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DEONTOLOGIA:
ANNO ZERO?

di GERMANO ROSSI

grado di superficialità, come nella parte che
vieta al professionista di trattenere copia della
documentazione, senza il consenso della parte
assistita, una volta avvenuto il pagamento
integrale dei propri compensi (con buona pace
delle norme antiriciclaggio, o del diritto di
documentare la propria attività in caso di
successivi problemi).

N

EGLI ULTIMI ANNI, ed in
particolare da quando i Consigli di
Disciplina sono stati separati dagli
Ordini Territoriali, le questioni
correlate all’etica ed alla deontologia nello
svolgimento della nostra attività professionale
hanno assunto un’importanza sempre
APPARE PERALTRO doveroso rimarcare
maggiore, che ha trovato riscontro in un
l’inserimento di significative modifiche che
crescente dibattito sull’attualità e sull’efficacia
meritano di essere salutate con grande favore:
della normativa esistente.
ad esempio quella che prevede il divieto di
Tutti concordano sull’importanza di una diffusa
acquisire incarichi tramite procacciatori
conoscenza e di un puntuale rispetto dei principi
(auspicabilmente intesi in senso molto ampio…),
deontologici ai fini della salvaguardia del
ed ancor più quella che obbligherà i collaboratori
prestigio e della credibilità della nostra
dei giudici che vorranno intraprendere azioni di
Professione. Ma poi, alla prova dei fatti, appare
responsabilità contro i colleghi (ad esempio per
evidente quanto limitato sia stato fino ad oggi il
le attività svolte in qualità di sindaci o di
controllo sulla loro applicazione concreta, e
consulenti), comunque preventivamente
quanto poco temuta sia stata la comminazione
consultati, ad argomentare e documentare
delle sanzioni, invero molto più considerate dai
adeguatamente il rapporto di causalità tra la loro
colleghi per irregolarità connesse alla formazione
condotta ed il danno che si vuole risarcito: una
professionale, alla stipula delle polizze
norma di portata epocale (basti pensare alle
assicurative o alla puntualità nei pagamenti delle
conseguenze che una sanzione disciplinare
quote di iscrizione annuale agli Ordini.
pesante potrebbe avere per un curatore eccessivamente aggressivo) fortemente
In questo contesto, nel corso del 2015 il Consiglio Nazionale ha dapprima approvato
voluta dalla Conferenza dei Presidenti del Triveneto, alla cui determinazione si deve
un nuovo regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare, e poi ha posto
la sua formulazione. Ora, però, viene il difficile: il nuovo Codice, infatti, nulla dice
mano alla revisione del Codice Deontologico, definitivamente approvato lo scorso
delle sanzioni.A questo riguardo, il Consiglio Nazionale informa che a breve verrà
mese di dicembre dopo un periodo di pubblica consultazione presso gli Ordini
emanato un apposito “Codice delle Sanzioni”, atto a fornire indicazioni uniformi
Territoriali, e destinato ad entrare in vigore a partire dal prossimo mese di marzo.
ai Consigli di Disciplina in caso di violazione delle norme deontologiche.
Un segnale concreto di concreto cambiamento? E’ presto per dirlo.
Si tratta di una grande occasione, che
Per il momento, l’impressione non è delle
potrebbe consentire finalmente al nostro
migliori. E non solo per le numerose
Codice di diventare qualcosa di più
sviste lessicali, francamente deplorevoli
concreto di un blando riferimento
in un testo che abbia l’ambizione di porsi
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comportamentale, riducendo al minimo
quale norma di riferimento di una intera
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i margini di discrezionalità dei singoli
categoria. Nel suo insieme, infatti, il
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NORME E TRIBUTI

