi di far cessare la prosecuzione dell’attività economica
intrapresa se non vengono compiuti determinati atti di amministrazione.

2.b) Rinuncia a dettare una disciplina statutaria della liquidazione
In caso di assenza di qualsiasi disciplina statutaria sulla liquidazione, al verificarsi
di una causa di scioglimento:
- il sistema di governance previsto dallo statuto, se diverso da quello tradizionale
(dunque: la coamministrazione, il dualistico e il monistico), viene meno;
- le regole legali o statutarie per la nomina dell’organo gestorio, comprese le maggio-
ranze deliberative ridotte previste per le s.p.a. dall’art. 2369, comma 4, c.c., non
sono più applicabili, in quanto sostituite ex lege con quelle previste per le modifi-

che dello statuto, rendendosi anche applicabile, in caso di stallo, il rimedio della
nomina giudiziale ex art. 2487, comma 2, c.c.
Tali modifiche alle regole che governano la società sono senz’altro in grado di
influenzare gli equilibri raggiunti in sede di costituzione, posto che chi aveva il
controllo amministrativo della società potrebbe improvvisamente esserne privato.
Ci si riferisce alle ipotesi:
- del socio di s.r.l. cui sia stato attribuito il diritto particolare di designare uno o più
amministratori ex art. 2468, comma 3, c.c.;
- della presenza di azioni senza voto nella delibera di nomina degli amministratori
ma con diritto di voto nelle altre
delibere;
- della emissione di strumenti fi-
nanziari aventi diritto di voto sulla
nomina degli amministratori;
- della presenza di clausole che im-
pongono il voto di lista.
La scelta di non disciplinare
statutariamente la fase di liquida-
zione risulta dunque idonea a mo-
dificare l’assetto degli equilibri che
erano garantiti durante la fase ope-
rativa. Tale scelta potrebbe pertan-
to essere effettuata in maniera con-
sapevole allo scopo di evitare dis-
sidi durante lo scioglimento della
società, ove l’interesse del socio non
è più quello di ricavare un utile dal
proprio investimento, delegando ad altri la gestione dell’affare, ma diviene quello di
realizzare ai massimi valori possibili lo smobilizzo della propria partecipazione.
Un esempio potrebbe meglio chiarire il concetto.
Una società la cui compagine sociale sia suddivisa in due gruppi di soci, uno di
maggioranza avente il 51% dei voti e uno di minoranza avente il restante 49%,
potrebbe aver adottato un statuto che attribuisce alla maggioranza assoluta le deci-
sioni “ordinarie” e ad una maggioranza qualificata quelle “straordinarie”.
Simili scelte sono assai frequenti nella pratica, ove i soci di minoranza sono disposti
a lasciare la gestione dell’affare ai soci di maggioranza, ma intendono avere un loro
peso nelle decisioni di maggior rilevanza strategica, quali trasformazioni, fusioni,
scissioni, aumenti di capitale, emissione di obbligazioni, ecc. In detta società, se
nulla dispone lo statuto in ordine alla liquidazione, al verificarsi di una causa di
scioglimento si azzerano i poteri della maggioranza assoluta, rendendo necessaria la
condivisione con la minoranza delle decisioni sulla liquidazione e sulla designazione
dei liquidatori, pena l’intervento del tribunale in surroga degli organi sociali.

2.c) Adozione di una specifica disciplina statutaria sulla liquidazione
Per gli stessi motivi di cui sopra, cioè per realizzare uno statuto della società che
muti durante la fase di scioglimento rispetto a quello vigente durante la fase opera-
tiva, è possibile dettare una disciplina statutaria assolutamente personalizzata
sotto tutti i punti di vista. È dunque possibile prevedere nello statuto che le decisioni
sulla liquidazione siano adottate con maggioranze rafforzate o semplificate rispetto a
quelle ordinariamente richieste per la sua modifica; individuare un sistema di governance
predeterminato (liquidatore unico o collegio composto da un certo numero di membri,
che in caso di parità prevalga il presidente, ecc.); limitare i poteri dell’organo gestorio
devolvendo ai soci le decisioni in ordine al compimento di determinati atti; vietare il
ricorso all’esercizio provvisorio; e così via.
In sostanza è possibile adottare uno statuto che incentivi o disincentivi il ricorso
alla liquidazione da parte della maggioranza ordinaria, il che, se abbinato alla
predeterminazione di determinate cause di scioglimento, realizza sicuramente uno
strumento idoneo a superare situazioni di conflitto tra soci.

2.d) Attribuzione ai soci del potere di decidere atti gestori
La messa in liquidazione della società consegue spesso al verificarsi di una situazio-
ne di crisi economico/finanziaria. In tale frangente non è raro che sorgano dissidi tra
soci, legati per lo più alle delusioni economiche o alle diverse valutazioni che
ognuno di loro compie sulle cause e responsabilità che hanno decretato l’insuccesso
dell’iniziativa economica intrapresa.
A quel punto è probabile che i soci non siano in grado di individuare una persona
che goda della fiducia comune alla quale affidare le scelte strategiche in ordine al
compimento degli atti di conservazione del valore dell’azienda sociale e del suo
avviamento, in attesa di liquidare il patrimonio sociale (affitto dell’intera azienda;
affitto di singoli rami; prosecuzione della gestione diretta; compimento di nuove
operazioni, comprese quelle finanziarie).
Anche perché la riforma ha abrogato il divieto per le società in liquidazione di
compiere nuove operazioni, per cui le possibili scelte strategiche sono illimitate.
In una simile situazione potrebbe essere opportuno, in funzione risolutiva della
situazione di potenziale stallo che si determinerebbe nell’incapacità di individuare
un liquidatore cui attribuire pieni poteri, riservare ai soci il diritto di decidere
direttamente atti gestori vincolanti per l’organo liquidatorio.
Come ricordato in precedenza, una tale opzione non è percorribile nelle società
normalmente operanti, in quanto nelle s.p.a. è ormai vietato attribuire ai soci poteri
gestori diretti, mentre nelle s.r.l. ciò è possibile, ma deve ritenersi che gli ammini-
stratori non siano vincolati ad eseguire le decisioni dei soci, stante la previsione
della loro responsabilità solidale ex art. 2476, comma 7, c.c..
Ciò non accade nella fase di liquidazione, ove è ampiamente consentito ai soci di
assumere direttamente decisioni di amministrazione vincolanti per l’organo gestorio,
non solo quelle strategiche ma anche le meno rilevanti (i soci potrebbero arrivare a
riservasi il potere di autorizzare ogni singolo atto di alienazione dei beni sociali).
Ecco, dunque, che l’eventuale scelta di limitare statutariamente nella fase di liquida-
zione i poteri dell’organo gestorio in maniera assai più stringente rispetto a quanto
non sia fatto per la fase operativa, potrebbe essere una scelta idonea a risolvere un
possibile conflitto tra soci in ordine all’esercizio provvisorio dell’impresa, soprat-
tutto se la maggioranza decisionale viene tarata in relazione alle esigenze di tutela
delle minoranze e ai loro diritti di vedere liquidate le partecipazioni al meglio.
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VAI, FILIPPO!
Congratulazioni al nostro Filippo Carlin,
redattore de  'Il Commercialista Veneto' per
l’Ordine di Rovigo, chiamato a comporre il
nuovo comitato di redazione di 'PRESS', ri-
vista on line del Consiglio Nazionale.
Siamo sicuri che le sue idee ed il suo entu-
siastico contributo sapranno portare nuova
vitalità alla rivista, magari nell’ambito di
un dialogo più intenso con il nostro Territo-
rio Triveneto.
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DIRITTO DELLE SOCIETÀ

ADRIANO CANCELLARI
Ordine di Vicenza

Scioglimento e cancellazione
di società di persone: notaio sì, notaio no
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FORSE SARÀ CAPITATO ANCHE a voi
di avere avuto tra i clienti una modesta
società in nome collettivo che ha smes-
so di lavorare da tempo, ma i cui soci

non vogliono  “regalare soldi” ad un notaio per
formalizzarne lo scioglimento.  A me è successo
di recente: due soci di una s.n.c. artigiana, già
cancellata dall’Albo Artigiani, mi hanno chiesto
se fosse possibile evitare questo  “ingiusto”
onere. “In fin dei conti -  mi hanno detto - la
società andava male e siamo riusciti a cessare
l’attività prima di andare in dissesto, pagando
tutti i fornitori (naturalmente dimenticando che
anche il loro commercialista è un fornitore...) e
adesso non abbiamo più soldi”. Entrambi hanno
avuto la fortuna di trovare un posto come lavo-
ratori dipendenti (un miracolo, di questi tempi),
ma gli stipendi bastano solo per sbarcare il luna-
rio: quindi, “se ci riesce, dottore, niente notaio”.
Mi è venuto in mente che il D.P.R. 247/2004, al
fine di evitare inutili oneri per la gestione dei re-
gistri delle Camere di Commercio, ha previsto una
specifica procedura per giungere alla cancella-
zione d’ufficio dal Registro delle Imprese dei sog-
getti che, rientrando in determinate condizioni,
non svolgano più alcuna attività economica  Con
riferimento specifico alle società di persone non
più operative, l’art. 3 del D.P.R. citato prevede
che  le circostanze rilevanti per l’avvio della pro-
cedura siano:
- l’irreperibilità presso la sede legale;
- il mancato compimento di atti di gestione per 3
anni consecutivi;
- la mancanza del codice fiscale;
- la mancata ricostituzione della pluralità dei soci
nel termine di 6 mesi;
- la decorrenza del termine di durata, in assenza
di proroga tacita.
Dalla lettura del Decreto noto subito un proble-
ma: i soggetti abilitati a rilevare le suddette circo-
stanze, prosegue l’art. 3 in questione, risultano
essere solamente l’ufficio del Registro delle Im-
prese ed altri pubblici uffici. Francesca Tosco, in
un suo articolo su InfoEutekne del 16 febbraio
2013, afferma che “Non sembrerebbe potersi
escludere, tuttavia, che la segnalazione, correda-
ta da idonea documentazione, possa pervenire
anche da privati, fermo restando che dovrà, poi,
essere l’ufficio del Registro delle Imprese a pren-
dere l’iniziativa”. Tali privati, però, non possono
essere gli stessi amministratori della società da
sciogliere, perché tenuti a richiedere la cancella-
zione secondo l’iter previsto dal codice civile. La
circ. Min. Attività Produttive n. 3585/C del 14
giugno 2005 afferma, infatti, che “Qualora, per-
tanto, siano quest’ultimi (titolare, eredi, ammini-
stratori) a comunicare al Registro delle Imprese
l’avveramento delle circostanze indicate dal re-
golamento come sintomo di inattività, si attiverà
il procedimento di cancellazione ordinario.”
Constatata la impercorribilità di questa strada,
ho cominciato a verificare se poteva esistere
un’altra possibilità di scioglimento e relativa can-
cellazione della s.n.c. dal Registro delle Imprese
senza passare per il notaio.  L’articolo di
InfoEutekne di cui sopra mi ha dato un po’ di
speranza quando l’autrice ha richiamato la sen-

tenza del Tribunale di Lodi del 15 luglio 2005, di
cui riporto qui un estratto: “Come già scritto nel-
le prime due ordinanze pronunciate all’esito dei
procedimenti d’urgenza attivati in corso di cau-
sa, lo scioglimento di una società di persone si
verifica quando vi è la volontà, in tal senso, di
tutti i soci e non richiede formalismi particolari.
La stessa estinzione di una società di persone
non richiede necessariamente un formale proce-
dimento di liquidazione e si verifica anche per
effetto dell’accordo dei soci diretto alla cessa-
zione dell’ente sociale, previa definizione, con
libere modalità, dei rapporti ad esso inerenti (cfr.
Cass. 22 novembre 1980, n. 6212).”
Visto, poi,  che l’articolo citato proseguiva
evidenziando il comportamento  disomogeneo
delle Camere di Commercio italiane nell’affronta-
re tale situazione, ho cominciato a verificare a
campione l’orientamento di alcune di esse.
Riporto degli stralci tratti da alcune Guide che ho
scaricato dai rispettivi siti internet:

- CCIAA  ROMA
1. Scioglimento senza apertura della fase di li-
quidazione e contestuale cancellazione della so-
cietà: in questo caso con un’unica domanda,
deve essere depositato l’atto del notaio, con la
richiesta di iscrizione dello scioglimento e della
cancellazione.
2. Scioglimento con apertura della fase di liqui-
dazione e nomina del liquidatore: in questo caso
occorre effettuare due domande. La prima per la
richiesta di iscrizione dello scioglimento con aper-
tura della fase di liquidazione e nomina del liqui-
datore, depositando l’atto notarile.

- CCIAA  FOGGIA
Per cessare l’attività di una società non sono
richiesti atti notarili, ma è sufficiente presentare
apposita denuncia al Rea con modello S5
(informatico o telematico). In questo caso, ces-
sata l’attività, la società continua tuttavia ad esi-
stere, per quanto inattiva ed è soggetta al paga-
mento del diritto annuale.
Altra cosa è portare la società alla completa can-
cellazione: se lo scioglimento è volontario, ossia
deciso da tutti i soci, occorre che questa volontà
sia espressa davanti ad un notaio. Nel caso di
scioglimento di diritto (impossibilità di raggiun-
gere l’oggetto sociale etc.) i soci dovranno co-
munque manifestare dal notaio la volontà di
addivenire o meno alla formale liquidazione. Solo
nel caso di società di persone rimasta per oltre
sei mesi con un unico socio la domanda di can-
cellazione potrà essere presentata senza neces-
sità di alcun atto notarile.

- CCIAA  TARANTO
Alla luce di quanto esposto si dispone che, nei
casi di scioglimento per mancata ricostituzione
della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e
per decorso del termine, debba ritenersi legitti-
mamente adempiuto lo scioglimento con

contestuale istanza di cancellazione mediante:
1. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 45/
2000 e sottoscritta dal socio superstite ovvero
da tutti i soci, con la quale si attesta l’avvenuto
scioglimento, la non prosecuzione dell’attività e
l’inesistenza di attività e passività da liquidare;

- CCIAA CASERTA
1. Atto di scioglimento
Soggetto obbligato: notaio o socio amministra-
tore.
Copia dell’atto di scioglimento e messa in liqui-
dazione, dichiarata conforme ai sensi del D.P.R.
445/2000 e firmata digitalmente dal notaio.
2. Scioglimento e contestuale cancellazione
per mancata ricostituzione della pluralità dei soci
senza prosecuzione dell’attività al termine di sei
mesi
Soggetto obbligato: socio superstite.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sot-
toscritta dal socio superstite, nel quale si attesta
di aver provveduto alla definizione di tutti i rap-
porti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla
società e di rinunciare a proseguire ogni tipo di
attività svolta in precedenza.
3. Scioglimento per decorso del termine e
contestuale cancellazione
Soggetto obbligato: amministratore.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sot-
toscritta da tutti i soci, nel quale si attesta l’avve-
nuto scioglimento, la non prosecuzione dell’atti-
vità a seguito dello scioglimento e l’avvenuta
definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e pas-
sivi che fanno capo alla società.
4. Scioglimento per conseguimento dell’og-
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getto sociale o sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo e contestuale cancellazione.
Soggetto obbligato: amministratore.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sot-
toscritta da tutti i soci, nel quale si attesta l’avve-
nuto scioglimento, la non prosecuzione dell’atti-
vità a seguito dello scioglimento e l’avvenuta
definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e pas-
sivi che fanno capo alla società.

Dalla analisi delle Guide (non solo di
quelle riportate sopra)  ho potuto con-
statare che, in generale, l’intervento
del notaio è sempre necessario, salvo

alcune eccezioni (che cambiano da Camera di
Commercio a Camera di Commercio). Quindi, a
parte le Camere di Commercio che vogliono sem-
pre ed in ogni caso l’intervento del notaio, altre
(come, ad esempio, Milano, Pavia, Taranto,
Sassari) non lo richiedono se la liquidazione si
verifica per:
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci
nel termine di 6 mesi;
- decorso del termine di durata stabilito nell’atto
costitutivo, in assenza di proroga tacita.
Grazie al richiamo dell’autrice di InfoEutekne, che
così scriveva: “Vi sono, tuttavia, Camere di Com-
mercio (ad esempio, Napoli) che estendono la
suddetta semplificazione anche all’ipotesi di scio-
glimento della società per conseguimento del-
l’oggetto sociale o di scioglimento della società
per sopravvenuta impossibilità di conseguire
l’oggetto sociale e contestuale istanza di cancel-
lazione, richiedendo, quindi, un formale atto di
scioglimento redatto da notaio soltanto per lo
scioglimento volontario (ossia, deciso da tutti i
soci) e non per le ipotesi di scioglimento di dirit-
to”, ho ritenuto che la mia piccola s.n.c. rientras-
se a pieno titolo nella fattispecie del mancato
raggiungimento dell’oggetto sociale: in effetti,
una società con due soci che stanno lavorando
come dipendenti in una altra azienda, per di più
concorrente, come potrebbe raggiungere l’og-
getto sociale?
Ho verificato il contenuto della Guida della Ca-
mera di Commercio di Vicenza (competente
territorialmente per la mia cliente) ed ho potuto
constatare che al capitolo  7.4.7. (192/160), relati-
vo allo “SCIOGLIMENTO PER CONSEGUI-
MENTO DELL’OGGETTO SOCIALE O SOPRAV-
VENUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO
E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DI S.N.C.
O S.A.S.”,  tra gli obbligati alla comunicazione
non figura il notaio, bensì “ogni socio ammini-
stratore”. Per di più, tra gli allegati, la locale CCIAA
richiede la “dichiarazione resa da tutti i soci, nel-
la quale si attesta l’avvenuto scioglimento e l’av-
venuta definizione dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo alla società”.
Rassicurato da ciò, ho quindi redatto un verbale
di scioglimento per mancato conseguimento del-
l’oggetto sociale del seguente tenore:

Oggi, ... 2014, presso la sede sociale, con la
presente scrittura privata i signori:
- Xxx, nato a ... il ... e residente a ...), Via ...
– Codice Fiscale: ...;
- Yyy, nato a ... il ... e residente a ...,  Via ...
– Codice Fiscale: ...;
PREMESSO
1. che fra i signori Xxx e Yyy è costituita

una società in nome collettivo, sotto la ragione
sociale di  “XY snc” con sede in ... via ..., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Vicenza n. ..., nonché REA  di Vicenza
VI - ...;
2. che il capitale sociale é pari ad Euro
...=, sottoscritto e versato in denaro dai soci nel
seguente modo:
-     Xxx       € ...= pari al 50% del capitale sociale
-     Yyy       € ...= pari al 50% del capitale sociale
3. che la società ha cessato integralmente
e definitivamente l’attività prevista nell’ogget-
to sociale sin dal  20..., come risulta dalla visura
camerale della  Camera di Commercio di
Vicenza,
4. che si è verificata la causa di sciogli-
mento contemplata dall’art. 2272, comma 1, n.
2 del codice civile, ovvero il mancato conse-
guimento dell’oggetto sociale, in quanto en-
trambi i soci stanno lavorando come dipenden-
ti presso aziende del medesimo settore e non
possono più svolgere con la presente società
attività in concorrenza
ciò premesso

CONVENGONO
quanto segue:
– di sciogliere la società predetta, anche
ai sensi ed agli effetti dell’articolo 2272 del
Codice Civile, per mancato raggiungimento
dell’oggetto sociale;
– di non procedere alla messa in liquida-
zione della società così disciolta in quanto non
vi sono poste attive e passive da liquidare, aven-
do definito i soci ogni rapporto anche di conte-
nuto patrimoniale con la società, fornendo, con
la firma in calce al presente atto,  ampia
liberatoria a saldo;
– di delegare, a norma dell’articolo. 2312
del Codice Civile, il signor Xxx, precostituito,
affinché provveda, secondo legge, ad ogni in-
combenza formale per la procedura di cessa-
zione della società e alla conservazione ed il
deposito dei libri e delle scritture contabili.
Si dà atto che passività, sopravvenienze od oneri
di qualsiasi natura che dovessero eventualmen-
te manifestarsi a carico della estinta società,
comprese le spese inerenti al presente atto, sa-
ranno assunte da entrambi i soci in parti ugua-
li. Analogamente,  nel caso in cui, successiva-
mente alla data odierna, sorgesse a favore del-
la estinta società un qualsiasi provento o rim-
borso, questo sarà sempre di competenza di en-
trambi i soci in parti uguali.

Vicenza, ... 2014
I soci

Dopo qualche giorno dall’invio
telematico della pratica, la società ri-
sultava cancellata con piena soddi-
sfazione dei clienti.

Per pura curiosità, ho voluto verificare l’orienta-
mento del Comitato Interregionale dei Consigli
del Notariato del Triveneto. Nel capitolo  O.A.7 -
(FORMA DELLA DECISONE DI SCIOGLIMEN-
TO ANTICIPATO - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/
13) afferma quanto segue: “La decisione di scio-
glimento anticipato, con o senza liquidazione,
integra sempre una modifica del contratto socia-
le e come tale deve rivestire la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata ai
fini della sua iscrivibilità nel Registro delle Im-
prese”. Che siano un po’ di parte? Mah...
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DIRITTO DELLE SOCIETÀ

ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza

Cancellazione delle società
dal Registro delle Imprese: il punto

Il nuovo articolo 2495
e la posizione delle Sezioni Unite
L’art. 2495 c.c., in seguito alle modifiche apportate nel 2003, in riferimento
alle società di capitali, dispone che, dopo l’approvazione del bilancio finale
di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società
dal Registro delle Imprese. Ferma restando la estinzione della società,
dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere
i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da
questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Nel 2010 la Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente chiarito che, in
seguito alla novella del 2003,  la cancellazione della società di capitali dal
Registro delle Imprese ne produce la sua estinzione (Cass. SS.UU. 4060/
2010, 4061/2010, 4062/2010). Una società cancellata dal Registro delle Im-
prese è dunque da ritenersi definitivamente estinta, anche a prescindere
dalla esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti.
Invece secondo la giurisprudenza consolidatasi prima della riforma del
2003 (e talvolta sopravvissuta anche in seguito, fino alla pronuncia delle
Sezioni Unite), alla cancellazione della società non corrispondeva necessa-
riamente la sua estinzione. La sua estinzione era determinata solo dalla
effettiva conclusione di tutti i rapporti giuridici pendenti che a essa faceva-
no capo (tra le ultime pronunce in tal senso, anche dopo la Riforma: Cass.
25472/2008).

La “successione” dei soci
Possono esservi rapporti, originariamente facenti capo alla società  estinta,
che tuttavia non sono stati definiti nella fase della liquidazione, o perché
li si è trascurati, o perché solo in seguito se ne è scoperta l’esistenza (c.d.
“sopravvenienze”). Con l’estinzione della società in seguito alla cancella-
zione, non si estinguono certo i debiti ancora insoddisfatti che a essa
facevano capo (altrimenti si finirebbe per consentire al debitore di decidere
unilateralmente, e magari indiscriminatamente, dei diritti del creditore).
Secondo le Sezioni Unite, questi debiti si trasferiscono per “successione”
ai soci (Cass. SS. UU. 6070/2013). Con la estinzione della società si innesca
una successione “sui generis”, in parte analoga alla successione che si ha
in seguito alla morte della persona fisica (il paragone è naturalmente, in
qualche aspetto, approssimativo, ma è pur sempre una “successione”).
I soci diventano titolari dei debiti sociali, in funzione della responsabilità
che avevano, e quindi secondo il tipo di società che avevano scelto.  Ne
rispondono in modo diverso:  nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione (nel caso di società di capitali), o illimitatamente (se soci illimi-
tatamente responsabili, nel caso di società di persone).
Nella società di capitali sussiste dunque una “successione” tra società
estinta e socio, se questo ha riscosso la sua quota secondo il bilancio
finale di liquidazione (Cass. 7676/2012).
Anche per i rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione, viene a
determinarsi un meccanismo successorio.  Estinta la società, si instaura tra
i soci un regime di contitolarità, di comunione indivisa (in parte simile alla
“comunione ereditaria”che si instaura  tra gli eredi della persona fisica).
E’interessante l’esempio del rimborso del credito IVA della società cancel-
lata, che viene incassato  pro-quota dai soci della società estinta.

Il caso delle società di persone
Per le società di persone rimane tuttora valido l’art. 2312 c.c., che non è
stato modificato dalla Riforma del 2003. Tuttavia le SS.UU. hanno ritenuto
applicabile, per ragioni sistematiche, anche per le società di persone, l’in-
terpretazione secondo la quale la cancellazione comporta la definitiva estin-
zione della società (Cass. SS. UU. 4060/2010).
Quindi la cancellazione dal Registro delle Imprese della società di persone ha
natura definitiva, al pari di quella disposta per le società di capitali. La diffe-
renza sta nel fatto che per le società di capitali la cancellazione ha natura
costitutiva, mentre per le società di persone la cancellazione ha valore di
pubblicità dichiarativa, superabile con prova contraria (Cass. 6072/2013).
Può essere disposta la “cancellazione della cancellazione” (cioè: un “prov-
vedimento di cancellazione” della “iscrizione della cancellazione” nel Regi-
stro delle Imprese) della società di persone, solo se la società “abbia con-

tinuato in realtà a operare” anche dopo la avvenuta cancellazione.
Come rilevato anche dal Tribunale di Vicenza, è possibile “disporre la can-
cellazione della cancellazione” della società di persone, solo “nel caso essa
sia avvenuta in assenza dei presupposti di legge cioè quando l’attività non
sia realmente cessata”, ma non certo quando “vi siano soltanto rapporti
attivi o passivi ancora da liquidare” (Trib. Vicenza, decreto Giudice Regi-
stro, 28 Giugno 2013, est.Limitone; in linea con Cass. 6072/2013).

Inammissibilità delle impugnazioni proposte
e ricevute dalla società estinta
Una società non più esistente, perché cancellata dal Registro delle Impre-
se, non può intraprendere una causa, né esservi convenuta.
L’impugnazione proposta da una società estinta è quindi inammissibile
(Cass. 21195/2010).
Se la cancellazione interviene a causa già iniziata, la impugnazione propo-
sta dalla società estinta diventa  ugualmente inammissibile (Cass. 9032/
2010, Cass. 20878/2010). Infine, anche la impugnazione proposta nei  con-
fronti di una società estinta è inammissibile (Cass. 22830/2010).
La società estinta perde quindi la capacità di stare in giudizio. Nei processi
in corso, la legittimazione attiva e passiva si trasferisce automaticamente ai
soci (ex art. 110 c.p.c.).  Non c’è alcun soggetto diverso dai soci, nei cui
confronti può proseguire il processo in cui era parte la società nel frattem-
po cancellata.  L’impugnazione deve provenire dai soci (o essere indirizzata
ai soci) della società estinta.
La Cassazione ha talvolta definito “nullo” l’atto di impugnazione rivolto
alla società estinta (Cass. 7981/2007, Cass. 13395/2007), in quanto si sareb-
be in presenza di “errore” sulla identità del soggetto destinatario.
Secondo le Sezioni Unite (Cass. SS. UU. 6070/2013) l’impugnazione an-
drebbe più correttamente qualificata come “inammissibile”, a causa della
“inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale”.

Atti fiscali notificati alla società estinta
L’avviso di accertamento o la cartella di pagamento, notificati alla società
estinta (ad esempio, presso l’ex-liquidatore), vengono definiti dalla giuri-
sprudenza “nulli”  o “inefficaci”.
La giurisprudenza di merito ritiene, in modo ormai costante, che l’avviso di
accertamento notificato ad una società estinta è “nullo” (tra le molte pro-
nunce di merito, le più recenti: CTR Lombardia 24/49/12; CTR Toscana 23/
01/13; CTP Bergamo 93/5/2012, e quest’anno:  CTP Milano 996/26/2014;
CTP Varese 21/2014; CTP Reggio Emilia 69/2014).
La Cassazione parla di “nullità”, rilevabile anche d’ufficio (Cass. Ordinanza
28187/2013); talvolta preferisce invece parlare di cartella “priva di effica-
cia” (Cass. 22863/2011 e Cass. 14880/2012).
Ad ogni modo, in presenza di debiti fiscali di una società estinta, i soggetti
obbligati al pagamento sono solo i soci, nei limiti delle somme da questi
riscosse in sede di liquidazione.