Deducibilità delle perdite
del socio accomandante di Sas

C

OME È NOTO, in tema di imputazione
delle perdite ai soci delle società in
accomandita semplice il TUIR ha dettato da
una parte norme comuni a tutte le società di
persone, e dall’altra previsto una specifica limitazione
applicabile solo ed esclusivamente nelle Sas. Infatti
l’art.8 comma 2 del TUIR recita testualmente:
“Le perdite delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle
delle società semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite
della società in accomandita semplice che eccedono
l’ammontare del capitale sociale la presente
disposizione si applica nei soli confronti dei soci
accomandatari.”
Come si può ricavare dal dato letterale della norma, le
perdite delle società in accomandita semplice sono
quindi imputate a ciascun socio in proporzione alla
rispettiva quota di partecipazione agli utili, che si
presume proporzionata al valore del conferimento.
Inoltre il TUIR, con riferimento alle perdite delle società
in accomandita semplice che eccedono il capitale
sociale, prevede che la precedente disposizione si
applichi nei confronti dei soli soci accomandatari.
Tuttavia, come è stato evidenziato1, il dato letterale
delle disposizioni citate si è prestato ad alimentare fin
da subito diversi dubbi su due aspetti che si possono
prestare in effetti a differenti interpretazioni.
La prima problematica attiene al diritto del socio
accomandatario di dedurre o meno tutte le perdite che
non possono essere dedotte dagli accomandanti, visto
che in passato si è ritenuto, infatti, che la parte di
perdita eccedente, riferita alla quota di partecipazione
dei soci accomandanti, non potesse essere imputata ai
soci accomandatari e, quindi, andasse persa. Il secondo
argomento, ad oggi non ancora chiarito in modo
univoco, nasce dal dato testuale del TUIR laddove
questo parla di «perdita eccedente rispetto al capitale
sociale».

O

GGI IL PRIMO punto è approdato ad un
definitivo chiarimento. È intervenuta infatti
la risoluzione 152/E del 4 ottobre 2001
dell’Agenzia delle Entrate, la quale,
risolvendo una vivace diatriba dottrinaria ha
condivisibilmente dedotto, in tema di deducibilità delle
perdite fiscali nelle Sas, che l’articolo 8 del TUIR non
fissa un limite alla complessiva deducibilità delle perdite
fiscali ma detta, invece, esclusivamente un criterio per
la loro ripartizione, consentendo così ai soci
accomandatari di utilizzare pienamente le perdite
eccedenti il capitale sociale. Tesi peraltro sposata dalla
giurisprudenza di legittimità2 per cui «la norma, tenuto
conto della sua inequivoca ratio, va interpretata nel
senso che l’intera perdita eccedente il capitale sociale
deve essere suddivisa tra i soci accomandatari in
proporzione della loro partecipazione».
Una seconda questione, ad oggi invece non
definitivamente interpretata, riguarda le modalità di
imputazione della perdita eccedente in capo al socio
accomandatario, nei casi in cui accanto al capitale sociale
(a cui fa riferimento la norma) siano presenti riserve o
altri elementi del patrimonio netto.
Sembra illogico infatti limitare l’utilizzo delle perdite
1

ALFREDO PASCOLIN
Ordine di Gorizia
al capitale sociale, escludendo dal calcolo le altre voci
del patrimonio netto, come se esse non fossero
attribuibili pro quota ai soci accomandanti; oppure,
sotto altro punto di vista, che tali voci di patrimonio
appartengano agli stessi soci come un vero e proprio
credito (come nel caso delle riserve di utili in
trasparenza), senza necessità di una previa deduzione
delle eventuali perdite societarie. A supporto della
fondatezza di tale assunto basti pensare che le stesse
controdeduzioni dell’AdE in un contenzioso pendente
presso la CTP di Gorizia, di cui daremo conto poco
appresso, hanno confermato pienamente le tesi di chi
ritiene di dover far riferimento al patrimonio netto,
laddove nelle stesse si può leggere che “il termine
“capitale” comprende anche eventuali versamenti
effettuati dai soci a titolo di futuro aumento di capitale
ovvero poste integrative del capitale sociale (versamenti
soci in conto capitale, versamenti a copertura perdite,
ecc.) rappresentando quindi nel loro complesso il c.d.
“patrimonio netto””.
Ma se da una parte gli Uffici sembrano chiudere una
annosa diatriba, dall’altra, tuttavia, hanno aperto un
ulteriore fronte che momentaneamente è approdato ad
una decisione della CTP di Gorizia (n. 75/01/15
depositata il 29/04/2015) meritevole, in questa sede,
se non di aprioristica condivisione, quanto meno di
segnalazione. L’Agenzia ritiene infatti che “nell’ipotesi
di perdite (dell’esercizio e/o di esercizi precedenti) che
abbiano ridotto/azzerato il capitale sociale, le perdite
successive, eccedenti il capitale sociale, non sono
imputabili ai soci accomandanti, ma devono essere
fiscalmente attribuite, per intero e pro quota, ai soli
soci accomandatari”.
In buona sostanza per la stessa le perdite del socio
accomandante sono deducibili nei limiti del capitale
sociale non per singolo anno ma tenuto conto dell’intera
durata della società. Per inciso la cosa comporterebbe
una vera e propria “rivoluzione” nella pratica contabile:
occorrerebbe registrare e cumulare negli anni le
successive deduzioni delle perdite dei soci
accomandanti – senza limiti di tempo nel passato e nel
futuro - fino alla capienza del “valore del proprio
conferimento di capitale sociale” (formulazione come
già rilevato imprecisa e non coincidente con la norma)
e una volta esaurito questo “plafond” attribuire le
perdite successive ed eccedenti integralmente ai soli
soci accomandatari3.
L’assunto dell’AdE si basa principalmente su un
presunto allineamento della disciplina della deducibilità
delle perdite di natura fiscale con quella civilistica di
cui all’art. 2313 c.c., che riguarda le diverse
responsabilità dei soci di società in accomandita
semplice: ma, mi sia consentito osservare, se il
Legislatore avesse voluto creare una stretta simmetria
fra perdite civilistiche sostenute e perdite deducibili
non avrebbe introdotto nel TUIR norme come quella
dell’art. 8 co.3 che pone delle severe limitazioni
temporali all’utilizzabilità delle perdite conseguite,
oltre le quali esse vengono perse.
La citata sentenza della CTP di Gorizia n.75/01/15 ha
però avallato tale interpretazione affermando che:
“La tesi dell’Ufficio è che non si possa, per i soci