Conseguenze sul processo tributario
Nell’ambito del processo tributario, il ricorso presentato  dall’ ex liquidato-
re di  una società cancellata  è  inammissibile  (Cass.  Sez.  trib. 11968/2012),
per la sua carenza di legittimazione attiva. Parimenti, il ricorso presentato
dalla Agenzia delle Entrate contro una società cancellata è inammissibile.
Dopo la cancellazione della società, le pretese erariali possono essere fatte
valere solo nei confronti di soci, amministratori e liquidatori, e solo nei casi
e condizioni previsti (Cass. 7327/2012).
Un processo tributario non può proseguire nei confronti di una società che
nel frattempo è stata cancellata. Non può proseguire nemmeno nei con-
fronti dell’ex liquidatore o degli ex amministratori (Cass. 11968/2012).

L’eccezione della Legge Fallimentare
C’è una eccezione alla disciplina che abbiamo esposto, ed è prevista dalla
Legge Fallimentare. Una società può essere dichiarata fallita entro un anno
dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese (art. 10 l.f.).
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento (e anche la eventuale
opposizione), e in seguito tutta la procedura concorsuale che ne scaturi-
sce, continua a svolgersi nei confronti della società (e del suo legale rap-
presentante), nonostante la cancellazione dal Registro delle Imprese. Sia-
mo qui in presenza di una specie di “fictio iuris”, per cui la società (che in
realtà non esiste più), continua in un certo senso a “sopravvivere”, seppur
limitatamente alla procedura concorsuale.
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DIRITTO FALLIMENTARE

ALICE GIRARDI *
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L'estensione del fallimento
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1) DEFINIZIONE DELL’AMBITO
DI APPLICAZIONE DELL’ART. 147 L.F.

1.1 - ASPETTI GENERALI DELL’ART. 147 L.F.
Il nuovo art. 147 L.F., come riformato dal D.Lgs. 5/06,
stabilisce in modo chiaro che la sentenza dichiarativa
di fallimento di una società di persone produce anche
il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Si
tratta:
* di tutti i soci delle società in nome collettivo;
* dei soci accomandatari delle società in acco-
mandita semplice o per azioni;
* dei soci accomandanti di s.a.s o s.a.p.a che si
siano ingeriti nella gestione sociale o che il loro nome
risulti nella ragione sociale.
Il fallimento di una so-
cietà appartenente ad
uno delle tipologie disci-
plinate nei capi III, IV e
VI del V libro del codice
civile, pertanto, determi-
na come conseguenza
automatica il fallimento
dei soci illimitatamente
responsabili. Quindi il
fallimento del socio:
a) “prescinde dalla qua-
lità di imprenditore e
dall’insolvenza del socio
medesimo” (Cass. 24 lu-
glio 1997 n.6925);
b) è legato esclusivamen-
te all’esistenza del vin-
colo sociale.
L’estensione del fallimento della società ai soci illimi-
tatamente responsabili era un “principio tradiziona-
le”1, affermato anche nella relazione illustrativa al Re
della legge fallimentare (Regio Decreto 16/03/1942). Il
motivo non era, però, ben chiaro, la dottrina appariva
divisa sulla ratio della norma. Alcuni trovavano la ra-
gione del principio nell’assimilazione del socio all’im-
prenditore o  in una presunzione assoluta di insolvenza
del socio2. Un’altra parte della dottrina, invece, ricer-
cava la giustificazione nella “logica delle società di
persone”, il legislatore accolla a questi soci non solo la
responsabilità illimitata, ma anche il rischio del falli-
mento per indurre una gestione attenta. Viene
configurata, così, una ulteriore sanzione alla responsa-
bilità illimitata.
Inoltre viene messo in evidenza dalla dottrina, da un
lato la natura eccezionale della limitazione della re-
sponsabilità, che verrebbe meno in caso di mancato
rispetto delle regole in forza delle quali viene accorda-
to tale beneficio3 (con conseguente estensione del fal-
limento della società); dall’altro vengono prese in con-
siderazione le esigenze interne della procedura esecu-
tiva individuale. Infatti, con l’illimitata responsabilità,
i patrimoni dei soci vengono utilizzati per il
soddisfacimento dei creditori sociali e particolari con

realizzazione, tra le diverse masse, della par condicio.
La procedura concorsuale del socio,   quindi, rappre-
senta per i creditori della società una maggiore garan-
zia e permette anche una migliore “organizzazione
della tutela del credito”4. Da un punto di vista econo-
mico, la liquidazione unitaria dei patrimoni (quello
della società e dei soci), comporta vantaggi sia  per i
creditori che per i falliti, in quanto può attribuire un
“valore aggiunto” ai beni che atomisticamente liquida-
ti potrebbero valere meno o addirittura azzerare il pro-
prio valore5.

L’estensione del fallimento, dunque, rappresenta una
razionale modalità di attuazione della responsabilità il-
limitata del socio. Quest’ultima consente, non solo una
comune ed economica esecuzione e liquidazione del
patrimonio, ma anche realizza, soprattutto attraverso
le azioni revocatorie dei pagamenti, la par condicio
creditorum con più efficace tutela del ceto creditorio.
In conclusione, la maggior penalizzazione del socio
illimitatamente responsabile, consistente nell’esten-
sione del fallimento della società, rispetto ad un sog-
getto che può diventare responsabile solo per deter-
minati debiti sociali, per esempio il fideiussore, va
ricercato nella presunzione che: a) il socio abbia pote-
re di gestione, quindi abbia portato all’insolvenza del-
la società; b) la società abbia svolto l’attività, determi-
nante l’insolvenza, a favore e nell’interesse del socio.
L’art. 147 comma 1 L.F. precisa che il fallimento dei
soci illimitatamente responsabili, si verifica anche nel
caso in cui non siano persone fisiche. La riforma
societaria ha permesso che società di capitali parteci-
pino in società di persone. L’art. 2361 c.c. dispone che
“l’assunzione di partecipazioni in altre imprese com-
portante una responsabilità illimitata per le obbliga-
zioni delle medesime, deve essere deliberata dall’as-
semblea; di tali partecipazioni gli amministratore dan-
no specifiche informazioni nella nota integrativa di

bilanci”. Quindi, il fallimento della società di persone
si estenderà alla società di capitali che dovrà risponde-
re anche verso i creditori concorsuali, con tutto il pro-
prio patrimonio. Nel caso in cui il socio illimitatamen-
te responsabile sia una s.n.c. o s.a.s., potrebbe com-
portare più fallimenti collegati tra loro.

1.2 EFFETTI DELL’ESTENSIONE
DEL FALLIMENTO
Nel caso di fallimento di soci illimitatamente respon-
sabili “palesi” di società di persone, la dichiarazione di
fallimento individuale discende automaticamente da
quello della società. La stessa sentenza dichiarativa
del fallimento della società comprende l’espressa di-
chiarazione di fallimento dei soci (fallimento per ri-

percussione o per estensio-
ne contestuale6).
Inoltre, il D.Lgs. 5/06 ha in-
trodotto la possibilità di
estensione della procedura
all’ex socio (in quanto re-
ceduti, esclusi o defunti), o
ai soci già illimitatamente
responsabili (a seguito di
trasformazione, fusione o
scissione), fissando limiti e
presupposti del loro falli-
mento.7

Il quarto comma dell’art.
147 L.F. riproduce sostan-
zialmente il secondo
comma, disciplinando il
fallimento per estensione

nel caso in cui, dopo la sentenza in fallimento della
società, risulti l’esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili (soci occulti). Successivamente all’origi-
nale declatoria di fallimento, si innesta ed aggiunge
un’altra sentenza di fallimento individuale, ed in tali
casi si utilizza la locuzione estensione successiva 8.
L’estensione successiva rimedia ad una lacuna della
sentenza dichiarativa di fallimento della società, ed
attua espressamente quanto previsto dall’art. 147 L.F.,
secondo cui il fallimento della società produce, quale
effetto ex lege9 anche il fallimento dei soci illimitata-
mente responsabili.
Gli effetti decorrono dalla data di fallimento della so-
cietà (fallimento per ripercussione o estensione
contestuale). Diversamente, in caso di estensione suc-
cessiva, le conseguenze patrimoniali e personali sui
soci, iniziano dalla data della dichiarazione del falli-
mento personale in quanto le sentenze hanno efficacia
costitutiva con effetto ex nunc10.
La sentenza del Tribunale che pronuncia il fallimento

1 Proto Cesare, Impresa societaria insolvente e soci illimitatamente responsabili, Il Fallimento n. 3 anno 2000 pag.265
2 Satta, Istituzioni di diritto fallimentare
3 Rivista il Fallimento 1995 pag.919
4 Bertacchini, La responsabilità illimitata nel fallimento per estensione, Milano 1991
5 Fabiani, Società insolvente e responsabilità del socio unico, Milano 1999
6 Bosignori comm.sub.art. 147 pag. 208
7 Il falllimento per estensione  – Oreste Cagnasso
8 Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare Cedam pag.882
9 Tribunale Pistoia 25/11/2009.
10 Comm. Ferro pag. 1126, Cassazione civile 23/05/2008

ai soci di s.a.s.
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personale del socio, è soggetta a impugnazione me-
diante reclamo (art. 147 comma 6 L.F.).
Dichiarato il fallimento per estensione, il socio subi-
sce i seguenti effetti patrimoniali e personali:
a) spossessamento dei beni, salvo i beni perso-
nali e gli altri casi di esonero previsti dalla legge;
b) limitazione di legittimazione processuale;
c) limitazione della corrispondenza;
d) obblighi di informazione su cambio residenza
o domicilio;
e) obbligo di presentarsi e fornire informazioni
su richiesta del giudice delegato, del curatore o del
Comitato dei Creditori;
f) limitazioni ed incapacità per lo svolgimento di
attività o professioni;
g) inefficacia di atti, contratti ed operazioni del
fallito, aventi contenuto economico, successivi al falli-
mento. “Il curatore del fallimento sociale è legittimato
ad agire in revocatoria contro atti del socio, in quanto
la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finaliz-
zata a limitare il concorso dei creditori particolari del
socio al solo fallimento del proprio debitore, senza
alcuna possibilità di partecipazione al fallimento so-
ciale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali
nel fallimento della società, si intende dichiarato per
l’intero anche in quello del socio, che ha natura
derivativa e prescinde dall’insolvenza di questi, sicchè,
tra l’altro, l’accrescimento del patrimonio del socio,
in conseguenza dell’accoglimento di azioni revocatorie,
produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento
delle ragioni dei creditori della società” (Cassazione
civle sez.1 25/01/2013) ;
h) reati penali.
L’autonomia patrimoniale delle società di persone com-
porta che il patrimonio dell’impresa sia destinato esclu-
sivamente a soddisfare i creditori sociali, mentre il so-
cio, con i propri beni, deve rispondere, oltre alle obbli-
gazioni sociali anche ai creditori particolari propri11.
A norma dell’art. 148 L.F., nel caso di fallimento per
estensione si hanno tante procedure quante sono la
società e i soci, ognuna di queste avrà una sua massa
passiva. I creditori sociali si considerano automatica-
mente insinuati nei fallimenti dei singoli soci, mentre i
creditori particolari non possono essere ammessi nel
passivo della società o in quello degli altri soci.
Nelle società regolarmente costituite non ci sono diffi-
coltà ad individuare la massa attiva: l’attivo è compo-
sto da tutti i beni e diritti acquistati dall’ente o confe-
riti dai soci per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Nelle società di fatto, in particolare in quelle occulte, i
conferimenti vanno desunti dal comportamento con-
cludente tenuto dai soci. Spesso, però, non è agevole
stabilire se i beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa
siano conferiti in proprietà o godimento. Tuttavia, il
possesso dei beni mobili è ricollegabile alla presunzio-
ne di appartenenza. Gli immobili, invece, si devono
considerare compresi nel patrimonio del socio e con-
feriti semplicemente in godimento, poiché per il
conferimento in proprietà, è richiesta la forma scritta
ed atto registrato.

1.3 INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO
DI ESTENSIONE
L’istanza di fallimento per estensione può essere pre-
sentata, ai sensi dell’art. 147 comma 4 L.F. dal curato-
re, da un creditore o da un socio fallito. Non è ricono-

sciuta la legittimazione al pubblico ministero in quan-
to, tale possibilità, è prevista solo per
l’assoggettamento a procedura concorsuale dell’im-
presa insolvente.
Il curatore è legittimato anche a richiedere il fallimento
in estensione di un socio non occulto illimitatamente
responsabile che, per anomalie nel procedimento falli-
mentare12, non è stato dichiarato fallito con la stessa
sentenza della società.
Il Tribunale, nel procedimento di estensione, “eserci-
ta poteri officiosi rispetto ai quali l’istanza di estensio-
ne presentata dal curatore, da un creditore o da un
fallito, non è niente più che una sollecitazione ad attua-
re la regola della responsabilità illimitata dei soci nel
fallimento delle società a cui si riferisce l’art. 147 L.F.”
(Cassazione civile 11/06/2004).
Si possono individuare le seguenti fattispecie per cui,
dopo la dichiarazione di fallimento della società, si
possa avviare il procedimento di estensione al socio:
- Socio che ha perduto tale status prima della
dichiarazione di fallimento (socio defunto, escluso e
receduto; per operazioni di fusione scissione o tra-
sformazione);
- Socio occulto ed apparente.
Tali fattispecie verranno esaminate e trattate con rife-
rimento al caso di fallimento di Società in accomandita
semplice.

2) ESTENSIONE DEL FALLIMENTO NELLE S.A.S

2.1 ASPETTI GENERALI
I soggetti che intendono costituire una società in acco-
mandita semplice, devono stipulare un contratto so-
ciale con il contenuto e la forma richiesta dalla norma
di legge. Predisposto l’atto costitutivo, si deve iscri-
vere nel Registro delle Imprese per essere una s.a.s.
regolare.
La s.a.s. è priva di personalità giuridica, è comunque
un ente distinto dai soci, con propria autonomia
patrimoniale. Ciò significa che assume diritti e gli ob-
blighi relativi alla sua società, per mezzo dei soci che
ne hanno la rappresentanza (art.226 c.1 c.c.).
La società a responsabilità semplice è caratterizzata
da due categorie di soci (art. 2313 c.c.):
a) gli accomandatari che hanno l’amministrazione
esclusiva e la gestione della società. Hanno responsa-
bilità illimitata e solidale per l’adempimento delle ob-
bligazioni sociali;
b) gli accomandanti che rispondono delle obbli-
gazioni sociali nei limiti della quota conferita. Hanno il
potere di controllo, possono, a certe condizioni, com-
piere determinate attività.
Pertanto, solo i soci accomandatari falliscono automa-
ticamente per effetto del fallimento della società.
Di seguito vengono individuate delle problematiche di
estensione del fallimento nelle società in accomandita
semplice, in particolare con riferimento al socio
accomandante.

2.2.1 SOCIO CHE HA PERDUTO TALE STATUS
PRIMA DELLA DICHIRAZIONE DI FALLIMENTO
Nella società in accomandita semplice:
- i soci possono perdere tale qualifica prima della
dichiarazione di fallimento per effetto di recesso, mor-
te o esclusione;
- gli accomandatari possono perdere la respon-
sabilità illimitata per la trasformazione, fusione o scis-

sione della società.
L’art. 147, ante riforma D.Lgs. 5/2006, prevede il fal-
limento dei soci illimitatamente responsabili per ri-
percussione del fallimento sociale, senza specificare
se il rapporto sociale debba essere ancora in vita alla
data di dichiarazione di fallimento della società13. L’as-
senza di tale specificazione ha portato la dottrina e la
giurisprudenza a formulare interpretazioni tra loro
contrastanti. L’orientamento più restrittivo conside-
rava mai assoggettabile al fallimento l’ex socio, mentre
le interpretazioni meno rigorose, sostenevano che il
fallimento poteva essere esteso se l’insolvenza esiste-
va al momento del venir meno del vincolo sociale.
Altri, invece, consideravano possibile l’estensione solo
nel caso in cui non ci fosse il decorso del termine
annuale dallo scioglimento del rapporto14. La norma di
riferimento è l’art. 2290 c.c.:“nei casi in cui il rappor-
to sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi
o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le
obbligazioni sociali sino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento”. Si vuole impedire ai soci di recedere
dalla società insolvente, prima della dichiarazione di
fallimento, al solo fine di evitare di rispondere alle
obbligazioni sociali. Tutto ciò, però, potrebbe pena-
lizzare molto l’ex socio. Se per le obbligazioni contrat-
te prima dello scioglimento del vincolo sociale, la so-
cietà si trovasse in stato di insolvenza e quindi fallisse,
l’estensione della procedura concorsuale all’ex socio
comporterebbe anche la responsabilità per i debiti suc-
cessivi all’uscita dalla compagine sociale, in violazio-
ne dell’art. 2990 c.c. Infatti, l’art. 148 L.F. dispone
che nello stato passivo di ciascun socio è compreso
anche tutto il passivo della società.
Con la sentenza n. 66 del 12/03/1999, la Corte Costi-
tuzionale ha affermato l’esistenza di “un interesse ge-
nerale” alla certezza delle situazioni giuridiche ed ha
rilevato che, mentre per l’imprenditore individuale
questo interesse è salvaguardato dalla previsione del
limite di fallibilità, ciò non si ha nel caso del socio
receduto, sempre fallibile. La Corte Costituzionale,
così, ha applicato in modo analogico al socio illimita-
tamente responsabile defunto il limite di un anno pre-
visto dagli artt. 10 e 11 L.F. Tale limite di un anno dallo
scioglimento del rapporto sociale permette di
contemperare le opposte esigenze di tutela dei creditori
e di certezza delle situazioni giuridiche.
La riforma della normativa fallimentare, D.Lgs. 5/2006,
ha recepito le conclusioni della Corte Costituzionale
(sentenza n.319 del 21/07/2000), risolvendo tale  vuoto
normativo. Ha inserito nell’art. 147 L.F. il comma n. 2,
con il quale “il fallimento dei soci di cui al comma primo
non può essere dichiarato decorso un anno dallo scio-
glimento del rapporto sociale”.  Pertanto, il socio rece-
duto, morto, escluso o che ha ceduto la propria quota,
può fallire per estensione a condizione che:
– il fallimento personale sia dichiarato entro un
anno dalla scioglimento del rapporto sociale, con l’os-
servazione delle formalità per rendere noti ai terzi i fatti
indicati, cioè l’iscrizione nel Registro Imprese. “Le for-
malità dell’evidenziazione pubblica mediante Registro
Imprese non ammette equipollenti, che non solo sareb-
bero scivolosi e dubbi, ma oltre tutto non consentireb-
bero neppure di stabilire un momento unico per tutti i
terzi interessati dal quale far decorrere l’anno di cui
all’art. 147 L.F. (Tribunale di Bari 23/08/2013)”;
– l’insolvenza della società riguardi, in tutto o in
parte, i debiti esistenti alla data di cessazione della
responsabilità.
Nelle s.a.s, l’art. 147 comma 2 L.F., sembra riguardare
solo i soci accomandatari. Se, per esempio, un socio
accomandante recede prima della dichiarazione di fal-
limento, assolvendo agli adempimenti pubblicitari, nel

Estensione del fallimento
ai soci di s.a.s.
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11 L. Guglielmucci, Diritto Fallimentare La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, G. Giappichelli Ediotore, pag. 300
12 Tribunale di Lecce 3/03/2010
13 Fabiani Massimo, Profili recenti di diritto concorsuale delle società di persone, Il Fallimento, Dir.fall. 1990
14 Di Sabato, Sull’estensione del fallimento al socio già illimitatamente responsabile
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termine di un anno, non gli può essere esteso il falli-
mento in quanto è limitatamente responsabile. Il socio
risponde per le obbligazioni sociali assunte fino al
giorno in cui si è verificato il recesso, ma solo nelle
forme del diritto comune., ex art. 2290 c.c., ciò però
non comporta il fallimento.
Comunque, non sempre questo si può affermare, in-
fatti può accadere che l’estensione riguardi:
a) l’accomandante divenuto illimitatamente responsa-
bile per aver compiuto atti di immistione, ma receduto
prima della dichiarazione di fallimento. In questo caso
può essere esteso il fallimento al socio accomandante
in quanto, per effetto del mancato rispetto del divieto
di immistione, risponde per le obbligazioni assunte
per cui deriva l’assoggettamento a procedura
concorsuale della società. Il procedimento di estensio-
ne deve, comunque, avvenire nel limite temporale di
un anno dallo scioglimento del rapporto sociale
pubblicizzato nel Registro delle Imprese (si veda il
paragrafo 2.2.3);
b) l’accomandante che si è ingerito della gestione rece-
de prima della dichiarazione di fallimento della socie-
tà, ma apparentemente. In questo caso, oltre all’inge-
renza nella gestione e l’insolvenza al momento del
recesso, deve essere provato anche che il socio sia
rimasto nella società, ponendo in essere comporta-
menti concludenti in maniera da far sorgere nei terzi la
legittima aspettativa di poter contare nelle relazioni di
affari nella sua responsabilità patrimoniale. La giuri-
sprudenza ha individuato delle ipotesi di alcuni fatti
avvenuti dopo il recesso: firma di girata apposta del-
l’ex socio su effetti cambiari rilasciati a fornitori;
fideiussioni rilasciate a tutte le banche con cui la socie-
tà ha rapporti; continua presenza nella sede sociale;
trattenimento di rapporti con fornitori e clienti.
Con riferimento all’estensione del socio illimitatamente
responsabile in caso di fusione, scissione o fusione di
società, le problematiche si riferiscono, per lo più,
quando le operazioni straordinarie presentano società
di persone. Al momento del fallimento della società di
capitali possono sopravvivere obbligazioni sociali che
già esistevano quando si è verificata la trasformazione,
la fusione o scissione della società.
Quanto trattato per il recesso nelle s.a.s. può essere
applicato anche al caso di scissione, fusione o trasfor-
mazione di una società in accomandita semplice in so-
cietà di capitali se i creditori sociali della società di per-
sone non hanno acconsentito all’operazione straordi-
naria (art. 2500 quinquies). Il patrimonio personale del
socio è destinato a soddisfare solo i debiti sociali
preesistenti e i debiti personali. E’, pertanto, possibile
evitare l’estensione del fallimento estinguendo tali ob-
bligazioni in essere al momento dell’operazione15.

2.2.2 SOCIO OCCULTO ED APPARENTE
Il quarto comma dell’art. 147 L.F. disciplina l’ipotesi
di socio occulto di società palese. Viene riconfermato
l’abrogato art. 147 che si riferiva alla partecipazione
occulta, confermando, perciò, l’estensione successiva
al socio occulto, scoperto dopo la dichiarazione di
fallimento della società.
L’accertamento del vincolo sociale è presupposto fon-
damentale per l’estensione della procedura. Spesso
non è agevole valutare gli atti e i comportamenti idonei
a rilevare tale legame sociale. La giurisprudenza, con-
siderato una valutazione complessiva di tutti gli ele-
menti, ha individuato dei comportamenti concludenti

che rilevano il rapporto occulto: scarsa conoscenza
delle vicende sociali da parte del legale rappresentante
della società, intervento del socio occulto nelle tratta-
tive con i clienti e banche, concessione gratuita da
parte del socio occulto di locali per lo svolgimento
dell’attività.
Il quinto comma dell’art. 147 L.F., inoltre, prevede la
fallibilità della società occulta e, contestualmente, dei
suoi soci occulti. Questo risponde alle esigenze di tu-
tela dei creditori ed al principio di parità di trattamen-
to tra la fattispecie della dissimulazione dell’esistenza
di una società e quella della dissimulazione soggettiva
della partecipazione a società palese16.
La riforma, in base al principio della prevalenza della
realtà sull’apparenza, ha previsto che, una volta sco-
perti in sede concorsuale i soci occulti, questi rispon-
dono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni
assunte dal palese fallito. Per procedere con l’esten-
sione del fallimento, deve essere preliminarmente ac-
certato l’esistenza della società, apparentemente indi-
viduale per, poi, verificare l’insolvenza della società
occulta; quindi non basta identificare i collegamenti tra
imprenditore e socio, in quanto la dichiarazione di
fallimento potrebbe ricollegarsi alle obbligazioni per-
sonali del fallito.  La società occulta si differenzia dalla
società di fatto. Quest’ultima nasce dal comportamento
concludente delle parti che non lo formalizzano in
contratto sociale, ma viene così esteriorizzato. “Es-
senziale elemento costitutivo della società occulta è
rappresentato dal patto di occultamento, in forza del
quale i rapporti con i terzi, ancorchè intrattenuti per
conto della società, figurano posti in essere da uno
solo dei soci che appare all’esterno titolare di un’im-
presa individuale dal punto di fattuale” (Tribunale di
Venezia 10/12/2011). Esiste, spesso, un atto scritto te-
nuto volutamente segreto ai terzi, così che una sola per-
sona, normalmente senza patrimonio, agisca nei rapporti
commerciali come imprenditore individuale.
La giurisprudenza, inoltre, considera assoggettabile a fal-
limento anche il socio apparente. Quest’ultimo è colui
che, pur non essendo legato da vincoli sociali, operi in
modo da ingenerare nei terzi il convincimento che agisce
come socio e, quindi, genera nei terzi l’affidamento.
La società apparente, invece, è la società di fatto, non
esistente di fronte ai terzi: si ha quando due o più
persone agiscono in modo tale da ingenerare il ragione-
vole convincimento che operino come soci, così che i
soci siano indotti a fare legittimo affidamento sulla so-
cietà. L’applicazione del termine annuale di fallibilità
non è richiamato per tali fattispecie, ma deve essere
ricondotto alla data in cui lo scioglimento del rapporto
sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi ido-
nei. Pertanto, tale termine “non è applicabile all’ipotesi
di socio occulto, mancandone, in tal caso le formalità
necessarie per rendere noti ai terzi l’evento dal quale il
termine decorre” (Tribunale Salerno 23/07/2010).
Il socio occulto nelle s.a.s potrebbe essere sia
accomandante che accomandatario. Una problematica,
pertanto, in caso di estensione al fallimento è la deter-
minazione della qualifica. Ciò si può ricavare dalle
circostanze di fatto che inducono a scoprire l’esisten-
za del rapporto societario occulto o di ravvisare gli
estremi di una società apparente17.
Così anche la sussistenza dell’una o dell’altra società
viene desunta dalla partecipazione del socio (occulto
o apparente) all’amministrazione della società, divie-
ne illimitatamente responsabile ex art. 2320 c.c. e quindi
assoggettabile a fallimento. Più difficile è l’analisi  per
stabilire se il rapporto societario si basi su fatti che

non comportano l’ingerenza nell’amministrazione,
come per esempio partecipazione agli utili,
conferimenti, esercizio di attività di controllo. Se per
considerare il socio accomandante illimitatamente re-
sponsabile per mancato divieto di immistione, è ne-
cessario un atto esterno? In caso di risposta positiva il
socio occulto non potrebbe mai ricadere in tale casistica.
La Cassazione ha, invece, rilevato che l’ingerenza con-
cerne sia atti esterni che interni, ed ha aggiunto che si
dovrebbe presumere, fino a prova contraria, che i soci
abbiano inteso di rispondere con tutto il loro patrimo-
nio in quanto, nella società di persone, la regola è la
responsabilità illimitata e l’eccezione la limitazione
della quota conferita18.
La dottrina, rispetto a questa sentenza della
Cassazione, ha assunto posizioni diverse. Da un lato,
si ritiene che l’applicazione della presunzione di re-
sponsabilità illimitata è sbagliata in quanto la s.a.s. ha
due diverse categorie di soci. Altri, invece condividono
il principio affermato dalla Suprema Corte afferman-
do che, una volta accertata l’esistenza del socio occul-
to di una società in accomandita semplice, la sua re-
sponsabilità deve essere illimitata perchè, presumere
la limitazione di responsabilità, non è consentito nelle
società di persone. Successivamente la Cassazione ha
modificato la propria decisione: l’esistenza di due ca-
tegorie di soci, può escludere la presunzione,  è neces-
sario accertare di volta in volta, in presenza di un socio
occulto di s.a.s., la posizione assunta in concreto. In-
fatti, la diversità delle categorie di soci permane anche
in caso di società irregolari. L’art. 2317 c.c. richiama
l’art. 2297 c.c. per l’accomandita irregolare con il man-
tenimento della limitazione della responsabilità.
Quindi, non sempre è corretto affermare che nelle so-
cietà di persone la regola è la responsabilità illimitata,
mentre quella limitata sia l’eccezione. La limitazione
della responsabilità dipende anche dalla scelta del tipo
di società, non dipende da pattuizioni private ed ope-
ra indipendentemente dalla pubblicità e dalla cono-
scenza dei terzi. In caso di declatoria di fallimento di
un socio occulto, deve essere dimostrata l’assunzione
della responsabilità illimitata per procedere con l’esten-
sione della procedura.

2.2.3  SOCIO  ACCOMANDANTE
INSERITOSI  NELLA GESTIONE
I soci accomandanti di s.a.s, che di regola hanno la
responsabilità limitata, diventano illimitatamente re-
sponsabili in alcune ipotesi previste dalla legge:
a) il nome dell’accomandante è incluso nella ra-
gione sociale (art. 2314 c.c.);
b) l’accomandante si ingerisce dell’amministra-
zione sociale con violazione dell’art. 2314 c.c.;
c) l’accomandante fa sorgere nei confronti dei
terzi il convincimento di essere l’accomandatario o
l’unico esclusivo titolare dell’impresa.
La problematica più rilevante che attiene l’estensione
del fallimento ex art. 147 L.F., riguarda l’accomandante
che si è inserito nella gestione, compiendo atti di am-
ministrazione o trattando affari con terzi per conto
della società.  La contravvenzione del divieto di
immistione nella gestione da parte dell’accomandante
ex art. 2320 c.c., comporta l’assunzione della respon-
sabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le
obbligazioni sociali e, può, anche essere escluso a nor-
ma dell’art. 2286 c.c.
Infatti, anche il Tribunale di Padova con la sentenza
del 6/08/2013 afferma che “La disciplina dell’art. 147
L.F., in tema di estensione del fallimento della società
ai soci illimitatamente responsabili, si riferisce non
soltanto ai soci illimitatamente responsabili per con-
tratto sociale, ma anche a quegli altri che, pur non
essendo tenuti in base al contratto sociale a risponde-
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15 Cassazione n. 1299 del 19/04/1958
16 Maffei Alberti, Commentario alla legge fallimentare, Cedam pag. 868.
17 Galgano, Società occulta, società apparente: gli argomenti di prova del rapporto sociale, pag. 508
18 Cassazione 2094 del 1958
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re illimitatamente, abbiano assunto la responsabilità
illimitata solidale verso i terzi in tutte le obbligazioni
sociali e, pertanto, il fallimento della società in acco-
mandita semplice deve essere esteso anche
all’accomandante che si è ingerito dell’amministra-
zione della società.”
I soci accomandatari possono, comunque, prestare la
loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se
l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni per
determinate operazioni e compiere atti di ispezione e
sorveglianza. L’interesse principale tutelato dall’art.
2320 c.c. è il principio di tipicità previsto dall’art.
2249 c.c., propria della tipologia di società.
Nel caso concreto, spesso, non è agevole individuare e
provare “l’immistione dell’accomandante”, quali atti
che determinano la perdita di responsabilità? Anche in
caso di svolgimento di attività secondo procura spe-
ciale è ravvisabile ingerenza nell’amministrazione? La
questione è definire il concetto di compimento di atti
di amministrazione.
La giurisprudenza e la prassi hanno trattato situazioni
in cui è ravvisabile l’immistione nella gestione da parte
del socio, tipicamente, limitatamente responsabile. Si
ripropongono di seguito alcuni interventi
giurisprudenziali che trattano di casi relativi ad inge-
renza dell’accomandante:

Tribunale di Padova 17/09/2013  (Delega bancaria):
L’accomandante può operare mediante delega, tale at-
tività deve essere ben specificata, in quanto la genera-
lità e l’indeterminatezza comportano di per se stesse
l’attribuzione di poteri implicanti scelte che spettano
esclusivamente all’accomandatario e che se compiuti
dall’accomandante, si traducono in un’indebita inge-
renza nell’amministrazione della società. Il
conferimento della delega bancaria si pone in contra-
sto con il divieto di ingerenza ex art. 2320 c.c., a meno
che l’accomandante non dimostri che l’attività delega-
ta o quella concretamente posta in essere, non si risol-
va in un atto gestorio vietato. Nel caso di specie,
l’accomandante era stato delegato a compiere
disgiuntamente qualsiasi operazione sul conto corren-
te, nonché pieno utilizzo dell’affidamento concesso
dalla società. In tale situazione, anche se sia stato at-
tribuito all’accomandante il potere di compiere deter-
minati affari, non è comunque compatibile, con il di-
vieto dell’art. 2320 c.c., la delega della gestione di un
settore dell’attività societaria che comporti autonome
scelte di indirizzo economico finanziario, in ogni caso,
condizionano le scelte spettanti all’accomandatario.
In detta ipotesi assume rilievo l’omogeneità degli atti
plurimi, quanto la determinatezza dell’affare, nel sen-
so di una sua specifica individuazione, al fine di verifi-
care se i poteri conferiti non implichino un’ingerenza
dell’accomandante nella gestione.

Cassazione n. 1348 del 3/06/2010 (Concessione di
garanzie e prelievo di fondi dalle casse sociali): “Con
riguardo all’immistione dell’accomandante di s.a.s.
nella gestione sociale, prevista dall’art. 2320 c.c., e da
cui consegue l’estensione al socio del fallimento della
società ex art. 147 L.F., la Corte ha ritenuto che la
prestazione di garanzie e il prelievo di fondi dalle
casse sociali per le esigenze personali e non, non inte-
grano atti di ingerenza nell’amministrazione”. Infatti,
la prestazione di garanzia attiene evidentemente solo
al momento esecutivo delle obbligazioni, quindi non è
un atto di gestione come, invece, sarebbe l’assunzione
dell’obbligazione. Inoltre, il prelievo di somme di de-
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19 Cassazione civile 01/07/2008

naro, anche indebite, dalle casse sociali non costituisce
di certo un atto di gestione della società.

Cassazione civile sez. I del 19/12/2008 (due procu-
re speciali aventi ad oggetto ampie deleghe): “Nella
s.a.s., il socio accomandante che, avvalendosi di pro-
cura conferente ampio ventaglio di poteri, compie atti
di amministrazione, interna o esterna, ovvero tratta o
conclude affari della gestione sociale, incorre, a norma
dell’art. 2320 c.c. nella decadenza della limitazione di
responsabilità, la quale, in attuazione del principio di
tipicità di cui all’art. 2249 c.c., è volta ad impedire che
sia perduto il connotato essenziale di tale società, co-
stituito dalla spettanza della sua amministrazione, ai
sensi dell’art. 2318 c.c., al socio accomandatario; ne
consegue che il fallimento della predetta società va
esteso ex art. 147 L.F. anche all’accomandante a cui
siano state conferite due procure, denominate speciali
ma talmente ampie da consentire l’effettiva sostitu-
zione dell’amministratore, nella sfera delle delibere di
competenza di questi.”
Per l’estensione del fallimento al socio accomandante si
deve rispettare il limite temporale previsto dall’art. 147
comma 2 L.F.? La questione in oggetto ha determinato
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali differenti.
Da un lato, c’è chi sostiene la tesi di applicazione del
limite temporale: il Tribunale di Treviso, con sentenza
del 19/12/2013 ha dichiarato inammissibile il ricorso
del curatore per l’estensione del fallimento
all’accomandante di una s.a.s, ingeritosi nell’ammini-
strazione, in quanto è stato presentato decorso il ter-
mine di un anno dalla dichiarazione di fallimento. In-
fatti, con la dichiarazione di fallimento, “regolarmen-
te portata a conoscenza dei terzi con l’iscrizione pres-
so il Registro delle Imprese, il curatore ha assunto
l’amministrazione del patrimonio ex art. 31 L.F., ed è
senz’altro cessata la responsabilità illimitata del so-
cio accomandante ingeritosi nell’amministrazione.”
Tutto ciò è legato al principio di tutela dei terzi e della
certezza delle situazione giuridiche. Quindi viene ap-
plicato il limite temporale utilizzato ed introdotto dal-
la riforma D.Lgs. 5/2006 previsto per l’ex socio.
La giurisprudenza di merito ha mostrato, in diverse
occasioni, di aderire, invece, all’orientamento favore-
vole all’assoggettabilità del socio accomandante che
abbia violato il divieto di immistione senza limiti di
tempo: “il socio accomandante che ha violato il divie-
to di immistione, non può invocare a suo favore il
termine annuale, perchè il compimento degli atti ge-
stori di fatto non consente ai terzi di conoscere né
l’inizio né la cessazione della sua attività di socio di
fatto.(Tribunale di Padova 8/02/2006)”. Tale tesi si
ricollega all’interpretazione, vista sopra, per le società
occulte ed irregolari.
Inoltre, il fallimento della società di persone non de-
termina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché
l’esclusione di diritto del socio che sia dichiarato falli-
to, ex art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto,
tende a preservare la società in bonis dagli effetti
dell’insolvenza personale del socio e non opera, quin-
di, nell’ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto
di quello della società, in forza della responsabilità
illimitata19.
Anche la Suprema Corte con la sentenza n. 22246 del
7/12/2012 ha  stabilito che il limite temporale di cui
all’art. 147 comma 2 L.F., “è posto in funzione della
limitazione del rischio di fallimento dell’imprenditore,
per il tempo posteriore alla cessazione dell’attività
d’impresa, o della sua partecipazione alla società com-
merciale e non si connette né all’inizio dell’attività né
all’inizio della responsabilità del socio, ancorchè oc-

culto. Occorre, poi ricordare che la dichiarazione di
fallimento non è causa di estinzione della società, né
del rapporto sociale. L’accomandante che, ingeren-
dosi nella gestione della società, perda il beneficio
della limitazione della sua responsabilità alla quota
conferita, rimane dunque socio illimitatamente respon-
sabile della società, sino a quando non intervenga una
causa di estinzione del rapporto sociale. Solo da quel-
la data, e anzi dalla data della relativa iscrizione nel
Registro delle Imprese, decorrerebbe il termine an-
nuale di decadenza per la dichiarazione di fallimento,
ma nella specie non si allega l’esistenza di un fatto
estintivo del rapporto sociale. Non ricorrono, dun-
que, i presupposti di applicabilità del principio, invo-
cato nel ricorso, enunciato dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 319/2000, che ha sancito l’illegittimi-
tà costituzionale dell’art. 147 L.F. primo comma, nella
parte in cui prevede che il fallimento della società pro-
duce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili,
pur dopo che sia decorso un anno dal momento in cui
costoro abbiano perso per qualsiasi causa la respon-
sabilità illimitata”.
L’applicazione o meno del limite temporale è una que-
stione rilevante in particolare se l’iniziativa del proce-
dimento sia del curatore. Spesso, l’operato della cura-
tela non è agevole, in molti casi non ha disposizione
tutta la documentazione, la contabilità risulta
frammentaria o non completa, i dati non sono aggior-
nati oppure si riesce a recuperare tutte le informazioni
diversi mesi dopo la data di dichiarazione del fallimen-
to. Può succedere, pertanto, soprattutto in procedure
complesse, che il curatore riesca ad avere gli elementi
di prova dell’immistione nella gestione del socio
accomandante, con successivo avvio del procedimen-
to di estensione, anche dopo un anno dalla data di
fallimento. Quindi l’interpretazione di “non termine”
rende possibile per il curatore richiedere l’estensione
del fallimento dell’accomandante che non ha rispetta-
to il divieto di immistione, anche dopo un anno dalla
data di fallimento della società.
L’estensione del fallimento, oltre ad essere importante
da un punto di vista di acquisizione nella procedura
del patrimonio del socio, determina conseguenze an-
che da un punto di vista penale. Il socio accomandante
che diventa illimitatamente responsabile è perseguibile
per reati fallimentari. La Cassazione, però, con sen-
tenza del 29/09/2011, ha previsto che “la mancata
estensione della dichiarazione di fallimento non esclu-
de la responsabilità del socio accomandante che ab-
bia violato il divieto di immissione nell’attività ammi-
nistrativa quale concorrente nel delitto di bancarotta
fraudolenta ascritto all’accomandatario, essendo suf-
ficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato
dalla norma penale, enunciata dall’art. 216 L.F., lo
svolgimento di attività amministrativa, anche attra-
verso i contatti con i clienti dell’impresa.”

3.1 CONCLUSIONI
Il D.Lgs. n. 5/2006 ha riformato la disciplina prece-
dentemente contenuta nell’art. 147 L.F., con
l’accoglimento di orientamenti della dottrina e della
giurisprudenza ampiamente diffusi.
In primo luogo ha specificato l’ambito del fallimento
per estensione: il fallimento della società determina il
fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili.
Inoltre ha introdotto un nuovo comma, il secondo, per
il fallimento in estensione dell’ex socio, recependo così
quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Costitu-
zionale del 30/06/2000. Il nuovo art. 147 L.F. ripropone
l’estensione nel caso in cui, dopo la dichiarazione di
fallimento, risulti l’esistenza di altri soci illimitata-
mente responsabili.
Si possono, però, ancora riscontrare problematiche ed
orientamenti discordanti in merito all’estensione del
fallimento all’accomandante, in particolare con riferi-
mento all’applicazione del termine annuale di cui al
comma 2 dell’art. 147 L.F. ed alla definizione di
“immistione nell’amministrazione.”

Estensione del fallimento
ai soci di s.a.s.



14 NUMERO 220 - LUGLIO / AGOSTO 2014 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

DIRITTO  TRIBUTARIO  INTERNAZIONALE

MARIANNA MAZZON *
Ordine di Treviso

Residenza fiscale e norme antielusive
sul trasferimento della stessa all'estero
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IL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE “è il settore del diritto
tributario costituito da norme fonte interna, ma relative a fattispecie con
elementi di estraneità che generano il reddito transnazionale”.

          Nell’espressione “diritto tributario internazionale” l’aggettivo internaziona-
        le è adottato come qualifica ulteriore del diritto tributario (interno). Infatti,
essendo il diritto interno ordinariamente contrapposto al diritto internazionale,
allora le norme interne che regolano materie e questioni internazionali sono qualifi-
cate come “internazionali” in ragione della materia da esse disciplinata.
Nel diritto tributario, con il termine di residenza, si può intendere un genere di
appartenenza ad un determinato territorio: tale genere
si compone di diverse specie, giuridicamente rilevanti,
a seconda del più o meno legame con il territorio. L’or-
dinamento italiano contempla una differente modalità
di determinazione dell’obbligazione tributaria in ragio-
ne del fatto che, alla luce dei criteri di collegamento di
ordine spaziale enunciati nell’art. 2 del TUIR, il sog-
getto possa qualificarsi o meno residente nel territorio
dello Stato. L’art. 2 del D.P.R. n. 917 del 1986, indica,
quali residenti ai fini delle imposte sui redditi, “le per-
sone che per la maggior parte del periodo d’imposta
sono iscritti nelle anagrafi delle popolazioni residenti o
hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residen-
za ai sensi del codice civile”, ovvero, rispettivamente,
il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale
dei suoi affari ed interessi, nonché il luogo in cui la
persona ha la dimora abituale.
Ne deriva che sono residenti all’estero coloro che non
abbiano in Italia né l’iscrizione anagrafica in uno dei comuni della Repubblica, né la
dimora abituale, né la sede dei propri affari ed interessi. Inoltre, l’art. 2, co. 2 del
TUIR introduce un ulteriore criterio di carattere temporale in aggiunta a ciascuno
dei su esposti criteri alternativi, in quanto considera residenti in Italia solo le
persone fisiche che per la maggior parte dell’anno, ossia per un periodo di almeno
183 giorni (184 per gli anni bisestili), rientrano in una delle seguenti ipotesi:
– Soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del
periodo d’imposta;
– Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato, il domicilio (inteso come
luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi)
per la maggior parte del periodo d’imposta;
– Soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato, la residenza (inteso
come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale) per la maggior parte del
periodo di imposta.
L’art. 10, co. 1 della legge n. 448 del 1998, ha provveduto ad integrare i criteri fissati
dall’art. 2 del D.P.R. n. 917 del 1986, introducendo il co. 2 bis stabilendo che ai fini
fiscali si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione residente e emigrati in Stati o Territori aventi un
regime fiscale privilegiato, definiti con apposito decreto ministeriale.
Se dunque un soggetto ha trasferito la propria residenza in un cosiddetto “paradiso
fiscale”, si inverte l’onere della prova: sarà comunque considerato fiscalmente resi-
dente in Italia, salvo prova contraria (questa volta però a suo carico e non a carico
dell’Amministrazione).

Certamente, in armonia con la normativa vigente, la qualifica di residente
comporta l’imposizione in Italia anche dei redditi prodotti all’estero nell’intero
periodo d’imposta, compresa la frazione in cui la qualifica di residente non sussi-
steva. A tal proposito, la relazione ministeriale illustrativa del nuovo art. 2 spiega
che la sua parziale riformulazione è stata resa necessaria allo scopo di meglio
assolvere la funzione che consiste nell’accertare “ai fini dell’obbligo della dichiara-
zione e dell’esercizio del potere di accertamento, il presupposto dell’obbligazione
tributaria di periodo ed è perciò necessario precisare per quanta parte del periodo
deve sussistere la condizione richiesta: non soltanto la dimora ma anche la residen-
za anagrafica e il domicilio.
Ciò distingue e caratterizza l’attuale sistema di tassazione dal precedente art. 2, co.
2, D.P.R. n. 597 del 1973, a monte del quale assumevano la qualifica di residenti
“oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che
hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari e interessi o vi
dimorano per più di 6 mesi all’anno …”.
Il riferimento temporale relativo all’iscrizione anagrafica va verificato tenendo con-
to anche di un legame effettivo con lo Stato italiano. Questo concetto di legame
effettivo è stato ampiamente illustrato dalla circolare ministeriale n. 304/E del 2
dicembre 1997, e sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri

legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Sembra necessario non limitare l’analisi alla sola normativa tributaria interna ma
estenderla anche a quella di fonte convenzionale, che prevale sulla prima nel caso in
cui il conflitto di potestà impositiva sulle fattispecie reddituali transnazionali sorga
con un Paese legato all’Italia da un Trattato contro la doppia imposizione.
Con il trasferimento di residenza dall’Italia all’estero, l’onere dell' iscrizione all’AIRE
per il contribuente rappresenta una condizione necessaria per far valere il trasferi-
mento stesso, anche se non sufficiente, giacché essa deve pur sempre corrispondere
alla situazione effettiva. Per questa ragione sembra del tutto inappropriato parlare

di prevalenza della forma sulla sostanza in relazione al
concetto fiscale di residenza, come ha di recente fatto la
Suprema Corte.
Per quel che concerne il domicilio, ai fini civilistici si
sottolinea generalmente la composizione sulla base di
un elemento oggettivo, dato dalla concentrazione di af-
fari ed interessi in un determinato luogo, e di uno sog-
gettivo, consistente nell’intenzione di operare tale con-
centrazione, manifestata espressamente dalla persona
o desumibile dal suo stesso comportamento secondo
una comune valutazione sociale. La residenza, nel dirit-
to tributario, svolge il compito di determinare se l’ob-
bligo di contribuire alle spese pubbliche da parte di un
soggetto debba calcolarsi su base così detta territoriale
oppure su base così detta mondiale.
È noto, infatti, che per tassazione territoriale si intende
l’esercizio, da parte di uno Stato, della sovranità
impositiva solo sui redditi da chiunque prodotti nel-

l’ambito del proprio territorio, mentre per tassazione mondiale si intende l’eserci-
zio della sovranità impositiva anche sui redditi prodotti al di fuori del territorio
dello Stato da parte di coloro (i residenti) che hanno, un collegamento di natura
personale.
La nostra Costituzione, nel cristallizzare con l’art. 53 che “tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, estende
la giurisdizione statuale in materia tributaria anche nei confronti di quanti, pur privi
della cittadinanza italiana, si pongono in un rapporto di connessione con il suo
Territorio divenendo fruitori dei pubblici servizi ai quali dovranno contribuire.
Il criterio dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è di agevole veri-
fica, essendo basato su un mero requisito formale riscontrabile mediante registri
anagrafici tenuti da ciascun comune. In tali registri sono annotate le generalità delle
persone che, in un determinato momento, vivono in tale comune. Essi sono aggior-
nati d’ufficio ogni qual volta il soggetto interessato comunichi, per altro obbligato-
riamente, un mutamento rilevante ai fini anagrafici.

Ai fini dell’iscrizione nei registri anagrafici non rileva quindi necessariamente
la sussistenza della capacità contributiva; l’iscrizione è infatti un atto di natura
amministrativa che prescinde dalle situazioni di fatto del contribuente, cosicché
può accadere che un soggetto pur rimanendo iscritto nell’anagrafe della popolazio-
ne residente sia, in realtà, assente dall’Italia in quanto domiciliato all’estero per
l’intero periodo d’imposta. Tale soggetto, ai sensi dell’art. 2, TUIR, è comunque
considerato fiscalmente residente in Italia. Per contro la mera cancellazione dalle
liste anagrafiche con la conseguente iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), non è di per sé sufficiente a dimostrare la non residenza fiscale
italiana. Per meglio comprendere la portata del richiamo dell’art. 2 TUIR sembra
opportuno premettere alcune considerazioni sui concetti di domicilio e residenza
nella normativa civilistica. Come già accennato, ai fini dell’assunzione della qualità
di residente deve manifestarsi, nell’arco temporale minimo richiesto, almeno una
delle seguenti condizioni:
- Iscrizione anagrafica;
- Il domicilio, ossia la sede principale degli affari e interessi (art. 43, co. 1, del c.c.);
- La residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall’art. 43, co. 2, del
c.c., come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali.
Affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente è sufficiente però che
sussista anche uno soltanto dei requisiti previsti dalla norma. Così, ad esempio, il
soggetto che abbia stabilito la propria dimora abituale all’estero pur non avendo
provveduto a cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente è considerato
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per presunzione assoluta residente in Italia.
Analogamente, il contribuente che pur essendosi cancellato dall’anagrafe della po-
polazione residente risulti aver mantenuto la propria dimora abituale o la sede
principale dei propri affari e interessi in Italia (ad esempio in seguito al rientro in
Italia) si considera ugualmente residente nel territorio dello Stato.
Dal punto di vista fiscale, l’iscrizione all’AIRE attesta e conferma la non residenza
in Italia, ma a differenza dell’iscrizione (che rappresenta una presunzione legale
inoppugnabile) nelle anagrafi dei residenti nello Stato, quella nell’anagrafe dei resi-
denti all’estero è pur sempre suscettibile di prova contraria: sia nel caso di simula-
zione, sia nel caso in cui il soggetto emigrato riassuma la residenza di fatto in Italia
prolungata per la maggior parte del periodo d’imposta.
Quindi, affinché un soggetto possa essere riconosciuto fiscalmente residente in Italia,
sarà sufficiente dimostrare la sussistenza in Italia anche soltanto del domicilio civilistico.
Interpretazione questa confermata, del resto, anche dalla pacifica giurisprudenza
della Corte di Cassazione, secondo la quale la semplice cancellazione dall’anagrafe
della popolazione residente per trasferire la residenza all’estero può non essere suf-
ficiente a far perdere lo status di residente sotto il profilo fiscale, qualora il soggetto
mantenga nel territorio nazionale i propri interessi (famiglia, proprietà, ecc.).
Gli Uffici Finanziari, dunque, nella propria attività accertativa, potranno comun-
que fornire la prova della fittizietà del trasferimento all’estero dimostrando la
sussistenza anche soltanto di uno di questi elementi. Uno dei principali elementi di
prova idonei a smentire la effettività del trasferimento di residenza all’estero e a
dimostrare quindi la sua simulazione, consiste nella produzione di documenti da cui
risulta la locazione di appartamenti all’estero. Secondo tale tipo di “difesa” il fatto
di avere un appartamento in locazione all’estero sarebbe condizione sufficiente a
far ritenere di avere all’estero una stabile abitazione e quindi anche la residenza
fiscale. Ma una tale conclusione confonde il concetto di residenza civilistica con
quello (più ampio) di residenza fiscale (che comprende anche il concetto di domici-
lio) e non è certamente in linea con le decisioni della Corte di Cassazione e della
maggior parte delle Commissioni Tributarie, che si sono pronunciate sull’argomen-
to in senso del tutto contrario. La stipula di un contratto di locazione, quindi, può,
al più, dimostrare la non residenza civilistica in Italia, ma mai l’assenza di domicilio
nel relativo territorio.
A tal riguardo, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 4705/1989, si evince
come la semplice cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, per tra-
sferire la residenza all’estero, può non essere sufficiente a far perdere lo status di
residente sotto il profilo fiscale, qualora il soggetto mantenga nel territorio naziona-
le i propri interessi (famiglia, proprietà, ecc.). Nello stesso senso si esprime anche
la Circolare n. 304/E, secondo cui la semplice cancellazione dall’anagrafe della
popolazione residente e la contestuale iscrizione in quella degli italiani residenti
all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinate per escludere il domicilio o
la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di
prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Pertanto, l’aver
stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel
territorio sono considerazioni sufficienti per integrare il concetto di residenza fisca-
le, indipendentemente dal mero requisito formale dell’iscrizione.

L’Amministrazione Finanziaria, chiamata a pronunciarsi sul caso di un sog-
getto iscritto all’AIRE ed esercente attività di lavoro autonomo all’estero, si era già
uniformata a tale interpretazione, sostenendo che la residenza fiscale in Italia si
concretizza qualora la famiglia dell’interessato abbia mantenuto la dimora in Italia
durante il periodo di attività all’estero o, comunque, nel caso in cui emergano atti o
fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia qui mantenuto il
centro dei propri affari ed interessi (Cass., n. 13801/2001, 10179/2002, 14434/
2010 e n. 5382/2012).
L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è disciplinata dalla legge n.
1228 del 1954, e dal relativo Regolamento di attuazione 30 maggio 1989, n. 223.
Presupposto per l’iscrizione, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Regolamento, è l’aver
stabilito nel Comune la propria dimora abituale o – per le persone senza fissa
dimora – l’aver stabilito nel Comune il proprio domicilio. Non cessano quindi di
appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in
altri Comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per motivi di
limitata durata. Con riguardo al secondo presupposto, la residenza, essa equivale
alla dimora abituale. La giurisprudenza civilistica ha sancito che la residenza è
determinata dalla abituale, volontaria dimora di una persona in un determinato
luogo, per cui risulta di fondamentale importanza il fatto oggettivo della stabile
permanenza in quel luogo.
In altri termini, la volontà si presume fino a prova contraria e ci si affida, in sede
probatoria, ad indici estrinseci, vale a dire al comportamento del soggetto, alle sue
abitudini di vita, ecc. Quindi la giurisprudenza civilistica ha considerato il domici-
lio, il luogo in cui un soggetto mantiene il centro dei propri interessi, intesi non solo
sotto il profilo economico e patrimoniale, ma anche morale e familiare, con riferi-
mento, tra l’altro , al consorzio di vita coniugale.
In particolare, viene evidenziato che questo concetto, pur presentando una situa-
zione di fatto costituita dall’avere una persona stabilito in un determinato luogo la
sede principale dei propri affari e interessi, consiste principalmente in una situa-
zione giuridica, caratterizzata “dalla volontà della persona di stabilire in quel luogo
la sede generale delle sue relazioni di natura morale e sociale, nonché dei propri
interessi economici”. La giurisprudenza tributaria ha mostrato di aderire alla conce-
zione allargata di domicilio consolidatasi in materia civilistica, onde l’ampio risalto
attribuito anche a elementi di chiara natura non patrimoniale.