accomandanti, dedurre oltre il limite di quanto investito.
Di contro sostiene il ricorrente che la imposta si applica
a norma dell’art. 7 del TUIR per singolo periodo di
imposta: “l’imposta è dovuta per anni solari, a
ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione
tributaria autonoma”.
La tesi del ricorrente non è logica e non convince,
invero se così fosse un soggetto potrebbe investire in
una società di persone all’età di 18 anni una certa cifra,
tenere sempre in perdita la società, e quindi fino all’età
di 70 anni, e per ogni periodo di imposta, potrebbe
dedurre questo importo dal proprio reddito. In pratica
abilmente muovendosi potrebbe per tutta la vita mai
versare alcunchè a titolo di imposizione diretta”.

L

E CONSIDERAZIONI fatte inducono qui
ad altre riflessioni di segno contrario.
In primis risulta difficile pensare un socio
accomandante possa “tenere sempre in
perdita la società”.
A norma dell’art. 2320 c.c. infatti “i soci accomandanti
non possono compiere atti di amministrazione, né
trattare o concludere affari in nome della società…
Il socio accomandante che contravviene a tale divieto
assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi
per tutte le obbligazioni sociali…”
In buona sostanza i casi sono due: o il socio non si
ingerisce nella gestione (non potendo quindi avere un
ruolo attivo nel conseguire perdite per la società….),
oppure diversamente contravviene a tale divieto e allora
ne risponde, oltre alla quota conferita, illimitatamente.
Di ciò ne è pienamente convinta la stessa
giurisprudenza di legittimità, posto che tale assunto è
stato autorevolmente confermato dalla sentenza n.
15161 del 26 giugno 2009 della Cassazione, la quale ha
ritenuto che nel momento in cui il socio accomandante
perde la responsabilità limitata, a seguito dell’ingerenza
nella gestione e nell’amministrazione delle società, lo
stesso ha diritto a dedurre la quota di sua spettanza
relativa alle perdite sociali eccedenti il capitale sociale4.
Appare assai improbabile poi che una società venga
“tenuta in perdita” per generare perdite deducibili.
Anche in tal caso due sono le alternative: la prima è
che i costi siano fittizi e quindi non sarebbero comunque
deducibili ai sensi dell’art.109 del TUIR (e di
conseguenza non genererebbero perdite attribuibili ai
soci); l’alternativa è invece che siano reali e inerenti:
ma chi sosterrebbe maggiori costi reali, pari
all’imponibile, per avere perdite deducibili pari
all’imposta? E ancora si deve tenere presente che
qualora i costi siano inerenti (e quindi deducibili), di
questi ne risponderebbe illimitatamente il socio
accomandatario. E’ difficile pensare, anche qui, che vi
siano soci accomandatari che, nonostante il permanere
della loro responsabilità illimitata, si prestino a generare
maggiori perdite a favore dell’accomandante.
L’argomento va ricondotto allora, a parere di chi scrive,
allo stretto dato normativo, tenendo conto del principio
di autonomia dei periodi d’imposta.
L’art. 7, comma 1 del TUIR afferma infatti che:
“L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei
quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma,
salvo quanto stabilito nel comma 3 dell’articolo 8 e nel
secondo periodo del comma 3 dell’articolo 13.”
SEGUE A PAGINA 3