In particolare, una pronuncia della CTR di Bologna ha riconosciuto l’esistenza della
sede principale degli affari e interessi nel territorio dello Stato e, quindi, la residenza
fiscale a un noto tenore, cittadino italiano, anagraficamente residente a Montecarlo,
sulla base di un insieme di circostanze: il possesso di numerose unità immobiliari
prevalentemente ubicate nel Comune di origine, l’effettuazione di rimesse di denaro
in Italia, il mantenimento di consistenti rapporti bancari con istituti creditizi locali,
l’essere in Italia il luogo natio delle figlie e l’avervi stabilito il suo nucleo familiare, ecc.
Più specificatamente, “la mole degli interessi mantenuti nel nostro Paese” in cui si
antepone la disponibilità nello Stato di un locale di modeste dimensioni, unita alla
mancata dimostrazione che il “suo domicilio fosse altrove”, apparirebbe tale “da far
ragionevolmente concludere” che il contribuente abbia mantenuto in Italia “il domici-
lio in tutti gli anni oggetto della controversia in questione”.
La stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o svol-
gere altra attività fuori dal comune di residenza, sempreché conservi in esso l’abita-
zione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni
familiari e sociali.
Per quanto riguarda l’elemento della volontà, la Cassazione ha esaminato anche il
caso di un soggetto che era stato costretto a vivere per un prolungato periodo di
tempo in Italia per motivi di salute e quindi senza aver scelto volontariamente la
residenza italiana. Il Supremo Collegio – ribadendo l’essenzialità del requisito della
volontà – ha escluso che tale volontà debba risultare da una manifestazione esplici-
ta del soggetto, concludendo che essa può essere presunta anche dalla protratta
permanenza del soggetto nel territorio dello Stato.

La residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza, specie se
occasionata da motivi contingenti (villeggiatura, viaggi, studio, lavoro, ecc.),
sempreché la persona vi conservi l’abitazione, vi ritorni quando possibile o vi
mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Sicuramente, il fatto che i figli, o la moglie, risiedano in Italia è un indizio “impor-
tante” per poter affermare che un dato soggetto abbia in Italia il proprio centro di
interessi affettivi. Non si deve confondere il concetto di domicilio fiscale, corri-
spondente appunto al Comune di residenza anagrafica, con quello di residenza
fiscale. Il domicilio fiscale, infatti, rileva esclusivamente al fine di stabilire la sede
degli adempimenti operativi del contribuente (presentazione della dichiarazione,
ecc.) ed è cosa ben diversa dalla residenza fiscale, che l’Amministrazione Finanzia-
ria individua nel territorio italiano e non in una specifica città.
Il riferimento della residenza fiscale, dunque, è al territorio italiano, non al Comune.
L’art. 2 del TUIR infatti non corrisponde esattamente agli artt. 43 e seguenti del c.c.
Se è vero che il legislatore fiscale ha recepito le nozioni civilistiche di residenza e
domicilio, è anche vero, comunque, che ne ha modificato l’ambito di applicazione,
riferito non più, come fa l’art. 43 del c.c., al Comune, ma all’intero territorio dello
Stato. Va sottolineato, che tale interpretazione è stata già seguita dall’Amministra-
zione Finanziaria, che, nel caso di un soggetto iscritto all’AIRE ed esercente attività
di lavoro autonomo all’estero, ha affermato che la residenza fiscale in Italia si
concretizza qualora la famiglia dell’interessato abbia mantenuto la dimora in Italia
o comunque nel caso in cui emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il
soggetto interessato ha qui mantenuto il centro dei suoi affari ed interessi (vedi Ris.
14.10.1988 n. 8/1329).
Occorre pertanto effettuare una valutazione d’insieme dei rapporti che il soggetto
mantiene in Italia. Valutazione che, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla
sola attività lavorativa, esplicata anche prevalentemente all’estero, permetta di
stabilire che la sede principale degli affari ed interessi si trova, in realtà, nel territo-
rio dello Stato italiano: perché, magari, in Italia, il soggetto dispone di una abitazio-
ne, mantiene una famiglia, accredita i propri proventi, dovunque conseguiti, possie-
de beni, anche mobiliari, partecipa a riunioni d’affari, riveste delle cariche sociali,
ecc. ecc. (vedi anche Circolare n. 304/E del 1997 e Circolare 9/E del 2001).
L’Ufficio, poi, potrà rafforzare la propria “ricostruzione” evidenziando le prove
che dimostrano che un soggetto ha operato o avuto il proprio centro di interessi in
Italia anche in periodi diversi da quelli oggetto di accertamento.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, (vedi per tutte CTP
di Perugia n. 628 del 2000), ai fini della dimostrazione della effettiva sussistenza
della residenza fiscale in Italia in un determinato periodo di imposta, possono
essere presi in considerazione anche i rapporti intrattenuti in periodi pregressi o
successivi al periodo in esame.
E questo anche alla luce del principio “di sistema” ricavabile dall’’art. 1142 del c.c.
(presunzione di possesso intermedio). La portata letterale dell’articolo 2, D.P.R.
597/1973 consentiva, di ritenere che il periodo di permanenza nel territorio per
oltre sei mesi poteva anche non essere continuativo. Oggi, invece, è la dimora
abituale che deve essere stabilita in Italia per la maggior parte del periodo d’impo-
sta. Riguardo alle concrete modalità di calcolo dei giorni di presenza si rinvia a
quanto affermato dalla Circolare n. 201/1996.
Detta circolare ha recepito il criterio della “presenza fisica”, come codificato nel
commentario all’articolo 15 del Modello OCSE di convenzione del 1992. Ciò che
bisogna sottolineare è dunque il valore presuntivo della ricostruzione effettuabile
dall’Ufficio: i singoli elementi di fatto, presi uno ad uno, possono anche risultare
privi di idonea valenza probatoria. Ma certamente la “prospettiva” cambierà se tali
elementi vengono analizzati complessivamente, come singoli tasselli di una situa-
zione di insieme.

Per l’Amministrazione Finanziaria la caccia ai cittadini italiani fittiziamente
emigrati all’estero costituisce obiettivo rilevante al fine di perseguire, nel concreto,
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il dettame costituzionale del “concorso di tutti alle spese pubbliche”. Le residenze
fittizie oggi, sono oggetto di numerosi controlli da parte dell’Agenzia. Infatti uno
degli obiettivi fondamentali dell’attività di controllo sono proprio i casi di sposta-
mento all’estero per evitare le imposte. Affinché si possa ritenere un cittadino
fittiziamente residente in uno Stato estero è necessario che siano individuati uno o
più elementi di prova in base ai quali sia dimostrabile che lo stesso è residente o
domiciliato in Italia. Naturalmente se il personaggio sotto osservazione è famoso,
l’attività del fisco risulta facilitata dal fatto che le dichiarazioni e gli spostamenti
dello stesso risultano in qualche modo già monitorati e raccolti. Si tratta di un’atti-
vità di tipo investigativo e di intelligence in base alla quale il fisco dovrà reperire sul
campo elementi e informazioni tali da dimostrare che, per la maggior parte del
periodo d’imposta, il soggetto deve ritenersi residente o domiciliato in Italia.
Le linee guida di questa attività di accertamento, come già enunciato, sono contenu-
te nella circolare n. 304/1997, dedicata appunto all’accertamento dei requisiti per la
qualificazione di soggetto “fiscalmente residente in Italia”. Secondo questa circola-
re i fenomeni di fittizia emigrazione all’estero coinvolgono principalmente cittadini
italiani che svolgono attività artistica, sportiva, professionale o imprenditoriale.
Più in generale, ricorda la circolare n. 304, l’attività investigativa deve consentire di
reperire elementi di prova dai quali sia possibile desumere l’esistenza di legami
familiari o affettivi e più in generale un attaccamento all’Italia da parte del soggetto
indagato, l’esistenza nel nostro paese di interessi economici in base ai quali tenere
o far rientrare in Italia i proventi delle prestazioni svolte all’estero nonché l’inten-
zione, anche futura, ad abitare in Italia.
Alla fine dell’attività investigativa e dall’insieme degli elementi di prova raccolti
dovrà emergere una “valutazione d’insieme” circa i molteplici rapporti intrattenuti
dal soggetto con l’Italia che consente di poter stabilire che la sede principale degli
affari e degli interessi di quest’ultimo è situata all’interno del territorio dello Stato.
Utile alla suddetta ricostruzione possono rivelarsi anche il possesso in Italia di beni
mobili e immobili, pagamenti e uso di carte di credito, a partecipazione a riunioni
d’affari, l’assunzione di cariche sociali, l’iscrizione a circoli, club e simili, l’organiz-
zazione della propria attività e dei propri impegni direttamente o tramite strutture
operanti sul territorio dello Stato.

Risulta di fondamentale importanza comprendere il significato disposto nell’art.
17 del Modello OCSE, il quale enuncia la tassazione degli artisti e sportivi, in modo
da poter meglio comprendere come viene tassato il reddito di tali soggetti, posto
che tale lavoro ha ad oggetto l’analisi di un artista professionista. L’art. 17 del
Modello OCSE cita “nonostante le disposizioni degli artt. 7 e 15, i redditi che un
residente di uno Stato contraente, in qualità di professionista dello spettacolo quale
artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione, o musicista o sportivo,
ritrae dalle sue attività personali esercitate nell’altro Stato contraente sono imponi-
bili in detto altro Stato”.
Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo
siano corrisposti non all’artista direttamente, ma ad un’altra persona, detta
remunerazione è, nonostante le disposizioni degli artt. 7 e 15, imponibili nello Stato
contraente nel quale le prestazioni dell’artista e dello sportivo sono esercitate.
In genere i “redditi degli artisti e sportivi transazionali” sono i redditi derivanti da
una fattispecie con elementi di estraneità rispetto ad un certo ordinamento e quindi
di solito si tratta di redditi aventi la fonte in un certo Stato, ma percepiti ed
economicamente imputabili ad un soggetto che è residente in uno Stato diverso
dallo Stato della Fonte dei redditi degli artisti e sportivi stessi, cioè lo Stato di
residenza del percettore di tali redditi.
I redditi degli artisti e sportivi sono ordinariamente tassati sia nello Stato della fonte
che in quello della residenza, che hanno potestà impositiva concorrente; lo Stato
della residenza deve poi concedere un rimedio alla doppia imposizione giuridica
internazionale gravante sui redditi degli artisti e sportivi transnazionali.
L’art. 17, Modello OCSE, sancisce la regola generale secondo cui i redditi che un
residente di uno Stato contraente in qualità di professionista dello spettacolo, quale
artista di teatro, cinema, radio o televisione, musicista o sportivo ritrae dalle sue
attività personali esercitate nell’altro Stato contraente sono imputabili in detto
altro Stato. Quindi, secondo il Modello OCSE, le prestazioni di artisti e sportivi
possono essere tassate nello Stato in cui dette prestazioni sono effettuate. Man-
cando la clausola di esclusività ai sensi del paragrafo 6 del commentario all’art. 23
del Modello OCSE, lo stesso reddito potrà essere assoggettato sia nello Stato in cui
è effettuata la prestazione che nello Stato in cui colui che effettua la prestazione è
residente. Nello Stato di residenza dovrà essere riconosciuto il credito d’imposta o
l’esenzione del reddito al fine di evitare la doppia imposizione.

Uno dei problemi che nella pratica si riscontra più spesso è la definizione di
“artista” e di “sportivo”. La definizione di “sportivo” è agevole, il Commentario
OCSE all’art. 17 chiarisce che “ … la definizione di sportivo non è limitata ai
partecipanti di tradizionali eventi atletici, ma si estende anche ai piloti, giocatori di
golf, ecc..” Invece si riscontra una impossibilità di individuare una definizione
esaustiva della parola “artista”, ecco che sono considerati anche i presentatori
televisivi, attori, ecc.
L’art. 23 considera prodotti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non
residenti:
- I redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell’art. 50;
- I redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello

Stato;
- I redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato median-
te stabili organizzazioni.
Ne consegue che, nei confronti dell’artista o dello sportivo, saranno applicabili le
norme sostanziali interne in materia rispettivamente di redditi da lavoro dipenden-
te, autonomo e d’impresa a seconda dei casi. La portata dell’art. 17 deve essere
intesa come una esplicita deroga alle disposizioni di cui ai citati artt. 14 e 15; questi,
ogniqualvolta si sia in presenza di redditi da lavoro autonomo ovvero dipendente
comunque derivanti dalla esecuzione di prestazioni artistiche o sportive, dovranno
essere disattesi verso l’applicazione dell’art. 17, concepito dall’OCSE proprio per
disciplinare in via autonoma e distinta tali forme di reddito. In tal senso, nessuna
sovrapposizione con la normativa italiana, al riguardo molto chiara e precisa: l’art.
23, comma 1, lettera D del TUIR, dispone che i redditi di lavoro autonomo (com-
presi quelli derivanti da attività artistiche e sportive) dei non residenti si considera-
no prodotti in Italia se le prestazioni da cui derivano sono ivi realizzate.
Di più, il medesimo articolo, al co. 2 lett. D, dispone anche, in perfetta sintonia con
quanto disposto dall’art. 17, paragrafo 2 del Modello OCSE, che il medesimo
criterio debba valere nel caso in cui le prestazioni artistiche o sportive siano rese
sotto forma d’impresa; derogando, quindi, a quanto in art. 20, co. 1, lett. e del TUIR
(così come, nel Modello OCSE, l’art. 17 paragrafo 2 in deroga a quanto in articolo
7, paragrafo 1) a proposito del requisito dell’esistenza di una sede fissa d’affari
come condizione per l’imposizione dei redditi d’impresa.
Posto quanto sopra, l’artista italiano che ha effettuato le proprie prestazioni in
Paesi “convenzionati” con l’Italia, potrà essere soggetto, in base all’art. 17 di
ciascuna delle vigenti convenzioni, a tassazione estera dei proventi ivi percepiti. Il
prestatore, in quanto residente fiscale italiano, sarà poi tenuto ad includere tali
redditi nella propria base imponibile, così come disposto nell’art. 3, comma 1 del
TUIR. La doppia imposizione potrà essere scongiurata facendo ricorso all’art. 165,
TUIR, per il recupero delle imposte scontate all’estero. Il lavoratore transfrontaliero,
che presta la propria attività lavorativa in Italia ed è residente all’estero, deve essere
assoggettato a imposizione in base alla propria residenza, a prescindere dal luogo di
produzione del reddito. È questa la principale precisazione fornita dai giudici della
Corte Suprema di Cassazione che, con sentenza n. 12595/2004, si sono pronunciati
sul principio della territorialità dell’imposizione da applicare ai lavoratori residenti
in un altro Paese e che prestano la loro attività in Italia.

La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia il 5
Ottobre 1898 e ratificata in Italia con legge n. 20 del 1992, , confermando l’assunto
dell’art. 23, comma 1, lett. d), del TUIR, stabilisce all’art. 17 che il reddito prodotto
dagli artisti italiani o francesi, rispettivamente in Francia o Italia, viene tassato nello
Stato in cui le prestazioni artistiche sono state rese, ciò anche se i redditi non
derivano dall’effettuazione di una prestazione, ma dalla notorietà acquisita dal
medesimo artista. Nel caso in cui il lavoratore presti la propria attività lavorativa in
un Paese con il quale l’Italia non ha stipulato alcuna convenzione contro le doppie
imposizioni, egli sarà assoggettato a “doppia imposizione”.
Da una parte, infatti, il Paese della fonte (i.e. dove viene svolta l’attività lavorativa)
avanzerà le proprie pretese impositive in relazione al nesso di territorialità che
caratterizza il reddito prodotto, dall’altra il Paese di residenza avanzerà le proprie
pretese impositive in base al worldwide principle.
Tale sovrapposizione potrà però essere attenuata mediante l’applicazione del nuo-
vo art. 165 del TUIR, dal quale scaturisce la possibilità per il lavoratore di ottenere
un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. L’art. 49 del TUIR prevede,
che sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per
oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri. Tuttavia l’art. 15, Modello OCSE, non contiene una espressa
definizione di “redditi di lavoro subordinato”, bensì si riferisce genericamente agli
“stipendi” ed alle “altre remunerazioni analoghe” che “un residente di uno Stato
Contraente riceve come corrispettivo di un’attività dipendente”.
A differenza la tassazione del reddito di lavoro autonomo era disciplinato dall’art.
14 del Modello OCSE, fino alla versione del 2000.

Ai sensi dell’art. 14 del Modello OCSE, nella formulazione precedente al 2000,
i redditi che un residente di uno Stato contraente, ritrae dall’esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili
anche nello Stato in cui è situata la base fissa di cui tale soggetto disponga abitual-
mente, nell’altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili
a detta base fissa. Tuttavia, pur in assenza di definizione del termine “base fissa”,
si riteneva che essa consistesse in una organizzazione idonea allo svolgimento
dell’attività a seconda dei contenuti dell’attività concretamente svolta.
Tale articolo è stato eliminato nel 2000, a seguito di uno studio condotto dall’OC-
SE, secondo il quale non esiste alcuna differenza tra il concetto di “Stabile Organiz-
zazione” e quella di “base fissa”, cui faceva riferimento l’originaria formulazione
dell’art. 14. In seguito alla soppressione dell’art. 14, nelle Convenzioni stipulate
sulla base del Modello OCSE, il trattamento dei redditi derivanti da professioni
indipendenti è disciplinato secondo le disposizioni dell’art.7.
I redditi di lavoro autonomo sono disciplinati dall’art. 53, TUIR e sono quelli che
derivano dall’esercizio di arti e professioni. La norma definisce altresì la nozione di
“esercizio di arti e professioni”, stabilendo che con tale espressione si intende
l’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva, di attività di lavoro
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autonomo, diverse da quelle considerate generanti redditi di impresa. Stabilire la
propria residenza fiscale non sempre è scontato, soprattutto nel caso in cui quella
fisica sia stata presa in un Paese estero: per evitare la doppia imposizione è dunque
necessario determinare con certezza la residenza fiscale del contribuente. A far luce
sui casi più controversi si sono avute diverse sentenze; ricordiamo la sentenza della
Commissione tributaria di Modena n. 985/1998 sul caso del celebre tenore italiano
L. P., passando per la sentenza n. 87/1/12 della Commissione Tributaria Regionale
della Liguria la quale stabiliva che per determinare la residenza fiscale di un indivi-
duo è necessario far riferimento ai suoi legami personali prima che agli interessi
economici, pur ribadendo la necessità di effettuare un esame cumulativo di tutti gli
elementi. Il caso in esame riguardava un soggetto iscritto all’AIRE formalmente
residente nel Principato di Monaco ma i cui interessi economici sono localizzati
prevalentemente nel territorio italiano.

Sono sostanzialmente tre le fonti giuridiche che devono trovare accordo
interpretativo sulla residenza fiscale: il diritto interno, quello convenzionale e l’AIRE.
Il diritto interno (art. 2, co. 2 del TUIR), nel determinare la residenza fiscale di un
individuo che ha trasferito la propria residenza all’estero prende in considerazione
l’iscrizione all’AIRE, il domicilio e la residenza e ritiene che la sola iscrizione
all’AIRE non basti per escludere la residenza fiscale in Patria.
Il diritto convenzionale ispirandosi all’art. 4 del modello OCSE, applica una serie di
regole cosiddette “tie breaker rules”, compreso il possesso di un’abitazione per-
manente, e il domicilio quale centro di affari e interessi.
Ci sono poi le norme Comunitarie, nei casi in cui queste possono essere applicabili. In
questi casi intervengono le direttive del Consiglio 83/182/Cee e 83/183/Cee volte a
favorire la libera circolazione dei privati, residenti comunitari, all’interno della allora
Comunità, eliminando gli scogli fiscali che esistevano precedentemente. Queste forni-
scono una definizione della residenza normale di un individuo: il luogo dove si permane
per almeno 185 giorni all’anno, in considerazione dei legami personali e professionali.
Viene però citato anche il caso in cui “una persona i cui legami professionali siano
situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia
indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in duo o più Stati
membri”, in questo caso “si presume che la residenza normale sia quella del luogo
dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizio-
ne non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per
l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o
di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale”.
Il caso più recente però riguarda la sentenza n. 371/2012 (ud 25 maggio 2012) della
Commissione tributaria provinciale di Latina, la quale affronta la problematica e le
conseguenze, da un punto di vista fiscale, del trasferimento di residenza all’estero.
Il contribuente in questione è un noto cantante italiano che, da qualche anno, ha
trasferito la residenza nel Regno Unito, a Manchester, e che aveva subito un accer-
tamento IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2007.
In particolare, l’Amministrazione considerava fittizio tale trasferimento e recuperava
a tassazione, secondo il principio della worldwide income taxation, tutti i redditi del
residente, ovunque prodotti nel mondo.Quest’ultimo, dopo aver ribadito
innanzitutto l’effettività del proprio trasferimento, sosteneva altresì che all’Am-
ministrazione Finanziaria era precluso, limitatamente agli imponibili rappresentan-
ti dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio, ogni
accertamento tributario per l’anno in questione avendo egli presentato, nelle date
30.04.2010, 10.05.2010 e 14.07.2010, dichiarazioni riservate delle attività emerse
ex art. 13 bis del D.L. n. 78 del 2009 (cd. Scudo fiscale-ter).
La Direzione Provinciale di Latina dell’Agenzia delle Entrate, con prov. prot. n.
2011/7017, comunicava l’inidoneità delle dichiarazioni riservate a produrre gli ef-
fetti preclusivi, c.d. estintivi, previsti dalla relativa disciplina, dal momento che,
alla data di presentazione delle stesse, risultavano già pendenti e note al contribuen-
te attività istruttorie finalizzate al controllo sostanziale della sua posizione fiscale.
Al contribuente, infatti, era già stato notificato un questionario a cui lo stesso,
tramite il proprio commercialista, aveva già fornito risposta con consegna di docu-
mentazione. Si tratta, di un particolare potere dell’Amministrazione Finanziaria,
che è stato recentemente rafforzato a seguito dell’entrata in vigore, nel 2006, del
cosiddetto decreto Bersani-Visco, con lo scopo di incrementare il patrimonio cono-
scitivo del Fisco. Il ricorrente eccepiva inoltre l’incompetenza, in capo alla Direzio-
ne regionale delle entrate del Lazio, a svolgere funzioni operative di accertamento,
ispezione e verifica. Nella sentenza viene, invece, riconosciuto il potere di effettua-
re indagini da parte della Direzione regionale delle entrate, sulla base del D. Lgs. n.
300/1999, con il quale sono state trasferite all’Agenzia tutte le funzioni, i poteri e
le competenze concernenti le entrate tributarie già spettanti al dipartimento delle
entrate. Relativamente a questo punto, il Collegio osservava che il ricorrente aveva
basato la sua difesa, principalmente, sulla asserita residenza in Manchester (U.K.),
per cui in Italia non aveva alcun obbligo fiscale, in base alla preclusione di ogni
accertamento tributario e contributivo stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 350/2011,
convertito in L. n. 409/2001, richiamato dall’art. 13 bis, co. 5, D.L. n. 78/2009,
convertito in L. n. 102/2009.
Detta preclusione presuppone, oltre alla residenza all’estero del contribuente,
l’effettività della detenzione fuori del territorio dello Stato delle attività finanziarie
o patrimoniali indicate nella dichiarazione riservata fino al 31 dicembre 2008, non-
ché la circostanza che al contribuente stesso non sia stata già contestata la violazio-
ne degli obblighi dichiarativi della detenzione o della movimentazione delle attività
patrimoniali e finanziarie all’estero, e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifi-
che o altre attività di accertamento fiscale.
Nella fattispecie oggetto della controversia, al contribuente viene contestata la

carenza di prova della sua residenza all’estero e l’inizio di attività di accertamento
fiscale a suo carico al momento delle dichiarazioni riservate. Circa il primo punto,
l’Ufficio ha ritenuto che il contribuente abbia sempre mantenuto la residenza in
Italia, con conseguente disconoscimento, nei confronti dello stesso, dei relativi
effetti premiali. Il contribuente sosteneva, con documentazione, di essersi trasferi-
to a Manchester (U.K.) il 10 febbraio 2006, ove ha acquistato un’abitazione,
stipulato un mutuo il cui pagamento avviene sul conto corrente acceso presso una
banca estera. Egli, ai fini del sistema impositivo inglese, risultava “poco residente”.
Nel nostro ordinamento manca una nozione di “non residente”, che dovrà, quindi,
essere desunta mediante un’interpretazione contraria della nozione di residenza, in
termini positivi, dall’art. 2, co. 2, TUIR. Il ricorrente non si è trasferito in uno dei
Paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. paradisi fiscali), ma si è trasferito a Manchester
(U.K.), per cui è onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare il carattere
soltanto formale e fittizio del trasferimento di residenza.
A ciò si aggiunga che, talvolta, potrebbe essere attraente il regime fiscale delle
persone fisiche residenti nel Regno Unito, ma domiciliate all’estero (resident/non
domiciled – regime), che possono optare per il regime della source – based taxation;
in tal modo, non sono tassati nel Regno Unito i redditi prodotti al di fuori di tale
Stato, ma viene meno la deducibilità degli oneri a carattere personale (personal
income tax allowances). Il ricorrente sostiene che la competenza per il controllo
della propria posizione fiscale sarebbe riconducibile all’ufficio di Roma dell’Agen-
zia delle Entrate, poiché il reddito più elevato prodotto in Italia tra il 2006 e il 2008
è costituito dalle royalties corrisposte dalla SIAE, con sede legale in Roma. Ai fini
di individuare il luogo in cui è effettivamente svolta l’attività economica, la norma
attribuisce, infatti, rilievo al luogo di svolgimento dell’atto o delle attività che
rappresentano la fonte dei redditi.
L’Ufficio contesta l’assunto difensivo, poiché la normativa richiamata dal con-
tribuente è applicabile ai soggetti effettivamente residenti all’estero ai fini fi-
scali, ma esso ha accertato che il trasferimento del contribuente all’estero è da
ritenersi fittizio e posto in essere al solo scopo di sottrarsi al pagamento delle
imposte per i redditi ovunque prodotti. Il Collegio rileva, che la cancellazione
dall’Anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’AIRE non sono
sufficienti a determinare l’esclusione della residenza fiscale nel territorio dello
Stato. Le risultanze anagrafiche hanno, infatti, solo valore presuntivo (Cass., n.
4829/1979). Diversa funzione ha l’iscrizione nell’AIRE. Detta iscrizione non
ha un’autonoma rilevanza sostanziale; per quanto è pur sempre possibile di-
mostrare che il contribuente è fiscalmente residente, in quanto non ha mai
perduto la residenza civilistica (Cass., n. 13803/2001; n. 10179/2003; n. 14434/
2010; C.T. Reg. Bari n. 132/2009).

Da una verifica di fatto, particolarmente complessa, effettuata dall’Ufficio,
essendo possibile provare la residenza con ogni mezzo (C.T.P. Torino, Sez. XVIII,
n. 40/2009), il Collegio reputa che il ricorrente debba ritenersi fiscalmente residente
in Italia. La D.R.E., con un’indagine a largo raggio, anche a livello Europeo, ha
acquisito elementi di certezza obiettiva della permanenza stabile in Italia del contri-
buente e, precipuamente, nel domicilio di origine o ultimo a Latina, sede principale
dei suoi affari e interessi desumibile dalla concentrazione degli stessi, correlata al
suo comportamento, ai suoi rapporti morali, sociali e familiari e non solo economi-
ci. L’Ufficio ha dimostrato la sua residenza in Italia e, specificatamente, nel luogo di
produzione del reddito, per un periodo superiore a 183 giorni, quasi 250; la senten-
za n. 14434/2010, della Suprema Corte conferma la correttezza di tale impostazione.
Secondo la difesa del ricorrente, le dichiarazioni di terzi non proverebbero nulla,
perché la residenza abituale sarebbe a Manchester (U.K.), come testimonierebbero
le foto della festa di Capodanno versate in atti. Il Collegio osserva che il fatto di aver
trascorso, con amici, un Capodanno è assolutamente ininfluente ai fini
dell’individuazione della residenza. Non vi è, poi, doppia imposizione perché nel
Regno Unito egli ha dichiarato solo i redditi ivi percepiti, mentre non ha dichiarato
gli altri redditi, essendo un “poco residente”. Il Collegio successivamente ha esami-
nato le cause ostative di natura tributaria, relative a: “Inizio altre attività di accerta-
mento tributario di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza”, ricono-
scendole, nella fattispecie, pienamente esistenti ed operanti. Il concetto di “altre
attività” è certamente ampio e ricomprende una vasta tipologia di atti, come confer-
mato dalla circolare n. 85/E del 2001, emanata dall’Agenzia delle Entrate, la quale
ha, infatti, precisato che la locuzione “altre attività” include gli “inviti”, “le richie-
ste” e i “questionari”.
Nella stessa circolare è stato anche chiarito che l’effetto preclusivo alle operazioni
di emersione si verifica unicamente se gli inviti, le richieste e i questionari siano stati
notificati al contribuente, il quale solo in questo modo può prendere “formale
conoscenza” dell’attività ispettiva a proprio carico. Anche se il ricorrente contesta
l’esistenza di tale formale conoscenza del questionario, il fatto che lo stesso sia
stato notificato a Latina e che lo stesso, tramite il commercialista, abbia ad esso
risposto, conferma l’effettività del domicilio. Non ha, quindi, pregio l’eccezione del
ricorrente che la notifica di detto questionario dovesse essere eseguita a Manchester
(U.K.), luogo in cui egli aveva, asseritamente, spostato la propria residenza. Il
contribuente deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto
asseriva che la propria residenza fiscale si trovava nel Regno Unito, sia ai fini della
convenzione conclusa con tale Stato, sia ai sensi dell’art. 2, co. 2, TUIR, anche
interpretato in conformità all’ordinamento comunitario.
L’impianto difensivo, ad avviso del Collegio, non risulta confermato dalla docu-
mentazione in atti e, pertanto, non è accoglibile.
Ed, invero, il prospetto elaborato dall’Ufficio circa la presenza in Italia ed all’estero
del contribuente per gli anni 2006, 2007, 2008 è illuminante nella sua precisione;
risulta, infatti, che il ricorrente sia stato all’estero 56 giorni nel 2006, a fronte di
almeno 233 giorni trascorsi in Italia .
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Residenza fiscale e norme antielusive
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NORME E TRIBUTI
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Ordine di Venezia

La tutela del contribuente
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1. Premessa
Le riflessioni oggetto di questo articolo concernono un particolare aspetto della
complessa tematica dell’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie.
Soffermeremo infatti l’attenzione sul contegno tenuto dall’Amministrazione Fi-
nanziaria in presenza di pronunce emanate dal giudice tributario che si limitano ad
accogliere il ricorso e conseguentemente ad annullare l’atto tributario, senza però
prevedere la condanna dell’Amministrazione Finanziaria stessa alla restituzione
delle somme che il contribuente ha medio tempore versato in ottemperanza a quan-
to disposto dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 al precipuo ed esclusivo fine di scongiura-
re l’esercizio di azioni esecutive da parte dell’Amministrazione statale.
Nel prosieguo dell’esposizione si farà particolare riferimento all’obbligo di restitu-
zione gravante sull’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’art. 68, comma 2
D.Lgs 546/1992. Si precisa fin d’ora, comunque, che le considerazioni svolte rela-
tivamente alla suddetta disposizione operano anche con riferimento alle controver-
sie instaurate ai sensi del successivo art. 69 D.Lgs. 546/19921.
Con una puntualizzazione: mentre nelle controversie ex art. 69 il contribuente può
porre in esecuzione le sentenze che condannano l’Amministrazione al pagamento
di somme soltanto se le stesse siano divenute irrevocabili (ossia non più assoggettabili
ai mezzi di impugnazione ordinari o perché siano già decorsi i termini per impugna-
re o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti), nelle
ipotesi di cui all’art. 68 D.Lgs. 546/1992 l’obbligo gravante sull’Amministrazione
di restituzione delle somme al contribuente sussiste anche se la sentenza è stata
impugnata o sono pendenti i termini per l’impugnazione, non prevedendo la sud-
detta norma il requisito dell’irrevocabilità della pronuncia giudiziale.

2. L’art. 112 cod.proc.civ.: l’importanza della pronuncia giudiziale
di condanna dell’Amministrazione Finanziaria alla ripetizione
delle somme indebitamente percepite

Punto di partenza della nostra analisi, nonché, a nostro avviso, stella polare nella
redazione degli atti difensivi del professionista che tutela il contribuente, non può
che essere la disciplina dettata dall’art. 112 cod.proc.civ., norma che trova
indiscutibilmente applicazione nell’ambito del processo tributario in virtù del ri-
chiamo di cui all’art. 1, comma 2 D. Lgs. 546/1992.
Sotto il principio unitario della «corrispondenza tra chiesto e pronunciato»,
l’art. 112 cod.proc.civ. contempla tre autonome proposizioni normative secondo le
quali: a) è fatto obbligo al giudice di pronunciare su tutta la domanda; b) è fatto
divieto allo stesso di pronunciare oltre i limiti della medesima; c) gli è negata la
possibilità di statuire d’ufficio su eccezioni riservate all’iniziativa di parte.
In base alla prima proposizione normativa, l’art. 112 cod.proc.civ. sancisce l’atti-
tudine della domanda ad investire l’organo giurisdizionale di un vero e proprio
dovere - e non mero potere - di provvedere; con la seconda, invece, viene limitato
l’esercizio della potestà decisoria del giudice all’azione effettivamente promos-
sa, identificata alla stregua dei noti elementi del petitum e della causa petendi.
Definire in maniera chiara e precisa i limiti dell’azione giudiziale promossa è di
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Nel caso di mancato spontaneo riconoscimento
da parte dell'Amministrazione Finanziaria del diritto
al rimborso delle somme versate in forza di un atto
impositivo tributario annullato in sede giudiziale

fondamentale rilievo, anche al fine di stabilire con sicurezza l’effettiva portata
dell’emananda sentenza. Ben diversa è infatti la tutela giurisdizionale offerta al
contribuente davanti alle Commissioni tributarie nel caso di proposizione di azioni
di carattere meramente impugnatorio e costitutivo tendenti ad ottenere esclusiva-
mente l’annullamento dell’atto impugnato e la tutela offerta nel caso di proposizio-
ne di un’azione di condanna tendente ad ottenere altresì la formazione di un titolo
esecutivo da poter azionare nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. La
sentenza di mero annullamento non costituisce infatti, di per sé, titolo esecutivo
per procedere all’esecuzione forzata e/o presupposto per esperire il giudizio di
ottemperanza di cui all’art. 70 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.
Solo dunque con la proposizione dell’azione di condanna – che è finalizzata non
solo all’accertamento della nullità dell’atto impositivo, ma anche alla condanna
dell’Amministrazione Finanziaria alla ripetizione di quanto nelle more indebita-
mente percepito – si appresta una piena tutela alla posizione del contribuente.
Ciò detto, ben può accadere che, a fronte della puntuale proposizione del ricorso ed
alla espressa domanda di condanna dell’Amministrazione Finanziaria alla ripeti-
zione di quanto indebitamente percepito2, il contribuente ottenga la pronuncia di
annullamento dell’atto impugnato, ma incappi nella c.d. “patologia processuale”
dell’omessa pronuncia con riferimento alla richiesta di condanna3.
Omessa pronuncia questa che equivale a mancato formale riconoscimento dell’ob-

1 Sul diverso ambito di applicazione dell’art. 68, comma 2 e dell’art. 69 D.Lgs. 546/1992 si ricorda che è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 49/2010
(confermativa delle posizioni già assunte in precedenza dall’Amministrazione Finanziaria con la Circolare 30.11.1999, n. 224/E) la quale afferma che mentre l’art. 68, comma
2 trova applicazione in relazione alle controversie relative ad atti impositivi, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni e di riscossione, l’art. 69 si applica con riferimento ai
giudizi promossi contro i provvedimenti di diniego espresso o tacito delle istanze di rimborso del contribuente.
2 Sul punto, si rileva come sia consigliabile aver cura di riproporre le conclusioni rassegnate in sede di ricorso sia nelle memorie illustrative che durante (l’eventuale) discussione
in pubblica udienza.
3Verosimilmente il ricorrente contribuente potrà aver chiesto nel ricorso tributario quanto segue: << voglia questa On.le Commissione Tributaria Provinciale, respinta ogni
istanza e deduzione contraria, dichiarare l’illegittimità/infondatezza dell’atto impugnato in epigrafe specificato e in ogni caso considerare non dovute le imposte specificate,
le sanzioni e interessi. Tutto quanto richiesto per i motivi sopra dettagliatamente illustrati; in ogni caso, condannare l’Amministrazione Finanziaria al rimborso delle somme,
eventualmente, già corrisposte dal ricorrente, aumentate degli interessi di legge, nonché al pagamento delle spese, onorari e diritti del giudizio>>.
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bligo dell’Amministrazione al rimborso, così come mancata formale determinazio-
ne (nel quantum) dello stesso e conseguentemente, come sancito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza 8.10.2008, n. 24774 ed altresì in
Cassazione, n. 10725/2002 impossibilità da parte del contribuente di azionare nei
confronti dell’Amministrazione Finanziaria sia la procedura esecutiva di cui agli
artt. 479 e ss. cod.proc.civ., sia il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 D.Lgs.
31.12.1992, n. 546.

3. Il vizio di omessa pronuncia: i rimedi esperibili dal contribuente
Quale rimedio offre il legislatore nell’ipotesi (purtroppo non insolita) di omissione
della pronuncia giudiziale di condanna? Per ovviare all’omessa pronuncia il contri-
buente è gravato dello stesso onere impugnatorio che su di esso graverebbe nel-
l’ipotesi di rigetto del ricorso, ovvero l’impugnazione della sentenza di primo
grado. Ad essa farà (ovviamente) seguito la costituzione in giudizio dell’Ammini-
strazione Finanziaria e la conseguente proposizione da parte della difesa erariale
dell’appello incidentale relativamente al capo di sentenza che l’ha vista soccombente
(ovvero l’annullamento dell’atto impositivo). Sorge spontanea la seguente doman-
da: quale contribuente, dopo aver ottenuto in primo grado una sentenza di annulla-
mento della cartella esattoriale (o altro atto tributario) impugnata (magari miliona-
ria), a fronte, tra l’altro, dell’acquiescenza dell’Amministrazione Finanziaria, pro-
porrebbe ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria competente?
Quali orizzonti si aprono allora al contribuente?
La sentenza di annullamento passata in giudicato costituisce per il contribuente il
mero presupposto per promuovere una successiva domanda (sempre dinanzi al
giudice tributario4) che condanni specificatamente l’Amministrazione alla restitu-
zione dell’indebito. È solo in questo nuovo giudizio che verrà a formarsi il titolo
giudiziario fondante la pretesa di restituzione in ossequio al quale l’Amministra-
zione Finanziaria provvederà (o quantomeno dovrebbe provvedere) <<spontanea-
mente>> a disporre il rimborso.
Infatti, con la C.M. del 1.10.2010 n. 49/E l’Agenzia delle Entrate, nel fornire
chiarimenti circa l’esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto delle sentenze rese
dinanzi le Commissioni tributarie, ha evidenziato che gli Uffici sono obbligati a dare
sistematica e puntuale attuazione delle pronunce, qualunque ne sia l’esito, sia esso
favorevole al contribuente, che vantaggioso per l’Amministrazione, senza finanche
attendere la notifica della sentenza, “purché il dispositivo della sentenza contenga
tutti gli elementi necessari alla determinazione dell’importo da rimborsare”.
Ciò significa – e la prassi lo conferma – che a fronte di una sentenza di mero
annullamento dell’atto impositivo passata in giudicato, l’Amministrazione statale –
per sua stessa ammissione –, non si attiverà per disporre il rimborso delle somme
versate dal contribuente, ma rimarrà inerte, in attesa che lo stesso proponga un nuovo
giudizio (con conseguenti oneri a suo carico) tendente ad accertare il quantum.
Non v’è chi non veda come l’interpretazione fornita dall’Amministrazione con la
suddetta Circolare Ministeriale superi, a danno del contribuente, il dettato dell’art. 68
D.Lgs. 546/1992 che invece si limita a prevedere che «Se il ricorso viene accolto, il
tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della com-
missione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve
essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza».
Ebbene è evidente che la sentenza della Commissione tributaria che annulli l’atto
impugnato prevedendo l’infondatezza ab originem della pretesa impositiva accer-
ta inconfuntabilmente che ogni eventuale versamento eseguito dal contribuente
in ottemperanza al suddetto ordine impositivo era indebito e deve quindi essere
d’ufficio rimborsato nella sua interezza. Secondo quanto espressamente dispone la
legge, infatti, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 546/1992 è immediata-
mente produttiva di effetti, elimina dal “mondo giuridico” l’atto impugnato con la
conseguente previsione che il contribuente non solo non deve corrispondere più
alcuna somma, ma ha diritto (d’ufficio, cioè senza alcuna necessità di istanza di
parte) alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza.
Nonostante la predetta chiara ed inequivoca previsione normativa e il monito più
volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha più volte affermato
che «la legge vuole che la situazione patrimoniale del contribuente non sia pregiu-
dicata da un atto amministrativo che il giudice competente ha valutato illegittimo»5,

nella prassi si registra il mancato spontaneo rimborso da parte dell’Amministrazio-
ne. Tale contegno omissivo si pone in violazione sia del principio di tutela dell’in-
tegrità patrimoniale del contribuente di cui alla Legge 27.7.2000, n. 212, sia del
principio generale dell’ordinamento giuridico che vieta di arricchirsi
ingiustificatamente (ovvero senza causa) a danno altrui.
Non solo. Significa altresì violazione da parte della Pubblica Amministrazione dei
principi di imparzialità e di buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costitu-
zione. Principi questi che devono guidare l’agire dell’Amministrazione non solo
nell’ambito dell’attività di esecuzione del comando legislativo, ma anche rispetto
all’esecuzione del comando giurisdizionale: non riconoscere il diritto del contri-
buente alla restituzione delle somme indebitamente versate in forza di un atto
impositivo dichiarato nullo significa infatti agire consapevolmente in aperto con-
trasto con un comando giudiziale.
V’è di più. Il mancato riconoscimento in via amministrativa del diritto al rimborso
in capo al contribuente e il conseguente onere (anche economico) posto in capo al
medesimo di instaurare un nuovo giudizio per ottenere “il bene della vita” cui lo
stesso aspira, si pone in palese contrasto con il principio della ragionevole durata
del processo codificato all’art. 111 Costituzione, un valore questo di interesse
generale alla cui realizzazione devono essere impegnati tutti i protagonisti della
scena processuale e, a parere di scrive, ancor di più, l’Amministrazione statale
qualora essa sia parte in causa.

4. L’art. 96 cod.proc.civ.: l’applicazione dell’istituto della condanna per
responsabilità aggravata in caso di omesso tempestivo e spontaneo rimborso
da parte dell’Amministrazione Finanziaria delle somme indebitamente ver-
sate dal contribuente sulla base di un atto impositivo annullato
A fronte dell’(eventuale) contegno omissivo consapevolmente mantenuto dall’Am-
ministrazione nei casi di mero annullamento dell’atto impugnato è giocoforza rite-
nere che il contribuente, nel corso del successivo giudizio tendente ad ottenere la
pronuncia di condanna dell’Amministrazione statale alla ripetizione dell’indebito,
possa chiedere – e abbia diritto di ottenere – la condanna della stessa Amministra-
zione ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ..
Tale norma, applicabile al giudizio tributario in virtù del rinvio generale previsto
dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, consente al Giudice di condannare la
parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede
al pagamento di una somma di denaro. Il suddetto potere sanzionatorio, dopo la
legge 18.6.2009, n. 69, è stato adeguatamente rafforzato: la novella legislativa, con
l’inserimento del terzo comma, svincola infatti il potere sanzionatorio conferito al
Giudicante, dalla prova del danno, potendo la quantificazione dello stesso avvenire
in via equitativa.
La condanna di cui all’art. 96, comma 3 cod.proc.civ. finisce cioè per assumere
carattere punitivo, diretto a scoraggiare comportamenti - siano essi attivi o omissivi
- contrari alla funzionalità della giustizia e, più in generale, al rispetto della legalità.
Essa quindi mira a colpire tutte quelle condotte che finiscono per violare il princi-
pio di lealtà processuale codificato all’art. 88 cod. proc.civ., nonché quelle che
finiscono per ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata
del processo di cui all’art. 111 cost..
Proprio in virtù della siffatta esigenza di scoraggiare l’abuso del processo e di
preservare la funzionalità della giustizia, la Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cassazione, n. 21570/2010) ha riconosciuto che l’ampia previsione di cui al comma
3 consente al Giudice di liquidare in favore del contribuente vittorioso una somma,
in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell’esercizio da
parte dell’Amministrazione Finanziaria di una pretesa “temeraria” cioè derivante
da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità del contribuente di adire il
giudice tributario. Così statuendo la Cassazione ha esteso il concetto di respon-
sabilità processuale, prima limitato al solo contegno mantenuto dalle parti nel
corso del giudizio, e conseguentemente ha statuito la legittimità dell’applicazione
della condanna di cui all’art. 96 cod.proc.civ. anche relativamente al contegno man-
tenuto dall’Amministrazione nel corso della c.d. fase amministrativa.
Il solo fatto cioè che il contribuente abbia subito una pretesa temeraria legittima lo
stesso a chiedere ed ottenere la condanna dell’Amministrazione Finanziaria al pa-
gamento di una somma, equitativamemte determinata, a titolo risarcitorio.
Se dunque la pretesa tributaria infondata e temeraria legittima di per sè il ricorso alla
disciplina sanzionatoria di cui all’art. 96, comma 3 cod.proc.civ., a fortiori è corret-
to ritenere che il mancato spontaneo adempimento da parte dell’Amministrazione
al dettato di cui all’art. 68 D.Lgs. 546/1992 in presenza di una pronuncia giudiziale
che annulli la pretesa impositiva legittimi il Giudice tributario – adito dal contri-
buente al solo fine di ottenere la pronuncia di condanna –, a sanzionare l’Ammini-
strazione Finanziaria al pagamento della medesima sanzione pecuniaria di cui all’art.
96, comma 3 cod.proc.civ..
Solo così il contribuente dopo aver già subito l’infondata pretesa impositiva poi
annullata potrà essere risarcito dell’ulteriore danno patito per l’inerzia ingiustificata
dell’Amministrazione.

La tutela del contribuente
nel caso di mancato spontaneo

riconoscimento da parte
dell'Amministrazione Finanziaria
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4 Sul punto la giurisdizione delle Commissioni tributarie è stata definitivamente affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 8 ottobre 2008, n. 24774 la quale
ha statuito che ogniqualvolta la domanda di rimborso riguarda un credito tributario, ancorché esso trovi la sua giustificazione in una pronuncia di annullamento dell’atto da parte
del giudice tributario, la giurisdizione spetta a quest’ultimo, poiché la stessa è in funzione dell’oggetto della domanda e prescinde dalle ragioni per le quali è richiesto.
5 Cfr. Cassazione, 22.9.2006, n. 20526 richiamata da Cassazione, 10.7.2008, n. 19078.
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NORME E TRIBUTI

ENRICO SAVIO
Ordine di Bassano del Grappa

Il lavoro non professionale
degli enti senza scopo di lucro

GLI ENTI NON COMMERCIALI rivestono
un importante ruolo nel tessuto sociale,
nazionale ed internazionale, mediante lo

svolgimento di attività (culturali, sociali, ricreati-
ve, sportive, assistenziali, ecc.) che per intrinse-
ca natura coinvolgono ingenti quantitativi di per-
sone, andando così a colmare delle vere e pro-
prie lacune del “servizio pubblico”.
Il presente lavoro ha lo scopo di focalizzare l’at-
tenzione su quelle figure che, gratuitamente ov-
vero dietro corrispettivo, prestano la propria ope-
ra nell’ambito del terzo settore pur mancando del
requisito della “professionalità”.
Gli enti senza scopo di lucro, infatti, per lo svol-
gimento della propria opera possono avvalersi
di lavoratori dipendenti, parasubordinati, profes-
sionisti autonomi nonché di altre particolari
tipologie quali:
- prestazioni volontarie;
- lavoro autonomo occasionale;
- lavoro occasionale accessorio.

Prestazioni volontarie
La figura del volontario rappresenta, tendenzial-
mente, la prima e più importante fonte di mano-
dopera alla quale un sodalizio possa attingere.
L’identificazione di quest’ultimo quale “sogget-
to che opera gratuitamente” al di fuori di qual-
siasi aspettativa remunerativa ed esclusivamen-
te per il proprio impegno morale e civile, può es-
sere ricondotta al dettato di cui all’art. 2, L. 266/
911, come soggetto che svolge un’attività “pre-
stata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l’organizzazione di cui il volontario fa par-
te, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusi-
vamente per fini di solidarietà” essendo la stessa
incompatibile con qualsiasi altro di tipo di rap-
porto di lavoro.
Pertanto, affinché tale prestazione possa rientra-
re nella fattispecie in esame, non potrà sussiste-
re alcuna forma di retribuzione né indennizzo per
l’attività svolta salvo l’esclusivo rimborso delle
spese sostenute dal prestatore nell’esercizio delle
sue funzioni qualora opportunamente documen-
tate (viaggi, trasferte, acquisti di materiale previa
autorizzazione, ecc.).
Si ricorda, infine, che i volontari possono coinci-
dere o meno con la figura degli associati, essen-
do ammessa anche a soggetti terzi la possibilità
di operare gratuitamente a favore dell’ente.

Lavoro autonomo occasionale
Ai sensi dell’art. 2222, codice civile, viene defini-
to come “contratto d’opera” l’obbligazione as-
sunta da un soggetto (c.d. professionista) di porre
in essere una prestazione, con lavoro prevalente
proprio e senza vincolo di subordinazione verso
il committente, a prescindere che tale attività ven-
ga dallo stesso svolta in forma abituale e conti-
nuativa.
Ciò premesso, è opportuno individuare la linea
di confine tra l’attività di lavoro autonomo abi-
tuale e quella occasionale con riferimento alla
saltuarietà ed assenza di prevalenza della presta-
zione (rispetto alle normali attività lavorative svol-
te dal lavoratore) nonché dalla mancanza di una
propria organizzazione di mezzi: viene, pertanto,
esclusa l’occasionalità qualora il rapporto con il
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committente sia giustificato da un interesse du-
revole del prestatore (o del committente) di svol-
gere (o ricevere) le prestazioni lavorative in un
lasco di tempo non limitato.
Tuttavia, mancando nella legge qualsiasi riferi-
mento a limiti temporali e reddituali che possano
identificare automaticamente le prestazioni di la-
voro quali “abituali”, ogni caso dovrà essere
valutato singolarmente.
Quindi, per effetto di tale qualificazione, a diffe-
renza dei redditi di lavoro autonomo conseguiti
nell’ambito di un’attività professionale abituale,
quelli occasionali sono inclusi tra i redditi diversi
di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) ed art. 71, comma
2, TUIR: i proventi, pertanto, saranno costituiti
dalla differenza tra l’ammontare percepito nel
periodo d’imposta e le spese specificamente ine-
renti alla loro produzione. Di conseguenza, se
per determinare i proventi si dovrà far riferimento
al principio di cassa (ammontare percepito), la
deduzione dei relativi oneri “specifici” sarà pos-
sibile esclusivamente in applicazione del princi-
pio di “correlazione costi-ricavi” nell’esercizio in
cui verranno conseguiti i proventi ai quali i costi
si riferiscono. Si consideri, inoltre, che tali com-
pensi, in ragione della natura occasionale del-
l’attività che li genera, non saranno assoggettati
ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo
dell’abitualità2.

Infine, alla corresponsione delle somme, dovrà
essere operata la ritenuta IRPEF d’acconto del
20%3 con le medesime modalità dei lavoratori au-
tonomi professionali, mentre a livello
previdenziale il versamento contributivo si profi-
la solamente qualora i compensi complessiva-
mente percepiti nell’anno solare superino la so-
glia di euro 5.000 (con la necessità di una preven-
tiva iscrizione alla Gestione separata INPS).
Il committente, operando come sostitutivo d’im-
posta, dovrà trattenere le ritenute sui compensi
corrisposti ai prestatori occasionali, provvedere
al relativo versamento in favore dell’Erario entro
il giorno 16 del mese successivo a quello del pa-
gamento del professionista, certificare annual-
mente le ritenute ed i versamenti effettuati non-
ché predisporre l’adempimento dichiarativo per i
sostituti d’imposta (modello 770).

Lavoro occasionale accessorio
Ai sensi dell’art. 70, comma 1, D.Lgs. 276/03, per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono
quelle attività lavorative (occasionali) che non
danno luogo, con riferimento alla totalità dei com-
mittenti, a compensi superiori a 5.000 (5.050 nel
2014) euro nel corso di un anno solare4 (il limite
va inteso come netto ed è pari attualmente a 6.740
euro lorde). Fermo restando il limite di cui sopra,
nei confronti dei committenti imprenditori com-
merciali o professionisti, tali attività lavorative
occasionali possono essere svolte a favore di
ciascun singolo committente per compensi non
superiori a 2.000 (2.020 nel 2014) euro annual-
mente rivalutati (il limite va inteso come netto ed
è oggi pari a 2.690 euro lorde).
Pertanto, tali prestazioni possono essere identi-
ficate quali attività di lavoro svolte al di fuori di
un normale contratto di lavoro, in modo discon-
tinuo e saltuario, da parte di qualsiasi prestatore
ed in qualsiasi settore (salvo limitazioni per il set-
tore agricolo). Ciò premesso, le più diverse atti-
vità lavorative potranno essere svolte da sog-
getti disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi
o subordinati, full-time o part-time, pensionati, stu-
denti, percettori di prestazioni a sostegno del red-
dito, nei limiti dei compensi di cui sopra.
Attualmente, le prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresì rese, in tutti i settori pro-
duttivi, compresi gli enti locali, fermo restando
quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo
di 3.000 euro di corrispettivo netto per anno solare
(4.000 euro lorde) per i percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito.
La remunerazione di tali lavoratori avviene sulla
base di appositi buoni (c.d. Voucher), aventi va-
lore orario pari a 10 euro lordi (7,50 euro netti)
acquistati presso le Sedi o in via telematica sul
sito INPS, rivenditori di generi di monopolio au-
torizzati, sportelli bancari abilitati ed Uffici Po-
stali nazionali (sono, inoltre, disponibili dei buo-
ni di taglio superiore, del valore di 20 e 50 euro
equivalenti rispettivamente a due e cinque buoni
non separabili).
Si ricorda che prima dell’inizio dell’attività lavo-
rativa (anche il giorno stesso purché prima del

1 Legge quadro sul volontariato
2 D.P.R. 633/72, art. 5, comma 1,
3 D.P.R. 600/73, art. 25.
4 Annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente
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l’inizio della prestazione), il committente è tenuto
ad effettuare la comunicazione di inizio presta-
zione, attraverso i canali indicati nelle schede re-
lative alle varie modalità di acquisto, consultabili
sul sito INPS.Il mancato rispetto di tali limiti po-
trà portare gli organi verificatori ad una
riqualificazione del rapporto nell’ambito delle pre-
stazione di lavoro autonomo o subordinato con
le ovvie conseguenze sanzionatorie.

Sportivi dilettanti
Un figura che si pone a metà strada tra quella del
“volontario” e quella del “lavoratore retribuito”
è rappresentata dal c.d. “sportivo dilettante”: in-
fatti, per tale figura la legge prevede la possibilità
di corrispondere degli emolumenti, fiscalmente
neutrali fino ad una certa soglia, non tanto quale
corrispettivo per l’attività svolta bensì a “titolo
di indennizzo” per le spese sostenute e non do-
cumentate, per i viaggi compiuti nell’esercizio
della propria funzione, come premi per particolari
risultati sportivi raggiunti nonché per l’impegno
dedicato. L’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, pre-
vede la possibilità di erogare a coloro che “nel-
l’esercizio diretto di attività sportive dilettanti-
stiche” prestino un’attività sportiva nell’ambito
del CONI, delle Federazioni sportive nazionali,
dell’Unione Nazionale per l’incremento delle Raz-
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ché presso qualsiasi altro organismo sportivo
che da essi sia riconosciuto delle somme, appun-
to, a titolo di “indennità di trasferta, rimborsi
forfettari di spesa, premi e compensi”.
Inoltre, si precisa che nell’alveo delle “attività
sportive dilettantistiche” devono essere incluse
anche le attività di formazione, didattica, prepa-
razione ed assistenza all’attività sportiva dilet-
tantistica, facendovi quindi rientrare appieno la
figura dell’istruttore/tecnico sportivo, a prescin-
dere dalla partecipazione o meno a manifestazio-
ni sportive.
Tale tipologia di emolumenti, viene estesa dalla
norma anche al di fuori del mondo sportivo, e più
precisamente a favore dei direttori artistici e dei
collaboratori tecnici nell’ambito di prestazioni di
natura non professionale a favore di cori, bande
musicali e filo-drammatiche che perseguono fi-
nalità dilettantistiche.
Tutto ciò premesso occorre sottolineare come,
per la corretta instaurazione di tale rapporto di
collaborazione (non professionale) è necessario
focalizzare lo sguardo sul dettato dell’art. 67,
comma 1, TUIR, ove viene precisato che tali in-
troiti (indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di
spesa, i premi ed i compensi da attività sportiva
dilettantistica) configurano “redditi diversi” in
capo al percipiente esclusivamente se non costi-
tuiscono redditi di capitale ovvero se non sono

Il lavoro non professionale degli enti senza scopo di lucro
conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da società in nome collet-
tivo e in accomandita semplice, né in relazione
alla qualità di lavoratore dipendente.
Pertanto, qualora vengano rispettati i presuppo-
sti di cui sopra, tali somme, fiscalmente neutrali
per i percipienti fino a 7.500 euro annui, saranno
erogate agli stessi al netto di una ritenuta a titolo
d’imposta del 23% applicata alla parte eccedente
tale limite e fino all’ammontare di 28.158,28 euro,
scontando poi una ritenuta a titolo di acconto
sui compensi ulteriori (sopra gli euro 7.500 sa-
ranno dovute anche le addizionali regionali e
comunali, se istituite).

Considerato il trattamento fiscale di favore riser-
vato dalla norma fiscale allo strumento del “com-
penso sportivo dilettantistico” nonché la com-
pleta esenzione dalla contribuzione, sia
previdenziale che assistenziale, spesso gli enti
sportivi dilettantistici ne estremizzano l’utilizzo,
in particolar modo quando viene adottato per
remunerare soggetti che sono in tutto e per tutto
professionisti, mancando la “vocazione dilettan-
tistica” propria della fattispecie. Pertanto, si con-
siglia, in caso di prestazioni sporadiche e non
professionali, di rivalutare gli strumenti del lavo-
ro occasionale, sia esso svolto in forma autono-
ma che accessoria, evitando di abusare troppo
dei compensi ex. art. 67, comma 1, lett. m), TUIR.

Quando, ai tempi del liceo, ci si dedicava allo studio di Aristotele
(il più delle volte, va riconosciuto, con la mente rivolta altro-
ve…), ben difficilmente si sarebbe potuto prevedere che un gior-
no tali fatiche sarebbero servite per un ricorso tributario. Eppu-

re… La vicenda (quella tributaria) inizia con una verifica effettuata a
fine 2008 dalla Guardia di Finanza, la quale, avendo riscontrato che per
l’anno oggetto di controllo, e cioè il 2007, la società veri-
ficata contabilizzava merci in magazzino senza però di-
sporre di un contratto di locazione per i relativi locali e
senza neppure averlo iscritto presso la C.C.I.A.A., ben
pensava di applicare la presunzione ex art. 1 c. 1 del
D.P.R. n. 441/1997, a tenore del quale: “Si presumono
ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si
trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie
operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali
luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, suc-
cursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i
mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa”. Sulla
base di ciò l’Agenzia delle Entrate emetteva un pedissequo
avviso di accertamento.
Fin dalla fase del tentativo di adesione la società, per
mezzo del proprio consulente, tentava di far comprende-
re l’assurdità di una tale posizione, in quanto dalla sem-
plice analisi logico - grammaticale della norma applicata
(ove, non a caso, viene utilizzato il modo indicativo al tempo presente!)
emerge inequivocabilmente che il presupposto della presunzione legale
di cessione risiede nella circostanza che i beni risultino mancanti al
momento della verifica della Gdf e nel luogo ove essa avviene. Momento e
luogo nei quali i verificatori sono tenuti ad attestare tale mancanza per
esperienza diretta, di ciò dando testimonianza in un verbale con i crismi
previsti per l’atto pubblico dall’art. 2699 c. 1 del c.c. e dal successivo art.
2700. Dal che conseguiva, altrettanto inequivocabilmente, come la pre-
sunzione avanzata dai militari verbalizzanti con il PVC alla base dell’ac-
certamento fosse del tutto priva del requisito legale di cui al
summenzionato art. 1 c.1 del D.P.R. n. 441/1997. In altre parole, al più il
verbale in questione poteva dare atto della mancanza di contratti scritti di
locazione per le unità locali ovvero della loro registrazione, non certo di
presunte ed indimostrate vendite “in nero”.
Malgrado ciò, l’Agenzia delle Entrate riteneva di procedere comunque,
cosicché si perveniva al giudizio di fronte alla C.T.P. di Gorizia. E pro-
prio in questa sede, al difensore tornavano in mente gli antichi studi che

lo portavano, per meglio far comprendere il proprio ragionamento, a
rispolverare le unità così come definite nell’opera della Poetica
aristotelica, sostenendo nelle proprie difese che: “la presunzione ex art.
1 D.P.R. n. 441/1997 è applicabile solo se emergente da un confronto fatto
dai militari verificatori in un contesto caratterizzato da unità di tempo,
di luogo e d’azione. In altre parole, rappresenta un vero e proprio para-

dosso spazio-temporale ritenere che i finanzieri abbiano
potuto raffrontare fisicamente le giacenze esistenti alla
data del 31/12/2007 nel magazzino situato a (...), Via Papa
Giovanni n. 23, con le quantità dei beni effettivamente gia-
centi nei luoghi ove il contribuente svolge(va) le proprie
operazioni, comprese le dipendenze, e cioè in (...), Via Ce-
sare Battisti n.6, alla data di inizio del loro intervento,
avvenuto in data 22-7-2008 giusto P.V.C. dd. 29-11-2008”.

Ebbene, l’eccezione si rivelava fondata, motivando
la C.T.P. di Gorizia con la sent. n. 2/01/14 del 30-
10-2014, dep. l’8-1-2014, in accoglimento del ri-

corso, che: “La norma dispone che si presumono ceduti i
beni (acquistati, importati o prodotti) che non si trovano
nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie opera-
zioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. ” “La presun-
zione – prosegue la sentenza – sembra collegarsi ad una

constatazione attuale del non ritrovamento dei beni, mentre nel caso in
esame i militari della Guardia di Finanza hanno dedotto l’assenza delle
giacenze con riferimento ad un periodo anteriore al tempo della verifi-
ca. Inoltre – osserva ancora il relatore – la verifica della non esistenza
dei beni non è conseguenza della ricerca infruttuosa di questi, ma solo
della apparente indisponibilità di un locale magazzino nell’anno 2007
da parte della società. Tale disponibilità è stata a sua volta dedotta dalla
mancanza di un contratto di locazione dell’immobile, pur di fronte alla
dichiarazione (avvalorata dalla documentazione aziendale: fatture, d.d.t.,
ecc., esibita in giudizio dalla difesa. N.d.r.) dell’allora amministratore
che indicava come magazzino un’unità locale in (…). Pertanto – è la
conclusione dei giudici – il risultato dell’accertamento è il frutto di un
complesso deduttivo che travalica i caratteri della presunzione posta
dall’art. 1 D.P.R. n. 441/97”.
Come si vede, un occasione in più per ringraziare i nostri genitori di
averci mille volte ripetuto le seguenti parole: “smettila di guardare
fuori dalla finestra e comincia a studiare!”

ARISTOTELE  E  LE  PRESUNZIONI
CLAUDIO POLVERINO

Ordine di Gorizia
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Ordine di Vicenza

Il patrocinio a spese dello
Stato nel processo tributario

«Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione». Così recita il terzo comma
dell’articolo 24 della Costituzione Italiana che di
fatto istituisce il patrocinio a spese dello Stato,
altrimenti noto come “gratuito patrocinio”.
Tale principio è stato ribadito anche dall’art. II-
107, comma 3, della Costituzione Europea, che a
sua volta dispone: “a coloro che non dispongo-
no di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a
spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per
assicurare un accesso effettivo alla giustizia.”
Tale istituto costituisce garanzia affinché ad ogni
cittadino, indipendentemente dalla situazione
economica in cui versa, possa essere garantita
una adeguata difesa in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e tributaria. Per ovvie
ragioni ci limiteremo qui a trattare solamente il
patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del
contenzioso tributario. Nel processo tributario,
l’istituto è attualmente disciplinato dal Testo
Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n.
115) che ha abrogato l’art. 13 del D.Lgs. 546/92 a
decorrere dal 01/07/2002.
A parere di chi scrive questo istituto ha suscita-
to maggiore interesse a seguito dell’approvazio-
ne dell’art. 37 del D.L. n. 98/11 che dal 07/07/2011
ha segnato l’addio alla marca da bollo a favore
del Contributo Unificato anche nel Processo Tri-
butario. Questo passaggio ha comportato evi-
dentemente un aumento delle spese di giustizia
per il contribuente.
Contrariamente a quanto accade per le controver-
sie avanti le altre giurisdizioni, nelle quali è previ-
sta la difesa tecnica solo da parte dell’avvocato, il
processo tributario legittima la difesa tecnica svol-
ta anche da altri professionisti, ed in particolare, ai
sensi dell’art. 12 D.Lgs. 546/92, anche dagli iscritti
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili. Trattandosi di un allargamento della gamma
di soggetti abilitati alla facoltà di stare in giudizio,
è logico che l’analisi per l’ammissione al beneficio
non venga ristretto al Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, ma affidato ad una commissione rappre-
sentativa di tutti gli Ordini i cui componenti abbia-
no titolo a partecipare alla difesa.
Sembra opportuno sottolineare che il Legislato-
re (art. 81 del D.P.R. 115/02) ha previsto particola-
ri requisiti per gli iscritti all’Albo degli Avvocati
per patrocinare a spese dello Stato (esperienza
professionale, assenza sanzioni disciplinari e
anzianità di iscrizione) che per dimenticanza o
difficoltà (non tutti i difensori sono appartenenti
ad un albo professionale) non vengono ad oggi
imposti a tutti i soggetti abilitati alla difesa dall’art.
12 del D.Lgs. 546/92.
A parere di chi scrive tale disparità di trattamento
non sembra comunque giustificabile da un Ordi-
ne professionale principalmente per due motivi:
1. l’Ordine dovrebbe garantire al cittadino
di poter scegliere un professionista con qualità
morali (mancanza di sanzioni disciplinari) e pro-
fessionali (anzianità di iscrizione ed esperienza
in materia);
2. l’Ordine dovrebbe garantire agli iscritti di
essere nominati solo in caso di espressa volontà.
Per tali motivi, anche correggendo una mancan-
za del legislatore, gli Ordini territoriali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili si stanno

Un'opportunità per i più giovani, e non solo

attivando affinché presso le Commissioni Tribu-
tarie sia istituito un elenco dei difensori abilitati
al gratuito patrocinio con requisiti di cui sopra al
fine di garantire al contribuente che deve affron-
tare una controversia in ambito tributario e che
non sia in grado di provvedere in proprio ad una
adeguata difesa, la presenza di un difensore
esperto in materia.
Le cause di esclusione previste dall’art.91 del
D.P.R. 115/02 nel processo penale secondo il quale
l’ammissione al patrocinio è esclusa per “l’inda-
gato, l’imputato o il condannato di reati com-
messi in violazione delle norme per la repres-
sione dell’evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto” non si applicano
nel processo tributario per il quale, invece, si
applica l’art. 121 dello stesso Decreto.
I criteri e i limiti per essere ammessi al patrocinio
a spese dello Stato prendono in considerazioni
non la situazione patrimoniale, ma esclusivamente
l’aspetto reddituale del cittadino, facendo riferi-
mento ai redditi imponibili (reddito complessivo
al netto degli oneri deducibili) dichiarati, attual-
mente fissati in un tetto massimo di euro
11.369,24, così come stabilito dal Decreto del
Ministero della Giustizia del 1° aprile 2014, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169.
Per reddito imponibile deve intendersi il reddito
dell’intero nucleo familiare (elevato di euro
1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi) e si
deve tener conto anche dei redditi che per legge
sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad
imposta sostitutiva.
Appare evidente che questo limite reddituale è
inadeguato per assicurare un’effettività dell’isti-
tuto. Si spera che il legislatore, voglia almeno in-
nalzare il tetto in maniera da consentire l’accesso
al beneficio ad un novero più ampio di soggetti,
tenuto conto che, allo stato, il limite di cui sopra
corrisponde ad una retribuzione media mensile di
circa euro 950. Reddito ante-imposte che si situa
ai livelli minimi di sussistenza di una persona.
Un’apposita Commissione (istituita presso cia-
scuna Commissione Tributaria e presieduta da
un presidente di sezione e composta da un giudi-
ce e da tre rappresentanti delle categorie profes-
sionali abilitate alla difesa tributaria) è adibita ad
esaminare entro dieci giorni dalla richiesta, le
domande di ammissione al gratuito patrocinio.
Alla Commissione è demandato il compito di ve-
rificare, oltre alla sussistenza dei requisiti
reddituali, anche la probabilità di un esito favo-
revole della causa (fumus boni iuris). L’istanza
respinta o dichiarata inammissibile dalla Commis-
sione non può essere proposta al magistrato da-
vanti al quale pende il processo o competente a
conoscere il merito ai sensi dell’art. 139, comma
1, del T.U. 115/02.
L’istanza, debitamente documentata, può essere
presentata in qualsiasi stato e grado di processo
presso le Segreterie delle Commissioni Tributa-

rie e deve contenere gli elementi indicati dagli
artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002.
L’ammissione all’istituto del gratuito patrocinio
comporta che tutte le spese vengano prenotate a
debito e gli onorari del difensore vengano liqui-
dati direttamente dallo Stato applicando la tariffa
vigente per i Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili ridotte della metà, sentito il parere del
relativo Consiglio dell’Ordine.
Una seppur minima conoscenza delle norme che
regolano il funzionamento di tale istituto può tor-
nare utile a tutti quei colleghi che sempre più
spesso si trovano a dover consigliare un cliente,
che momentaneamente versa in ristrettezze eco-
nomiche, se coltivare o meno il contenzioso.
Una verifica dei requisiti per l’accesso al patroci-
nio a spese dello Stato potrebbe suggerire al pro-
fessionista di consigliare il cliente a presentare la
richiesta di tale istituto presso le Commissioni
Tributarie competenti, il tutto a spese dello Sta-
to, con grande beneficio per il contribuente.
La Commissione di Studio per il contenzioso tri-
butario dell’Ordine di Vicenza, al fine di chiarire
molti degli aspetti teorici e pratici dell’istituto,
organizzerà nel mese di dicembre un convegno
sul tema in quanto ritiene che la conoscenza del-
l’esistenza di tale istituto, dei requisiti per acce-
dervi e della normativa che lo regola, costituisca
in questo periodo di stagnazione economica uno
strumento necessario al professionista per ga-
rantire al proprio cliente una adeguata difesa in
ambito tributario.
La stessa Commissione auspica, inoltre, che, la
possibilità di essere inseriti nell’elenco dei difen-
sori abilitati presso le Commissioni Tributarie,
possa rappresentare per i colleghi più giovani
un’ottima opportunità di lavoro.

Componenti della Commissione di Studio per il
Contenzioso Tributario - Ordine di Vicenza
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Valutazioni preliminari
all'accettazione dell'incarico

SEGUE A PAGINA 24

Premessa
L’accettazione o il mantenimento di un incarico costi-
tuisce per il revisore una decisione di estrema delica-
tezza ed importanza perché una decisione affrettata o
superficiale, non basata su un’adeguata conoscenza
delle caratteristiche dell’incarico e dell’impresa sotto-
posta al controllo, potrebbe avere pesanti ripercus-
sioni sia sulla qualità delle attività di revisione sia in
tema di responsabilità.
Su quest’ultimo punto, sebbene la Commissione Euro-
pea, attraverso la Raccomandazione del 5 giugno 2008,
avesse  suggerito ai vari Stati membri di limitare la re-
sponsabilità, potendo scegliere tra le tre alternative:
a) individuazione di un importo finanziario massimo
b) previsione di una responsabilità proporzionale
c) limitazione della responsabilità attraverso un accor-
do con l’impresa sottoposta a revisione.
Il legislatore italiano, attraverso l’art.15 del D.Lgs. 39/
2010, ha ritenuto opportuno di non aderire a tale orien-
tamento, prevedendo invece la responsabilità illimita-
ta e solidale tra i revisori, società di revisione ed ammi-
nistratori dell’impresa per i danni provocati ai soci e ai
terzi.
Il tema relativo all’accettazione ed al mantenimento
dell’incarico, regolamentato dal Principio internazio-
nale sul controllo della qualità Isqc 1 e dai Principi di
revisione internazionali 200, 220, 300, rientra nel più
ampio concetto di sistema di controllo della qualità del
soggetto abilitato, che non andrebbe visto come un
inutile aspetto burocratico, ma un insieme di direttive
e procedure il cui scopo principale è quello di garantire
un servizio di revisione di alta qualità.
In particolare, il Principio Isqc 1, al paragrafo n. 26,
individua le tre condizioni che devono essere valutate
positivamente al fine di accettare un nuovo incarico, o
di mantenerlo, con ragionevole sicurezza:
1. disponibilità di competenze e risorse per svolgere
l’incarico nei tempi previsti;
2. capacità di rispettare i principi etici applicabili;
3. integrità del cliente.
Essendo tutta l’attività di revisione basata sul proces-
so di documentazione, anche queste fasi preliminari
all’accettazione dell’incarico dovranno essere adegua-
tamente documentate, prestando attenzione al princi-
pio generale in base al quale i controlli non documenta-
ti equivalgono a controlli non eseguiti.
A tal riguardo, premesso che la documentazione deve
essere auto-esplicante, cioè strutturata in modo tale
che un revisore esterno possa comprendere il lavoro
svolto senza dovere interpellare il soggetto che ha pre-
disposto la documentazione, al fine di garantire uni-
formità tra le persone e nel tempo, viene raccomanda-
to l’utilizzo di check list e questionari standard, che
dovranno essere inseriti nell’Archivio Generale, nella
sezione relativa alla pianificazione.
Sebbene il codice civile non imponga alcuna attività di
valutazione specifica al Collegio sindacale in sede di
prima nomina, essendo tuttavia l’impostazione della
revisione legale dei conti fondata sullo svolgimento
delle suindicate attività preliminari all’accettazione e/
o al mantenimento dell’incarico, nelle “Linee guida per
l’organizzazione del Collegio sindacale incaricato del-
la revisione legale dei conti”, emanato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, viene ribadita l’opportunità che anche i can-
didati sindaci debbano svolgere tali attività prima di
procedere all’accettazione dell’incarico e, consideran-
do la sua natura di organo “collegiale”, che ciò vada * Componente della Commissione di studio Contabilità

Finanza  e Controllo - Ordine di Treviso

fatto “collegialmente”.

Le attività preliminari
all’accettazione dell’incarico
L’obiettivo delle attività preliminari è quello di cono-
scere le caratteristiche dell’incarico e dell’impresa sot-
toposta alla revisione prima di procedere all’accetta-
zione dell’incarico.
Il Principio Isqc 1, ai paragrafi 26, 27 e 28, detta le
seguenti regole:
- Al paragrafo 26,  vengono indicate alcune spe-
cifiche attività che possono essere considerate di
autovalutazione e di natura dinamica, da svolgersi cioè
nel continuo, per verificare:
a) competenza e capacità necessarie allo specifico in-
carico;
b) risorse destinabili allo svolgimento dell’incarico;
c) tempo destinato allo svolgimento dell’incarico;
d) etica nello svolgimento dell’incarico;
e) integrità del cliente.
- Al paragrafo 27, oltre ad essere evidenziata
l’obbligatorietà di documentazione del processo
valutativo in oggetto e delle modalità di gestione di
potenziali conflitti d’interesse, viene specificato l’am-
bito di applicazione delle suindicate attività di
autovalutazione, e cioè:
1) per decidere se accettare un incarico da un nuovo
cliente;
2) per decidere se mantenere un incarico già in essere
da un cliente già acquisito (revisione di un successivo
bilancio);
3) per decidere se accettare un nuovo incarico con un
cliente già acquisito (nuovo lavoro).
- Al paragrafo 28, vengono evidenziate le pro-
cedure che il revisore deve adottare nei casi i cui
acquisisca informazioni che, se fossero state disponi-
bili prima, lo avrebbero indotto a rifiutare l’incarico.

Caratteristiche ed integrità del potenziale cliente
Per poter valutare la competenza e la capacità neces-
saria allo svolgimento di uno specifico incarico, occor-
re conoscere prima i requisiti specifici dell’incarico,
comprendere cioè l’impresa ed il contesto in cui ope-
ra, le caratteristiche e l’integrità del potenziale cliente.
Risulta necessario, dunque,  conoscere la storia ed
acquisire documenti, quali:
1. una visura camerale storica, per controlla-
re ad esempio:
– il sistema di amministrazione: una variazione
frequente dei componenti l’organo amministrativo
potrebbe denotare instabilità nell’amministrazione;
– l’oggetto sociale: andrebbe verificata l’aderen-
za dell’oggetto sociale indicato nello Statuto con l’at-
tività indicata dall’organo amministrativo in un
auspicabile colloquio conoscitivo;
– sede legale ed unità locali: frequenti
spostamenti della sede legale o frequenti aperture e
chiusure delle unità locali potrebbero essere indice di
strategie aziendali non ottimali;
– deposito di bilancio: andrebbero verificate le
motivazioni di eventuali mancati depositi di bilancio o
del non rispetto dei termini di approvazione;
– organo di controllo: va verificata la presenza e
la composizione, così come se ci sono state dimissioni.

2. Il fascicolo dell’ultimo bilancio approva-
to, completo delle relative relazioni di revisione, per
controllare ad esempio:
– capitale e riserve (verificare l’integrità del ca-
pitale sociale e la solidità patrimoniale);
– crediti commerciali (verifica in rapporto al fat-
turato);
– esposizione verso fornitori, banche ed altri
finanziatori;
– crediti/debiti tributari;
– valutazioni significative: fondo svalutazione
crediti, le rimanenze, gli investimenti;
– l’esistenza di transazioni di rilievo con parti
correlate.
3. L’organigramma della società e dell’even-
tuale gruppo di appartenenza;
4. Copia dell’ultimo Modello Unico e dell’ul-
timo Modello 770.
In secondo luogo, sebbene non venga richiesto dall’Isqc
1 né dall’ISA 220, viene ritenuto opportuno un incon-
tro preliminare con il potenziale cliente sia per ottene-
re conferma delle informazioni fin qui raccolte, sia per
integrare le stesse, redigendone, quindi, una sintesi in
una checklist, sotto forma di questionario o riepilogate
in un memorandum.
A titolo esemplificativo si riportano i principali aspetti
che devono essere indagati per la comprensione del-
l’impresa e del contesto in cui opera:
– settore di attività: mercato di riferimento; con-
correnza; attività ciclica o stagionale; contenuto tec-
nologico dei prodotti; sviluppo ed offerta di nuovi
prodotti; eventuale espansione in nuove località;
– regolamentazione: quadro normativo e regola-
mentare di riferimento;
– attività operativa: natura delle fonti di ricavo;
fasi e metodi di produzione; attività esposte a rischi
ambientali; alleanze; segmentazione settoriale; presen-
za di clienti e/o fornitori chiave; gestione delle risorse
umane; ricerca e sviluppo;
– partecipazioni ed investimenti: acquisizioni e/
o disinvestimenti pianificati;
– informativa finanziaria: principi contabili e
specifiche prassi di settore; modalità di rilevazione dei
ricavi; attività, passività ed operazioni in valuta este-
ra; operazioni inusuali o complesse; eventi o opera-
zioni che comportano una significativa incertezza di
misurazione; controversie in corso e passività poten-
ziali significative e/o inusuali;
– obiettivi, strategie e relativi rischi connessi al-
l’attività: cambiamenti nell’impresa, quali operazioni
di finanza straordinaria; ristrutturazioni; nuovi obbli-
ghi in materia contabile; requisiti per accedere ai
finanziamenti; installazione di nuovi significativi si-
stemi IT rilevanti per l’informativa finanziaria;
– misurazione ed esame della performance eco-
nomico e finanziaria: indicatori chiave di perfomance;
indici, tendenze e statistiche operative; budget, previ-
sioni, analisi delle variazioni; analisi delle perfomance
dei dipendenti, politiche retributive; raffronti tra le
performance dell’impresa e quelle dei concorrenti;
– l’affidabilità del sistema del controllo interno;
– l’esistenza di contenziosi di importo signifi-
cativo;
– la continuità aziendale.
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In merito alla conoscenza ed alla verifica dell’integrità
del potenziale cliente, l’ISQC 1 contiene la seguente
affermazione: “generalmente la conoscenza dell’inte-
grità di un cliente da parte del soggetto abilitato si
approfondisce mediante il rapporto continuo con lo
stesso cliente”.
Inevitabilmente, le procedure che riguardano la cono-
scenza del cliente, infatti, non possono esaurirsi in
questa prima fase preliminare,  ma attraversano l’inte-
ro processo di revisione.
Sotto questo profilo, gli aspetti del cliente che dovran-
no essere esaminati riguardano:
- l’identità e la reputazione commerciale: condan-
ne o sanzioni amministrative; casi effettivi o sospetti di
frode; indagini in corso; pubblicità negativa; associazione
ricorrente con persone dall’etica discutibile;
- la natura delle attività del cliente, incluse le
sue prassi aziendali: l’atteggiamento dei principali pro-
prietari del cliente in relazione ad aspetti quali l’inter-
pretazione aggressiva dei principi contabili e l’am-
biente di controllo interno;
- un eventuale eccessivo interesse del cliente a
mantenere bassi i corrispettivi del soggetto abilitato,
non tanto per la volontà di risparmiare sui costi, ma
per cercare di limitare la quantità e la qualità del lavoro
svolto dal revisore;
- indizi di un’inappropriata limitazione alla
portata del lavoro;
- indizi sul possibile coinvolgimento del cliente
nel riciclaggio di denaro o in altre attività illecite;
- le motivazioni per la proposta di nomina e per
la mancata conferma del revisore precedente;
- l’identità e la reputazione commerciale delle
eventuali parti correlate.
Le fonti da cui poter attingere le informazioni, potran-
no essere di qualsiasi tipo, interne ed esterne.
Sul punto, il Principio Isqc1, al paragrafo A20, indica:
- le comunicazioni con gli attuali o precedenti
fornitori di servizi contabili professionali al cliente in
conformità ai principi etici applicabili ed i confronti
avuti con altri soggetti terzi;
- le indagini presso il personale di altri soggetti
abilitati o presso soggetti terzi quali banche, consulen-
ti legali ed altri operatori del settore;
- ricerche di informazioni presso banche dati

appropriate.
La raccolta di tutte le informazioni dovrà avvenire,
ovviamente, nel rispetto della normativa vigente sulla
privacy, mantenendo la massima riservatezza.
 Anche la comunicazione con il precedente revisore
durante la fase di accettazione dell’incarico viene con-
siderata facente parte dell’acquisizione degli adeguati
elementi di conoscenza dell’impresa e del suo contesto
e prescritta tra i doveri del revisore dall’ISA 300.
Secondo il documento “Guide to Quality Control for
Small and Medium Size Practies” , oltre all’accesso alle
carte di lavoro relative al potenziale cliente, occorrereb-
be ottenere dal revisore precedente informazioni su:
- eventuali onorari non pagati;
- contrasti di opinione o disaccordi;
- integrità della direzione e del consiglio di am-
ministrazione;
- motivazione del cambiamento del revisore;
- ogni irragionevole richiesta o mancanza di col-
laborazione da parte del cliente.
In Italia, secondo la prassi prevalente, il precedente
revisore consente l’accesso alle proprie carte di lavoro
al revisore subentrante solo dopo aver ricevuto una
motivata richiesta da parte dell’impresa, ma non con-
sente di ottenere:
- alcuna fotocopia delle carte di lavoro;
- la documentazione relativa agli algoritmi di
calcolo utilizzati in sede di pianificazione per la deter-
minazione dei livelli di significatività o i livelli di ri-
schio;
- alcuna documentazione relativa alla gestione
amministrativa e commerciale dell’incarico svolto.
E’ prassi diffusa, inoltre, che il revisore uscente, prima
di far esaminare le proprie carte di lavoro al revisore
subentrante, gli chieda di sottoscrivere una lettera di
manleva che lo sollevi da qualsiasi responsabilità deri-
vante da un uso improprio delle informazioni fornite.

Competenza, capacità e risorse
Dopo aver acquisito una comprensione generale degli
affari e delle attività operative del potenziale cliente,
occorrerà, dunque, confrontare i requisiti specifici del-
l’incarico acquisiti con i profili professionali del can-
didato revisore e del suo staff.
Come indicato nel paragrafo A.18 dello Isqc 1, occorre
dunque valutare per tutti coloro che verrebbero coin-
volti a diverso titolo nell’incarico, quindi i soci, i di-

pendenti ed i collaboratori:
a) la conoscenza dei settori o delle tematiche
pertinenti;
b) l’esperienza in relazione alle disposizioni re-
golamentari o all’emissione delle relazioni applicabili,
ovvero la capacità di acquisire in modo efficace le co-
noscenze necessarie.
Il candidato revisore dovrà altresì verificare:
a) la disponibilità di personale sufficiente in pos-
sesso delle competenze e delle capacità necessarie;
b) la disponibilità di esperti esterni, se necessa-
rio;
c) la capacità di completare l’incarico entro il ter-
mine indicato per l’emissione della relazione.
E’ ovvio che i carichi di lavoro e, conseguentemente, la
conoscenza e l’esperienza richiesta, dipenderanno da
fattori quali ad esempio:
- la dimensione e la composizione delle più si-
gnificative voci di bilancio;
- il tipo di processo produttivo;
- il numero e la distribuzione geografica degli
stabilimenti;
- l’eventuale appartenenza ad un gruppo;
- l’eventuale appartenenza a settori con
regolamentazione particolare (es. banche, assicurazioni).

I principi etici applicabili
Un ulteriore aspetto riguarda, infine, la disposizione
da parte del professionista di direttive e procedure per
garantire il rispetto dei principi etici applicabili, così
come definiti dal Codice etico Ifac (o Iesba), quali:
- integrità: comportarsi con correttezza e veri-
dicità, dissociandosi da relazioni, dichiarazioni e co-
municazioni false o ingannevoli, atte ad occultare od
omettere informazioni;
- obiettività: non accettare compromessi a livel-
lo professionale o economico, modificando la propria
posizione o il proprio giudizio professionale sulla
spinta di interessi personali, pregiudizi, interessi al-
trui o pressioni esercitate dall’esterno, dunque assu-
mere le proprie decisioni in assoluta indipendenza ed
autonomia di giudizio;
- competenza e diligenza professionale: essere
in possesso di determinate conoscenze e capacità tec-
niche, necessarie per lo svolgimento del servizio in
modo professionale;
- riservatezza: tutte le informazioni sui clienti e
sullo studio dovranno restare strettamente confiden-
ziali e nessuna informazione potrà essere divulgata
all’esterno senza apposita autorizzazione del cliente,
se non lo richiede la normativa in vigore (la legge può
prevedere infatti l’obbligo di rivelare alcune informa-
zioni in occasione di indagini da parte delle autorità
competenti);
- comportamento professionale: impegno ad agire
nel pubblico interesse, agendo nel rispetto di tutte le
leggi ed i regolamenti vigenti, evitando qualunque azio-
ne che possa portare discredito alla professione.
In merito al rispetto dei principi etici, sebbene non sia
oggetto di un adeguato approfondimento nel presente
contributo, una menzione particolare merita il tema
dell’indipendenza.
In base al Principio di Revisione n. 200, la norma etica
sull’indipendenza prevede che il revisore contabile  ed
il team di revisione debbano essere in una posizione
d’indipendenza formale e sostanziale nello svolgimento
dell’incarico di revisione, dunque indipendenza legale
e professionale. L’indipendenza legale è legata all’in-
sussistenza di situazioni d’incompatibilità ai sensi di
legge o regolamento; l’indipendenza professionale è
invece legata all’atteggiamento mentale indipendente
che  il revisore ed i suoi collaboratori devono tenere nei
confronti del cliente durante lo svolgimento dell’inca-
rico e che si deve tradurre nella capacità di non essere
influenzati in alcun modo nel proprio giudizio dal clien-
te, per circostanze e vincoli di alcun genere.
Viene richiesta non solo l’onestà intellettuale, condi-
zione necessaria ma non sufficiente, ma anche la con-
dizione obiettiva di essere riconosciuti indipendenti
da terzi, dunque, occorre non solo essere indipenden-
ti, ma apparire anche tali.
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Valutazioni preliminari
all'accettazione dell'incarico

Lo scorso 21 luglio la Finanziaria Regionale del Veneto, Veneto Sviluppo Spa, ha portato a
termine una complessa operazione finanziaria, denominata “operazione  HydroBond”, cui
è stato dato risalto anche dalla prima agenzia di stampa a livello mondiale (Reuters -
Gruppo Thomson Financials).
In sintesi otto tra le principali società del settore idrico che fanno capo a circa 250 comuni
hanno sottoscritto con BEI (capofila) un finanziamento di 150 milioni di Euro, durata 20
anni, tasso annuo 3% circa. In concreto ciascuna società ha emesso un mini bond che è stato
immesso nel circuito di borsa ExtraMot e sottoscritto da una società veicolo; quest’ultima
riemetterà un unico titolo che verrà sottoscritto da BEI e altri investitori, con una operazio-
ne di cartolarizzazione.
La stessa Reuters, in un successivo articolo (http://uk.reuters.com/article/2014/07/25/greece-
abs-idUKL6N0PZ5AO20140725), nel delineare le nuove linee guida dell’attuale governo
greco per il rilancio economico e delle PMI in Grecia, ha richiamato l’operazione HydroBond
fatta in Veneto come modello applicativo di riferimento per coniugare finanza strutturata
(securitazation/cartolarizzazioni) ed emissioni obbligazionarie da parte di small corporates.
Ci è sembrato un episodio interessante: creatività triveneta da esportare, anche in campo
finanziario.
E, guarda caso, dietro a tutto questo, un commercialista. Pensiamoci.

HYDROBOND: MODELLI FINANZIARI
VENETI DA ESPORTARE?
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Sì No N/A Commenti,
note e descrizioni
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 m.pulizzi@cedasconsulting.it

Allegato A

2. E’ stato acquisito il fascicolo dell’ultimo bilancio approvato?- capitale e riserve- crediti commerciali- esposizione
verso fornitori, banche e altri   finanziatori- crediti e debiti tributari- valutazioni f.do svalutaz.crediti, rimanenze,
investimenti, ecc.- transazioni di rilievo con parti correlate- altro
3. E’ stato acquisito l’organigramma della società e/o dell’eventuale gruppo di appartenenza?
4. E’ stato acquisito l’ultimo Modello Unico, l’ultimo Modello Irap e l’ultimo Modello 770?

ASPETTI ESAMINATI NELL’INCONTRO PRELIMINARE CON IL CLIENTE
1. Settore di attività- mercato di riferimento- concorrenza- attività ciclica o stagionale- contenuto tecnologico dei
prodotti- sviluppo ed offerta di nuovi prodotti- espansione in nuove località- altro
2. Regolamentazione - quadro normativo- quadro regolamentare
3. Attività operativa - natura delle fonti di ricavo - fasi e metodi di produzione - rischi ambientali - alleanze-
segmentazione settoriale - clienti e/o fornitori chiave - gestione risorse umane- ricerca e sviluppo - altro
4. Partecipazioni ed investimenti- acquisizioni pianificate- disinvestimenti pianificati
5. Informativa finanziaria- principi contabili e specifiche prassi di settore- modalità di rilevazione dei ricavi-
attività, passività ed operazioni in valuta estera- operazioni inusuali o complesse- eventi o operazioni con incertezza
di misurazione- controversie in corso e passività potenziali significative e/o inusuali- altro
6. Obiettivi, strategie e relativi rischi connessi all’attività- operazioni di finanza straordinaria- ristrutturazioni-
nuovi obblighi in materia cont.le- requisiti per accedere ai finanziamenti- installazione di nuovi sistemi IT rilevanti
per l’informativa finanziaria- altro
7. Misurazione ed esame della performance economico e finanziaria - indicatori chiave di perfomance - indici e
statistiche operative - budget ed analisi delle previsioni - analisi delle perfomance dei dipendenti e pol. retributive -
raffronti tra le perfomance dell’impresa e quelle dei concorrenti - altro
8. Affidabilità del sistema di controllo interno
9. Contenziosi di importo significativo
10. Continuità aziendale

VERIFICA INTEGRITA’ DEL CLIENTE
1. Identità e reputazione commerciale - condanne e/o sanzioni amministrative - casi o sospetti di frode - indagini in
corso- pubblicità negativa - associazione ricorrente con persone dall’etica discutibile- altro
2. Natura delle attività del cliente - interpretazione aggressiva principi contabili- interesse a mantenere basso il
corrispettivo - inappropriata limitazione alla portata del lavoro - coinvolgimento in riciclaggio o altre attività illecite-
motivazione per la proposta di nomina - motivazione mancata conferma del revisore precedente - identità e reputazione
commerciale delle eventuali parti correlate - altro

COMUNICAZIONE CON IL PRECEDENTE REVISORE
1. Si è avuto accesso alle carte di lavoro relative al potenziale cliente?
2. Richiesta di ulteriori informazioni- eventuali onorari non pagati - contrasti di opinione o disaccordi- integrità della
direzione e del consiglio di amministrazione - motivazione del cambiamento del revisore- mancanza di collaborazione
da parte del cliente - altro

VERIFICA COMPETENZE, CAPACITA’ E RISORSE
1. E’ stata acquisita una conoscenza dei settori e/o delle tematiche pertinenti del potenziale cliente?
2. E’ stata verificata la disponibilità di personale sufficiente in possesso delle competenze e delle capacità necessarie?
3. E’ stata verificata la disponibilità di eventuali esperti esterni in aree specialistiche?
4. E’ stata verificata la capacità di completare l’incarico entro il termine indicato per l’emissione della relazione?

VERIFICA INDIPENDENZA (*)(*) Dall’Allegato n.1 del documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di minori dimensioni”

1. E’ stata valutata l’indipendenza al fine di accettare l’incarico? Sono state ottenute le attestazioni d’indipendenza
necessarie?
2. Sono state adottate salvaguardie sufficienti tali da eliminare o ridurre ad un livello accettabile le minacce
all’indipendenza?

VADEMECUM DEI PRINCIPI ETICI APPLICABILI (dal Codice etico IFAC o IESBA)
1. Integrità    Comportarsi con correttezza e veridicità, dissociandosi da relazioni, dichiarazioni e comunicazioni
false o ingannevoli, atte ad occultare od omettere informazioni.
2. Obiettività Non accettare compromessi a livello professionale o economico, modificando la propria posizione
o il proprio giudizio professionale sulla spinta di interessi personali, pregiudizi, interessi altrui o pressioni esercitate
dall’esterno, dunque assumere le proprie decisioni in assoluta indipendenza ed autonomia di giudizio.
3. Competenza e diligenza professionale   Essere in possesso di determinate conoscenze e capacità tecniche,
necessarie per lo svolgimento del servizio in modo professionale.
4.  Riservatezza  Tutte le informazioni acquisite dovranno restare strettamente confidenziali e nessuna informazione
potrà essere divulgata all’esterno senza apposita autorizzazione del cliente,  se non lo richiede la normativa in vigore
(la legge può prevedere infatti l’obbligo di rivelare alcune informazioni in occasione di indagini da parte delle autorità
competenti).
5. Comportamento professionale  Impegno ad agire nel pubblico interesse, agendo nel rispetto di tutte le leggi e dei
regolamenti vigenti, evitando qualunque azione che possa portare discredito alla professione.
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FINANZA INTERNAZIONALE

GIULIA NOGHEROTTO
Ordine di Gorizia

Basilea 3 e le nuove regole
prudenziali per il mondo bancario

 "Basilea 3” è un insieme di provvedimenti di riforma, predisposto
        dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per rafforzare

         la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del
settore bancario. L’articolo si propone, partendo da un breve disanima
delle principali novità introdotte dalla nuova normativa, di mettere a con-
fronto alcuni indicatori di solidità e liquidità dei principali gruppi bancari
italiani e di verificare in particolare la situazione delle banche di minori
dimensioni che fino ad oggi non hanno provveduto ad adottare sistemi di
rating così articolati come quelli delle competitors, per capire come le novi-
tà impatteranno sui bilanci bancari e di conseguenza sulla capacità di cre-
dito all’economia.
L’accordo di Basilea 3 come ormai universalmente noto è un insieme artico-
lato di provvedimenti predisposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) al fine di raf-
forzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio all’interno
del settore bancario, con i seguenti specifici obiettivi:
– migliorare la capacità del settore bancario di assorbire shock deri-
vanti da tensioni economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro
origine;
– migliorare la gestione del rischio e la governance;
– rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche.

Basilea 3 muove dal documento “Convergenza internazionale della
misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali” (Basilea 2)
con l’intento di perfezionare la preesistente regolamentazione

prudenziale del settore bancario.
La Circolare di Banca d´Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (cui sono seguiti
5 aggiornamenti fino alla data del 25 giugno 2014) ha raccolto le nuove
disposizioni comunitarie di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e
ai gruppi bancari italiani; tali disposizioni sono state in tale sede riviste e
aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel
quadro regolamentare internazionale. L’emanazione della Circolare è stata
funzionale all’avvio nel nostro Paese delle prime fasi di applicazione, con
decorrenza 1° gennaio 2014, degli atti normativi comunitari con cui sono
stati trasposti nell’ordinamento dell’Unione Europea le riforme previste dal
Comitato di Basilea. Tali atti normativi sono:
1. il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che
disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole
sull’informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
2. la Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda,
fra l´altro, le condizioni per l´accesso all´attività bancaria, la libertà di stabi-
limento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale,
le riserve patrimoniali addizionali.
L’ampio programma di iniziative avviato dal Comitato di Basilea riflette
l’esperienza maturata nel corso della crisi finanziaria. Tramite questo pro-
gramma di riforme il Comitato ha inteso migliorare la gestione del rischio e
la governance delle banche, nonché rafforzare la loro trasparenza e infor-
mativa.
Come noto uno dei principali fattori che ha reso così profonda la crisi
economica e finanziaria iniziata nel 2007 ha riguardato la struttura
patrimoniale delle banche: i sistemi bancari di numerosi paesi presentava-
no infatti un’eccessiva leva finanziaria in bilancio e fuori bilancio, accumu-
lata nel corso degli anni precedenti. Ciò si era accompagnato ad una gra-
duale erosione del livello e della qualità della base patrimoniale. Inoltre
numerose banche detenevano riserve di liquidità insufficienti. Il sistema
bancario non era quindi in grado di assorbire le ingenti perdite sistemiche
sull’attività di negoziazione e sui crediti, né di far fronte alla “re-
intermediazione” di ampie esposizioni fuori bilancio accumulatesi nel co-
siddetto “sistema bancario ombra”. La crisi è stata ulteriormente accentua-
ta dal processo prociclico di incremento dell’indebitamento e dalle

U

Un focus sugli impatti per gli istituti di minori dimensioni
interconnessioni tra istituzioni a livello sistemico tramite una numerosità di
complesse operazioni finanziarie. Durante la fase più acuta della crisi il
mercato ha perso fiducia nella solvibilità e nella liquidità di molti istituti
bancari. Le debolezze del settore si sono rapidamente trasmesse al resto
del sistema finanziario e all’economia reale, dando luogo ad una consisten-
te contrazione della liquidità e della disponibilità di credito, con conse-
guente necessità di intervento da parte del settore pubblico.
In sintesi la crisi ha rilevato:
- un trattamento inadeguato, in termini di reale apprezzamento del rischio,
dei rischi cosiddetti finanziari: rischio di mercato, di credito e controparte e
di liquidità;
- una definizione di patrimonio di vigilanza poco stringente; nel tempo
aveva portato all’inclusione nel patrimonio computabile a fini regolamen-
tari di poste che, data la loro caratteristica ibrida, non hanno dimostrato di
avere quella capacità di assorbimento delle perdite che è il presupposto
essenziale per l’inclusione nel capitale regolamentare;
- che le situazioni di stress, come quelle di una crisi bancaria, si manifesta-
no con un elevato livello di correlazione tra rischi vanificando in taluni casi
i benefici derivanti dalla diversificazione dell’operatività bancaria;
- che la tanto discussa prociclicità dei requisiti di capitale introdotti da un
sistema di misurazione dei rischi come quello di Basilea 2 aveva, di fatto,
comportato un’elevata volatilità (in questo caso in aumento) dei requisiti
patrimoniali stessi delle banche nei momenti di recessione, con la necessità
da parte degli istituti di aumentare il capitale proprio nei momenti di mag-
giore crisi, aggravandone di fatto la condizione (a maggiore rischiosità
corrispondono maggiori requisiti patrimoniali; il patrimonio “assorbito”
dai rischi rappresenta in via generale un aggregato di fonti di finanziamen-
to più costose rispetto alle normali forme di raccolta bancaria; tale patrimo-
nio è fermo e vincolato lasciando di fatto pochi gradi di libertà per lo svilup-
po di ulteriore operatività bancaria per un recupero delle redditività).
La risposta di Basilea 3 è stata volta a rinforzare i punti di percepita debo-
lezza della cornice di Basilea 2 e comporterà – con riguardo ai capitoli
dedicati agli aspetti quantitativi delle nuove disposizioni di vigilanza - nuo-
vi limiti e nuovi adempimenti soprattutto in ambito patrimoniale e in tema
di liquidità. In particolare è previsto:
• un incremento significativo dei requisiti di capitale per i rischi di mercato
e di controparte, soprattutto per le banche autorizzate all’utilizzo di modelli
interni (IRB)- ambito patrimoniale;
• l’introduzione di un buffer di capitale (margine di sicurezza) finalizzato a
proteggere la banca da situazioni di stress; sarà costituito da common
equity in misura pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio - ambito
patrimoniale;
• l’introduzione di un buffer anticiclico in misura compresa tra lo 0 e il 2,5%,
imposto quando le autorità riterranno che la crescita del credito stia gene-
rando un accumulo intollerabile di rischio sistemico, finalizzato a limitare la
volatilità dei requisiti di capitale generata dal susseguirsi di fasi espansive
e recessive del ciclo economico - ambito patrimoniale;
• l’introduzione di un indicatore di leva finanziaria, non basato sul rischio,
aggiuntivo rispetto alle misure riskadjusted e a loro complementare; tale
requisito contribuirà inoltre a contenere l’accumulo di leva finanziaria  a
livello di sistema - ambito patrimoniale;
• un significativo inasprimento dei requisiti organizzativi relativi al rischio
di liquidità e l’introduzione di due indicatori di liquidità, uno a breve
(Liquidity coverage ratio, o LCR) e uno a medio-lungo termine (Net funding
stability ratio, o Nfsr) - ambito liquidità.

Con riguardo al tema del capitale bancario, inoltre, l’accordo prevede
una maggiore enfasi sulle azioni ordinarie e sulle riserve di utili
(cosiddetto common equity) - ossia la componente di migliore qua-

lità del patrimonio di una banca - nella valutazione e nel monitoraggio
periodico del patrimonio di vigilanza; il requisito minimo del common equity
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è innalzato al 4,5% delle attività ponderate per il rischio, al netto degli
aggiustamenti; tale requisito, incrementato del buffer sopra citato, diventa
pari a 7%.
In tema di liquidità si segnala anche l’introduzione di un insieme comune di
strumenti di monitoraggio per assistere le autorità di vigilanza
nell’individuazione e nell’analisi del rischio di liquidità a livello sia di sin-
gola banca che di sistema.

Si riporta brevemente di seguito la definizione dei principali indicatori coin-
volti dalle nuove disposizioni:

- l’indice di leva finanziaria (o anche leverage ratio) di Basilea 3 è
definito come rapporto fra misura del patrimonio (numeratore) e misura
dell’esposizione (denominatore), ed è espresso in termini percentuali; rap-
presenta una novità del nuovo framework rispetto la precedente versione
della normativa di vigilanza; la misura del patrimonio è la misura del patri-
monio di base applicabile in quello stesso momento ai fini dello schema
basato sul rischio (Tier 1); la misura dell’esposizione rappresenta le poste
dell’attivo di bilancio a cui vanno sommate anche le voci fuori bilancio. Il
Comitato ha previsto una sperimentazione con un requisito minimo del 3%
durante il periodo dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017;
- il common equity ratio o anche common equity Tier1 ratio (CET1),
grazie all’introduzione delle nuove disposizioni, è destinato a diventare il
parametro patrimoniale più utilizzato per valutare la solidità di un istituto
bancario e per compiere dei confronti tra istituti a livello globale; è dato dal
rapporto tra l’aggregato common equity (azioni ordinarie, riserve da
sovrapprezzo, riserve da valutazione e riserve di utili non distribuiti) e le
attività ponderate per il rischio;
- l’indicatore liquidity coverage ratio (LCR) è costruito nella se-
guente maniera: il numeratore è costituito dallo “stock di HQLA” (high
quality liquid assets - attività liquide di elevata qualità); in base al requisi-
to, le banche devono detenere HQLA non vincolate in quantità tale da
coprire il totale dei deflussi di cassa netti (come definiti successivamente)
per un periodo di 30 giorni nello scenario di stress prescritto. Per essere
classificate come “HQLA”, le attività devono essere facilmente liquidabili
sui mercati anche in periodi di tensione e, idealmente, stanziabili presso
una banca centrale; le attività sono considerate liquide e di elevata qualità
se possono essere convertite in contanti in modo facile e immediato con
una perdita di valore modesta o nulla. Il denominatore “totale dei deflussi
di cassa netti” è definito come totale dei deflussi di cassa attesi al netto del
totale degli afflussi di cassa attesi nell’arco dei 30 giorni di calendario
successivi nello scenario di stress specificato. Nello specifico, l’LCR verrà
introdotto come previsto il 1° gennaio 2015, ma il requisito minimo sarà
fissato inizialmente al 60% e innalzato gradualmente ogni anno in misura
uguale fino a raggiungere il 100% il 1° gennaio 2019.
Si rappresenta qui sotto per migliore chiarezza una tabella contenente il
timing temporale dei nuovi limiti e adempimenti.
L’introduzione appena conclusa ha permesso di delineare i tratti fonda-

mentali della nuova regolamentazione, focalizzando l’attenzione sui requi-
siti quantitativi che saranno richiesti agli istituti bancari a livello globale.
Diventa a questo punto cruciale interrogarsi sulle eventuali conseguenze
ipotizzabili sui bilanci delle banche, con particolare riguardo agli istituti di
minore dimensione caratterizzati da conti economici meno robusti e meno
capaci di assorbire nel breve termine le conseguenze in termini di redditività
dei nuovi adempimenti sul capitale e sui requisiti di liquidità. È abbastanza
intuitivo che una modifica così sostanziale dei requisiti e della composizio-
ne del patrimonio di vigilanza possa avere un impatto potenzialmente rile-
vante sulla redditività delle banche, in mancanza di modifiche strutturali
del mercato di riferimento o in assenza di fonti di ricavo alternative e non ad
alto impiego di capitale.
Gli istituti bancari di minore dimensione del nostro Paese (si cita il caso
delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane, Banche
Popolari) che non sono stati interessati negli ultimi anni da processi di
aggregazione presentano inevitabilmente delle caratteristiche intrinseche
particolari con riguardo alla loro attività e alla composizione dei loro conti
economici e della loro struttura di fonti e impieghi.
Si citano a titolo di esempio alcune caratteristiche riscontrabili:
- margini di interesse in progressiva contrazione; il fenomeno deriva sia da
pressioni a ribasso sui tassi di interesse attivi (per la necessità di fronteg-
giare la concorrenze con gli istituti di maggiori dimensioni o trattenere
presso di sé clienti buoni pagatori) che da pressioni a rialzo sul costo della
raccolta (legate alla crescente offerta a famiglie e imprese di strumenti di
deposito da parte del mondo finanziario, alla crisi di liquidità che ha minato
la fiducia nel sistema bancario e all’incremento di rischiosità interna del-
l’istituto, fenomeni tutti che impongono un costo delle fonti più elevato);
- margini di interesse talvolta non sufficienti a coprire nemmeno i costi
operativi della struttura (costo del personale e vari costi amministrativi);
- dimensioni inferiori delle imprese clienti affidate e conseguente inferiore
rendimento di talune operazioni di credito portate a termine;
- costo del rischio, espresso dalle rettifiche di valore dei crediti, che in
presenza di una crisi perdurante si mantiene elevato e costante presenza
significativa tra le voci di conto economico;
- le banche di minori dimensioni - meno vincolate al rapporto tra rischiosità
degli impieghi e patrimonio imposto dagli accordi di Basilea alle banche
maggiori - hanno assunto di fatto, durante la crisi, due posizioni; alcune
hanno assunto quasi un ruolo di ammortizzatore aziendale continuando a
sostenere quelle PMI, ancora fondamentalmente sane, ma sotto forte pres-
sione a causa della situazione generale; altre, al contrario, hanno cercato di
sfruttare la grande domanda di credito ed i vincoli imposti alle banche
maggiori, per praticare un credito disinvolto concesso oltre ogni limite di
prudenza; la conseguenza è stata un’ondata di credito deteriorato che
continua a determinare impatti nei conti economici attraverso il meccani-
smo delle svalutazioni e delle perdite su crediti;
- necessità di gestire internamente e con meno risorse di quelle a disposi-
zione dei gruppi bancari (e minore esperienza) le masse di credito deteriora-
to e i portafogli di beni (si pensi ad esempio ai beni immobili) escussi

Basilea 3 e le nuove regole

Basilea 3 ‐ Fasi di applicazione (tutte le fasi decorrono dal 1° gennaio)

Fasi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage ratio

Common equity ratio 3,5% 4,0% 4,5%

Buffer di conservazione del capitale 0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

Common equity + buffer  3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7,0%

Tier 1 ratio 4,5% 5,5% 6,0%

Total capital ratio 8,0%

Total capital ratio + buffer 8,625% 9,25% 9,875% 10,5%

Liquidity coverage ratio 60% 70% 80% 90% 100%

Net stable funding ratio Introduzione  requisito minimo

8,0%Ca
pi
ta
le

Li
qu

id
ità

Sperimentazione  1° genn 2013 ‐ 1° genn 2017 ‐ informativa  
da  1° genn 2015

4,5%

6,0%

8,0%

Fonte: Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria
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attraverso le garanzie;
- portafogli con attivi di negoziazione di fatto più contenuti e meno diversificati
rispetto alle banche di maggiore dimensione, con minori possibilità di trarre
vantaggio nel conto economico dall’attività finanziaria in senso stretto;
- eccessiva rigidità dei costi operativi e difficoltà a ridurre i costi di gestione
(obiettivo invece perseguito dagli istituti che hanno optato per aggregazioni
e operazioni straordinarie di accorpamento);
- struttura delle fonti di finanziamento meno diversificate rispetto alle banche
di maggiori dimensione e conseguente maggior esposizione al rischio sul
lato della raccolta (propensione ad accettare costi della raccolta più elevati in
conseguenza di una maggiore dipendenza da un soggetto finanziatore; ne-
cessità di costruire dei presidi più attenti sul rischio di liquidità);
- sistemi di governance ancorati a vecchie logiche territoriali, poco efficaci
e poco reattivi nel cogliere esigenze di rinnovamento dei profili di business
e di realizzazione di nuove strategie.
 In un contesto di questo tipo, questo tipo di istituti, alla pari degli altri e
nonostante l’adozione di sistemi di rating standardizzati e non evoluti come
quelli delle banche di maggiori dimensione, sono ancora una volta chiamati
in causa per adeguare gli indicatori e gli aggregati ai nuovi limiti imposti.
Con riguardo ai requisiti di capitale (riduzione leva finanziaria, introduzione
buffer, incremento common equity ratio, incremento total capital ratio), le
fonti di reperimento del capitale alle quali le banche potranno ricorrere nel
caso in cui emerga l’esigenza di aumentare la dotazione patrimoniale a
fronte degli assorbimento generati dall’operatività sono ad esempio:
* fonti ordinarie (destinazione degli utili a riserve, aumento di capitale
mediante sottoscrizione di nuove quote da parte dei soci attuali o mediante
sottoscrizione di quote da parte di nuovi soci)
* fonti straoardinarie (variazione delle politiche sui dividendi, emis-
sione di prestiti subordinati o altri strumenti ibridi di patrimonializzazione
ammissibili a essere compresi nel Patrimonio di Vigilanza Supplementare).
In alternativa, al fine di ottenere risultati positivi in termini di incremento
dei ratios, le banche dovranno mirare al contenimento del denominatore
degli indicatori di rischio (attività ponderate per il rischio) riducendo il
volume di credito erogato o destinando i volumi di credito incrementale e
clienti meritevoli e meno rischiosi; tale opzione – secondo entrambe le
declinazioni citate - si tradurrebbe in una riduzione del volume delle attività
ponderate per il rischio (la riduzione del denominatore porterebbe comun-
que i ratios ad aumentare).
Le conseguenze – alternative  – sono configurabili come segue:
- incremento del costo della raccolta (sostituzione di raccolta meno
onerosa con fonti di capitale di rischio e con eventuale debito subordinato,
il più oneroso per definizione) e conseguente necessità di incrementare il
pricing sul credito;
- riduzione dei volumi di attività e conseguente riduzione dei margini
economici;
- sostituzione di clientela non affidabile con clientela meritevole e
quindi miglioramento della redditività di medio termine: in un contesto di
crisi perdurante diventa la strada ambita da tutti, ma più faticosamente
percorribile.

Da un’analisi condotta sui bilanci di un campione di banche di pic-
cole dimensioni risulta in realtà che molte di queste presentano
requisiti patrimoniali già allineati con i requisiti richiesti. Tali

risultanze confermano dunque che per numerose banche i costi legati al
rinforzamento patrimoniale, a parità di altre condizioni, potrebbero risultare
residuali.  Citiamo di seguito alcuni esempi:

Gli indicatori citati si pongono tutti sopra i minimi regolamentari, non solo
con riguardo all’esercizio 2014, ma anche con riguardo ai livelli previsti
lungo tutto il periodo di transizione.
La gestione del rischio di liquidità e l’applicazione dei nuovi requisiti di
vigilanza necessiterà invece di una maggior sofisticazione nelle metodologie
di gestione del rischio di liquidità e una loro maggior integrazione con altre
importanti attività bancarie come la pianificazione strategica, il funding e la
misurazione delle performance.
Per la maggioranza degli istituti bancari, i requisiti di LCR e NSFR introdu-
cono un notevole elemento di complessità sul fronte operativo-gestionale,
dove il calcolo e monitoraggio dei ratios con frequenza giornaliera (in par-
ticolare per LCR) rappresenta la principale sfida da dover affrontare.
Per l’adeguamento dei requisiti quantitativi di liquidità si cita la necessità
degli istituti di ridefinire il portafoglio di attività in modo da detenere uno
stock di attività liquide di elevata qualità sufficiente a soddisfare i nuovi
limiti imposti. Tale processo costituirà un passaggio critico, soprattutto
per le piccole banche, in quanto impone di incrementare il volume di attivi
prontamente liquidabili e di conseguenza poco fruttiferi, con impatti nega-
tivi ancora una volta sulla redditività degli istituti.
Ancora una volta la lente di ingrandimento sarà posta sulla capacità delle
piccole banche di fronteggiare la sfida per riuscire a costruire un delicato
equilibrio tra esigenze di ulteriore rinforzamento, esigenze di monitoraggio
costante della liquidità, caratteristiche di pronta realizzabilità degli attivi
finanziari da un lato e necessità di garantire segni positivi ai conti economi-
ci, soprattutto con riguardo alla gestione caratteristica, dall’altro lato. Si
profila una sfida da affrontare mediante schemi di gestione delle banche
minori sostanzialmente diversi dal passato, con scelte coraggiose da com-
piere in materia di innovazione, governo societario e attenzione ai fabbisogni
della clientela, con maggiori complessità che aumenteranno le responsabi-
lità degli organi aziendali nell’assunzioni dei rischi tipici della banca, richie-
dendo il cambiamento del sottostante modello industriale. Nel nuovo con-
testo, qui appena abbozzato, un ruolo essenziale, a vantaggio delle banche
minori, sarà probabilmente giocato soprattutto dagli outsourcers organiz-
zati come network di servizi (oltre che informatici, di consulenza, di forma-
zione, di gestione di portafogli finanziari, di internal audit e di compliance,
di pagamento), cui esternalizzare la macchina operativa, con modalità sem-
pre più estese. Questi operatori avranno probabilmente un ruolo di rilievo
per il rinnovamento del modello imprenditoriale locale rispetto a come lo
abbiamo conosciuto fino ad oggi, non senza ricordare che determinazione
e coraggio sono ingredienti indispensabili per qualsiasi cambiamento, in
specie quando incombono gli esiti di una crisi come quella che stiamo
attraversando.

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia (122 filiali)
TIER 1 RATIO (31.12.2013) =  15,2%
Cassa di Risparmio di Ravenna (88 filiali)
COMMON EQUITY RATIO (31.12.2013) = 11,12%
Banca Popolare di Cividale (75 filiali)
COMMON EQUITY RATIO (30.06.2014) =10,12%
Banca IFIS (29 filiali)
COMMON EQUITY RATIO (31.03.2014) = 14,97%
Bcc Staranzano e Villesse (19 filiali)
TIER 1 RATIO (31.12.2013) = 22,32 %

Basilea 3 e le nuove regole
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PREMI PER I GIOVANI AUTORI
Anche per l’anno 2014 saranno premiati i tre migliori
giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale.
I premi consistono nell’iscrizione gratuita ad un per-
corso formativo proposto da enti collegati all’Associa-
zione, e saranno riservati agli autori di età anagrafica
non superiore a 35 anni. Essi saranno assegnati sulla
base dei giudizi espressi dai componenti del Comitato
di redazione de “Il Commercialista Veneto”.
Collaborate con il giornale, e prendete contatto con il
redattore del Vostro Ordine per qualsiasi eventuale in-
formazione.
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Usciamo dallo studio!
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera aperta inviataci dall’Unione Gio-
vani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza, relativa all’avvio di
un nuovo ed interessante ciclo di eventi formativi nel capoluogo berico, aperto a
tutti i colleghi. Una iniziativa cui il nostro giornale ha ritenuto di concedere il
proprio patrocinio, condividendo gli obiettivi dei giovani vicentini, cui abbiamo
ritenuto di far sentire tutto il nostro appoggio, anche attraverso la pubblicazione
delle relazioni e dei documenti che saranno presentati durante il percorso formativo.
Il Commercialista Veneto continuerà a sostenere la formazione, gli studi e le ricer-
che, in particolare presso i colleghi più giovani, che rappresentano il futuro della
nostra Professione (n.d.r.).

Cari giovani colleghi,
dopo alcuni anni di svolgimento della
Professione, in un contesto di profon-
da crisi, economica e morale, non pos-
siamo certo negare che l’entusiasmo,
l’energia e l’amore per lo studio pre-
senti all’inizio del nostro percorso la-
vorativo siano stati messi a dura pro-
va, ponendoci dinanzi ad importanti
interrogativi sul nostro futuro.
Fortunatamente ci rendiamo poi con-
to che, a differenza di altri, svolgiamo
un’attività affascinante: lo studio personale, il confronto con i colleghi e il
rapporto con la clientela sono solo alcuni degli aspetti per i quali la nostra
Professione vale la pena di essere vissuta e non abbandonata.
Tuttavia, per trovare pieno appagamento, non solo economico, nella no-
stra Professione, noi giovani colleghi dobbiamo uscire dagli studi, incon-
trarci e confrontarci fra di noi. Solo così potremo fare gruppo, farci forza
l’un l’altro, crescere e far crescere. È proprio in quest’ottica che noi Unionisti
abbiamo avviato una nuova iniziativa: “Le serate del martedì di Unione
Giovani”, il 2° martedì di ogni mese presso la Sala Convegni dell’Ordine
di Vicenza, in Contrà del Monte 13, dalle 18,30 alle 20,00.
La prima serata, tenutasi eccezionalmente lunedì 6 ottobre, è stata un suc-
cesso: vedere la sala piena di persone all’inizio e alla fine dell’evento, ma
soprattutto sentire i commenti positivi dei colleghi e dei tirocinanti che
attendevano da tempo un’iniziativa del genere volta ad aggregare i giova-

Una nuova iniziativa mensile per i giovani professionisti a Vicenza:
"Le serate del martedì di Unione Giovani"

ni, è stato per noi organizzatori una soddisfazione enorme.
Ulteriore conferma della bontà dell’iniziativa ci è stata data dalla presenza
del Presidente del nostro Ordine, dott. Marco Poggi, dei rappresentanti de
'Il Commercialista Veneto' dott. Germano Rossi (direttore), dott. Adriano
Cancellari e dott. Paolo Lenarda, oltre che naturalmente del Presidente di
Unione Giovani Vicenza dott. Paolo Durastante.
Ricordiamo che ogni serata, aperta agli Unionisti, ai Praticanti e a tutti i
colleghi, con un occhio di riguardo, viste anche le tematiche trattate, ai più
giovani, è strutturata in un’ora di relazione da parte di due colleghi relatori e
in un successivo dibattito e approfondimento grazie anche alla partecipazio-
ne attiva di tutti gli intervenuti: formazione fatta dai giovani per i giovani.
Di seguito riepiloghiamo gli incontri programmati per il 2014, compreso il
primo incontro del 6 ottobre che si è già svolto:
- 6 ottobre 2014 Le richieste di conferme esterne e l’inventario

                        dott. Nicola Carollo e dott. Giuseppe Rodighiero

- 11 novembre 2014 Il regime fiscale dei contribuenti minimi
            dott. Andrea Cecchetto e dott. Michele Tomasi

- 9 dicembre 2014 La start-up innovativa ed incubatore certificato:
aspetti giuridici e fiscali

                                    dott. Giuseppe Rodighiero e dott.ssa Daniela Mulone
In conclusione, ringraziando tutti i presenti alla prima serata, chiediamo ai
giovani professionisti e tirocinanti che non sono intervenuti il 6 ottobre, di
partecipare ai prossimi incontri: è un’opportunità da cogliere per noi stessi,
ma anche per unire la nostra categoria. Tutte quelle strette di mano fra
colleghi all’inizio e alla fine della serata inaugurale, accompagnate da sorri-
si e lunghe chiacchierate, devono infatti farci riflettere sul valore che ognu-
no di noi attribuisce alle relazioni personali. E’ la relazione che crea valore,
attraverso di essa si crea conoscenza reciproca e si realizzano un confronto
ed uno scambio continuo di competenze: non dobbiamo dimenticarlo!
Henry Ford diceva: “Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20
o 80 anni. Chiunque continua ad imparare rimane giovane”.  Restiamo
giovani, insieme!

Unione Giovani Dottori Commercialisti
 ed Esperti Contabili di Vicenza

TRE VENEZIE  DA SCOPRIRE

Il Castello del Buonconsiglio di Trento

Il Castello del Buonconsiglio è un comples-
so imponente, che suscita rispetto ed am-
mirazione non solo per la sua storia e per il
suo legame con la città di Trento, ma anche

per la sua bellezza architettonica ed artistica, che
lascia senza fiato quando si arriva alla Torre Aqui-

Il Loggiato Torre Aquila – il Ciclo dei mesi – particolareIl Castello del Buonconsiglio

la, interamente ricoperta al suo interno dallo
splendido ciclo dei mesi, riconosciuto come uno
dei più mirabili cicli pittorici a soggetto non reli-
gioso di tutto il tardo Medioevo.
Ciò nondimeno esso accoglie il visitatore con
gentilezza, accompagnandolo fin sul loggiato,

dove una leggera brezza allieta una impagabile
vista sulla città, che appare silenziosamente in-
chinata al suo cospetto.
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghi

Un notevole aggravio
per aziende e consulenti

Scontrini fiscali e conflitti d'interesse

Le pubblicazioni su Il Commercialista Veneto
aventi ad oggetto materie di natura tecnico-
professionale sono suscettibili di riconosci-
mento di specifici crediti formativi validi ai fini
del Regolamento sulla Formazione Professio-
nale Continua dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili. Contatta il tuo Ordine per
maggiori informazioni.

CREDITI FORMATIVI
PER GLI AUTORI

Caro Direttore,
le preannunciate promesse di semplificazione fi-
scali stanno traducendosi in nuovi aggravi per
l’intero sistema.
La Comunicazione Unica 2015 che sostituisce il
CUD deve essere trasmessa telematicamente al-
l’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015 e
deve comprendere anche i lavoratori autonomi
in genere, quindi professionisti, agenti, rappre-
sentanti, occasionali, ecc.
Per questi ultimi dovranno essere indicati anche
i contributi previdenziali a carico del soggetto
erogante.
Se tutto ciò sembra finalizzato a realizzare il 730
precompilato, non riesco a capire cosa c’entri
coinvolgere i soggetti che sono obbligati a redi-
gere Unico e che di conseguenza non ricavereb-
bero alcun vantaggio rispetto alle procedure sino

ad oggi in vigore.
Constato che da tutto ciò deriva senza dubbio
un notevole aggravio a carico delle aziende e/o i
consulenti per le paghe rispetto alla presentazio-
ne del 770 ( a proposito che fine farà?) ma poi Caf
e professionisti dovranno ovviamente controlla-
re il famoso 730 precompilato e trasmettere un
nuovo 730 che ovviamente dovrà essere ogget-
to di controllo da parte dell’Agenzia.
Mi sembra, nella sostanza, che stiamo andando
incontro a nuove incombenze e complicazioni
come se non aspettassimo altro.
Concludo aspettandomi che la nostra categoria,
ora che finalmente è insediato il nuovo Consi-
glio, faccia sentire la sua voce.
Cordiali saluti.

Paolo Quaglia
Ordine di Padova

Caro Collega, penso che il mio pensiero possa
esser desunto dall’editoriale al presente nume-
ro, cui mi permetto di rinviare.

Caro Direttore,
Leggo da più parti che la soluzione al problema
del gettito fiscale italiano è il “conflitto” di inte-
ressi, che a volte chiamano “contrapposizione”
o “contrasto” di interessi: in altre parole, la crea-
zione di uno scontro tra l’interesse di colui che
offre un servizio o un prodotto e l’interesse di
colui che ne usufruisce pagandolo.
Se compro, ad esempio, del pane dal fornaio e
questi non mi fa lo scontrino, io non ho nessun
interesse personale a chiederlo, perché non trag-
go alcun vantaggio da quel pezzettino di carta
chimica.
Eventualmente ne chiederò l’emissione perché
ho paura che la Guardia di Finanza mi controlli,
oppure perché non trovo giusto che lui non ci
paghi le tasse. Ma, in ogni caso, a me, diretta-
mente,  non ne viene in tasca nulla...
Con la delega fiscale  il Governo si è preso un
anno di tempo per cambiare (spero in meglio..) il
fisco italiano. Tale delega prevede l’emanazione
di una serie di disposizioni per dare attuazione al
contrasto/conflitto di interessi fiscali fra contri-
buenti, ovvero la contrapposizione dell’interes-
se del venditore con quello del compratore, com-
portando l’ampliamento della detraibilità degli
scontrini fiscali per favorire l’emersione di base
imponibile.
In altre parole,  se gli scontrini (lo stesso dicasi
per ricevute o fatture) di un’ampia gamma di spe-
se fossero deducibili o detraibili (questo lo deci-

derà il legislatore) nella dichiarazione dei redditi,
ogni contribuente avrebbe interesse a richiederli
a commercianti, artigiani e professionisti. Questi
a loro volta sarebbero costretti a ‘registrare’ l’in-
casso avvenuto, pagandoci imposte dirette, in-
dirette e contributi.
Già si sta parlando di scontrini e ricevute
deducibili/detraibili per meccanici, elettricisti ed
idraulici (se pensiamo che queste ultime due ca-
tegorie, per effetto della richiesta di fattura da
parte dei proprietari di immobili ai fini delle
detrazioni del 65% e del 50%, hanno avuto a li-
vello nazionale un incremento più che sostanzio-
so del loro volume di affari, sicuramente questo
sistema dovrebbe funzionare). Però una legge
che “penalizzasse” solo queste categorie andreb-
be a “graziarne” delle altre non toccate dalla nor-
ma.
Ampliare a dismisura le categorie di soggetti che
emettano scontrini deducibili/detraibili portereb-
be ad una situazione ingestibile delle pezze
giustificative da conservare da una parte ed una
riduzione delle entrate tributarie dall’altra (già che
ci sono, colgo l’occasione per sfatare la leggen-
da metropolitana che racconta che negli U.S.A.
sia deducibile qualsiasi tipo di spesa possibile
ed immaginabile: in realtà esiste una standard
deduction e delle itemized deductions che sono
in larga misura simili alle nostre).
Avrei una mia proposta, ma non sono sicuro che
sia originale (magari la ho letta da qualche parte,
ma, sinceramente, non me ne ricordo...): se ve-
nissero annualmente fissate le categorie (oltre a
quelle già previste, ben si intende)  i cui scontrini
o fatture sono considerati deducibili/detraibili (e
fino a qui, non c’è nessuna novità), con un de-
creto emesso sulla base di una estrazione a sorte
da effettuarsi nel mese di febbraio/marzo dell’an-
no di imposta successivo? In altre parole, come
al lotto, la ragazzina bendata di turno estrarrebbe
dall’urna un certo numero di palline, all’interno
delle quali è riportata una categoria i cui scontri-
ni/ricevute/fatture saranno considerati deducibili/
detraibili nella dichiarazione dei redditi dell’anno
appena trascorso.

In questo modo i contribuenti si troverebbero
invogliati a richiedere lo scontrino o la fattura a
qualsiasi negoziante/artigiano/professionista.
Quando, a febbraio vedranno che sono stati con-
siderati deducibili/detraibili, ad esempio,  solo gli
scontrini di carrozzieri, fruttivendoli ed avvocati,
cestineranno tutte le scartoffie superflue.
Esagerando, vista la triste (ma proficua per lo Sta-
to) propensione al gioco dei nostri connazionali,
si potrebbero anche preparare dei gratta e vinci
ad hoc dove chi scopre il maggior numero di cate-
gorie estratte, guadagna un premio: così  le finan-
ze statali si impinguerebbero ulteriormente...
Secondo te, caro Direttore, facendo così a quan-
ta gente si pesterebbero i piedi?

Adriano Cancellari
Ordine di Vicenza

Caro Collega,
purtroppo temo che, sotto un profilo squisita-
mente tecnico, una proposta come quella che
suggerisci si scontrerebbe con problemi di co-
pertura, dal momento che l’incertezza sulla sua
portata sarebbe oggettivamente rilevante.
Essa si porrebbe forse anche in contrasto con
tendenze in atto, che sembrerebbero portare al
progressivo abbandono dello scontrino, per lo
meno nella sua forma attuale.
Ciò nondimeno credo che si potrebbe
riproporre l’idea della “lotteria” (suggerita già
anni fa su queste pagine da un nostro collega),
riservandola magari ai soggetti che aderissero
ad un sistema di trasmissione telematica dei
corrispettivi, nell’ambito del quale ogni vendi-
ta potrebbe essere documentata da uno scon-
trino/biglietto con un codice univoco, da estrar-
re con cadenza settimanale o al massimo mensi-
le. Il successo sarebbe assicurato per tutti, dal
momento che si genererebbe automaticamente
anche un forte incentivo all’adeguamento ge-
neralizzato al sistema da parte dei vari soggetti
economici coinvolti, per i quali esso divente-
rebbe rapidamente un fattore concorrenziale.
L’onere per l’Amministrazione dello Stato sa-
rebbe esattamente controllabile, e forse la co-
pertura potrebbe considerarsi addirittura in-
trinseca. Ma forse è troppo facile.

VITTORIO RACCAMARI
NEL CONSIGLIO

DI  AMMINISTRAZIONE  DELL’IRDCEC

Complimenti e Buon Lavoro al dott. Vittorio
Raccamari, Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Treviso, chiamato a rappresentare il Triveneto
nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
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La revocatoria
delle rimesse
bancarie

SEGUE DA PAGINA 2

la determinazione di una soglia di
consistenza elevata (e lo è sicura-
mente il 10% del rientro, come taluno
ha ipotizzato), l’importo che deriva
dall’applicazione dell’art. 70 L.F. sarà
sempre inferiore a qualsiasi importo
derivante dai complessi conteggi,
previsti all’art. 67 L.F.. Ed allora tale
ultimo articolo si dimostra del tutto
inutile. Assistiamo frequentemente
a situazioni al limite dell’assurdo,
dove si fanno conteggi minuziosi,
si analizzano le rimesse che hanno
ridotto l’esposizione in modo con-
sistente e durevole, si fanno decine
di diverse ipotesi tutte con una loro
valenza, per poi ridurre l’importo al
rientro di cui all’art. 70 L.F.. Tanto
lavoro per nulla. Ma i legali devono
fare la citazione per revocatoria fal-
limentare facendo i conti delle rimes-
se revocabili ex art. 67 ed anche ex
art. 70 L.F., seguendo tra l’altro l’or-
dine numerico dei due articoli.
Il giudice deve allora chiedere al
CTU di fare i doppi conteggi, e poi
tutto si butta, limitando quasi sem-
pre la determinazione dell’importo
revocabile al rientro ex art. 70 L.F.. È
evidente che qualcosa non va. Che
senso ha  una norma inutile (l’art.
67 L.F., per intendersi)? Si rimane
sconcertati. Peraltro, per un breve
periodo (17 marzo 2005 – 31 dicem-
bre 2007) c’è anche un altro aspet-
to, sfavorevole al mondo bancario,
derivante dalla ritenuta non appli-
cazione dell’art. 70 L.F..
La nuova legge (D.Lgs.169/2007)
(peso el tacon del buso, si dice in
Veneto) è stata considerata
(Cassazione n. 20834 del 07/10/2010,
curiosa sentenza obiter dicta) come
legge di interpretazione autentica
differita appunto all’1/1/2008, (con-
seguentemente per il periodo prece-
dente non si può applicare la dispo-
sizione di cui all’art. 70, essendo ap-
punto l’applicazione differita). Stra-
na costruzione giuridica che per noi
è un po’ una sorpresa; se si tratta di
interpretazione, non può esserci
differimento alcuno, per l’illogicità
stessa di tutta la costruzione.
Nella fretta di dire che l’articolo 70
L.F. si applica anche ai rapporti ban-
cari (taluno infatti riteneva che non
fosse invece applicabile), si è sba-
gliato ancora, attribuendo appunto
una decorrenza differita.
Ciò significa che la norma non può
essere applicata precedentemente.
Per questo breve periodo, quindi,
(17/03/2005 – 31/12/2007) sono
revocabili tutte le rimesse ex art. 67,
L.F.,  ovviamente sempreché abbia-
no ridotto l’esposizione in modo
consistente e durevole, e sia prova-
ta la conoscenza dello stato di
insolvenza da parte della banca.
Nessun riferimento, quindi, al rien-
tro previsto dall’art. 70 L.F..
A questo punto, senza approfondire
le varie fattispecie, crediamo possa-
no essere utili ai colleghi delle tabel-
le riassuntive delle sentenze ad oggi
note, in questa materia. Come si po-
trà vedere, non si è ancora arrivati ad
una soluzione condivisa; e in effetti
non poteva essere altrimenti, stante
la cattiva qualità del legislatore.

Prima di quel 12 maggio
1797 che ha segnato, con
l’abdicazione di Ludovico

Manin, la fine della Serenissima,
gli ultimi anni della Repubblica
sono pieni di sorprese, di novità,
di tentativi di rinnovare la socie-
tà, di sperimentare quei cambia-
menti che, da tempo, erano nel-
l’aria. Ho trovato un libretto di
novantasette pagine con una gra-
fia chiarissima, ben conservato,
uscito a Venezia, dalle stampe di
Antonio Zatta e figli nel 1789.
E’ una “dissertazione del nobile si-
gnor Pietro Caronelli” che si inti-
tola “Sopra le libertà e le restri-
zioni del commercio”.
Tutto nasce dalla decisione dell’Ac-
cademia di Padova di porre, nel
febbraio del 1786, una domanda
agli studiosi e a chiunque avesse
voglia di rispondere:
“Si ricerca se una piena assoluta e
illimitata libertà di importazione,
esportazione, e circolazione di ge-
neri e prodotti di natura ed arte,
possa riuscir generalmente van-
taggiosa ad ogni Stato…….”, o se,
invece, fosse più opportuno man-
tenere le frontiere e un severo protezio-
nismo.
A dire la verità, la tentazione di ricopiare
il lungo quesito nella sua interezza è sta-
ta forte: con i suoi termini, con il suo
fascino, con la sua la  punteggiatura.

Ma ho resistito in nome di
quella leggerezza che è oppor-
tuna tenere in questi articoli.

E questa volta non è così facile.
Caronelli cerca di fare una sintesi delle
risposte ricevute.
Il testo ha spunti di notevole interesse: a
pagina 7, spiega che i mercati vanno
conquistati con il commercio e non, come
avveniva nei secoli precedenti, con le
guerre.
Qualche pagina dopo: alla Nazione più
industriosa conviene poter commerciare
anche con altri Stati: con un mercato più
ampio potrà incrementare la sua produ-
zione. Gli esempi che porta sono impre-
vedibili: gli antichi Fenici non produce-
vano nulla e, solo con il commercio, solo
con faticosi rapporti con altri popoli, era-
no diventati i più ricchi del Mediterraneo.
Non era molto diversa la situazione di
Venezia dove la ricchezza derivante dal
commercio e dai rapporti con gli altri
popoli era sicuramente superiore a quella
che proveniva dalla produzione di mer-
ci. Venezia, senza tante motivazioni scien-
tifiche, aveva da tempo aperto le sue fron-
tiere commerciali
A pagina 60 possiamo, forse, intuire  il
pensiero dell'autore: “demolire le funeste
mura che tengono fra loro divise e sepa-
rate le Nazioni” e a  pag 61 “nel sistema
d’una generale, e illimitata libertà,
le Nazioni le più industriose
incontrastabilmente prenderebbono
un decisivo ascendente sopra le meno
attive, e le meno industriose”.
Nel prendere in esame lo scritto di un
certo  “sig. Filangieri”  che analizza il
veloce arricchimento del Portogallo do-
vuto all’aumento degli scambi delle mer-
ci con i popoli vicini , a pag 77, il nostro
autore conclude:“e chi non vede che
questo farebbe anche l’interesse di tutte
le altre Nazioni che sono in istato di re-
cargliele?”

Nelle ultime pagine tornano i dubbi e
i problemi: quella che oggi chiamia-
mo libertà di circolazione dovrebbe
essere decisa da tutti i paesi interes-
sati e i paesi che hanno una produtti-
vità maggiore avrebbero maggior
vantaggio. Qualche paese potrebbe
rifiutarsi. E quali potrebbero essere

le conseguenze?
Il finale mi pare pessimistico:
“giacchè le potenze che
sentirebbono danno da una tale li-
bertà, non l’adotteranno giam-
mai”: in pratica o tutti aprono le
frontiere o non funziona.
Ma dopo questa sfiducia, nelle ul-
time due pagine l’autore si chiede
se: “ una illimitata e universale
libertà di commercio ossia una il-
limitata libertà di esportazione ed
importazione reciproca di mani-
fatture e prodotti di tutti i generi in
ogni paese essere non possa più
utile al commercio generale e
all’eccitamento dell’industria”. E
la sua risposta è positiva.
Non è un testo facile e non posso dire
che il nobile signor Pietro Caronelli
avesse le idee molto chiare: aveva,
però, intuito che il libero mercato
avrebbe favorito lo sviluppo
(eccitamento) dell’industria e il be-
nessere dei popoli. Ma come criticar-
lo? Venezia stava cercando una stra-
da, stava studiando un problema.
Ci abbiamo pensato un po’ di tem-
po, abbiamo dovuto attraversare
più di duecento anni di lotte e di

battaglie, assistere alla distruzione dei no-
stri paesi nella prima e nella seconda
guerra mondiale.
Abbiamo dovuto aspettare l’Unione Eu-
ropea.
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