Caramaschi L., Per la Sas imputazione proporzionata alla quota, Sole 24 ore 05 luglio 2010.
Cass. n.12332 del 24 maggio 2006
In forza di tale teoria, peraltro, tutti i soci accomandatari, che sicuramente non hanno mai “sfruttato” questa innovativa e libera interpretazione della norma da parte dell’ufficio,
avrebbero titolo a ravvedere a loro favore le dichiarazioni dei redditi e chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate.
4
Cacciapaglia L.- Marra P. Il socio accomandante che si ingerisce nella gestione deduce tutte le perdite, Eutekneinfo, 24 agosto 2010.
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DIRITTO FALLIMENTARE

Composizione della crisi
da sovraindebitamento:
un istituto che manca(va)?
Premessa
La disciplina del fallimento nella legislazione italiana è
contenuta nel Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267.
L’impianto, che è di oltre 70 anni fa, è stato
obiettivamente interessato nel tempo da modifiche di
rilievo in linea con l’evoluzione dell’economia e della
complessità della società: solo di recente, però, il
Legislatore è intervenuto
occupandosi anche dei
cosiddetti “soggetti non
fallibili”. L’intervento non è di
poco conto in quanto, se
l’imprenditore, in caso di
insolvenza, poteva e può
contare
su
procedure
fallimentari che hanno, molto
sinteticamente, la funzione di
liquidarne l’attivo per tacitare,
nel rispetto della “par
condicio creditorum” ed in
modo definitivo i suoi debitori,
i soggetti che imprenditori non
sono ovvero non hanno i
requisiti per accedere a dette
procedure si sono dovuti
confrontare con un vuoto
legislativo foriero di non pochi
problemi. Tra le diverse
considerazioni che si possono
fare, basti pensare al debitore
persona fisica che abbia assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
e che non sia più in grado, con le proprie entrate, a far
fronte alle obbligazioni assunte: effettivamente, prima
dell’intervento legislativo di cui si parla, non si
disponeva di norme che potessero permettere appunto
quella tacitazione definitiva dei creditori che sola può
permettere il superamento della situazione di crisi, a
sua volta condizione ineludibile per dare la possibilità
al soggetto e anche alla propria famiglia, magari con
figli minori al seguito, di avere un’esistenza dignitosa.

utilizzabile, ha dovuto attendere il Decreto Ministeriale
n. 202 del 24 settembre 2014 pubblicato in GU il 27
gennaio 2015. Si è poi aggiunto il contributo della
Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 19/E del
6 Maggio 2015, ha dato le proprie indicazioni riguardo
Situazioni in cui il creditore abbia ottenuto il
all’importante tema dei debiti di natura tributaria,
pignoramento del quinto dello stipendio o della
anch’essi componibili nell’ambito delle crisi da
pensione che si procrastinano in eterno nel tempo,
sovraindebitamento.
Va precisato infatti che tra i
debiti che possono essere
risanati
mediante
la
composizione della crisi da
sovraindebitamento rientrano
anche i debiti di natura
tributaria, sia statale che
locale.
La Legge 3/2012 si pone
dunque l’obiettivo di porre
rimedio alle situazioni di
sovraindebitamento non
soggette né assoggettabili alle
vigenti procedure concorsuali
consentendo al debitore di
concludere, a determinate
condizioni, un accordo con i
propri creditori. Presupposto
per l’accesso alla procedura è
quindi una situazione di
sovraindebitamento ovvero Alessandro Solidoro
definizione contenuta nella
medesima legge - “una situazione di perdurante
non sono effettivamente civilmente sostenibili,
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
complice la crisi generalizzata che da diversi anni ormai
prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la
sta colpendo il nostro Paese.
definitiva incapacità del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni”.
Composizione delle crisi da sovraindebitamento:
Fra i soggetti che possono essere ammessi alla procedura
finalità, requisiti oggettivi e soggettivi
rientrano le persone, fisiche e giuridiche, che:
La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 segna un’importante
non svolgono attività di impresa e quindi si
tappa nel percorso di modernizzazione della normativa
tratta di professionisti, artisti e lavoratori autonomi e
concorsuale in quanto, come detto in precedenza, sino
delle società tra professionisti (StP);
ad allora è mancata una organica regolamentazione della
cosiddetta “insolvenza civile”. Vero è che la legge è
SEGUE A PAGINA 4
stata un primo passo che, per divenire concretamente

SERGIO CECCOTTI
Ordine di Gorizia

Deducibilità perdite socio accomandante Sas
SEGUE DA PAGINA 2
Pertanto, a stretta norma di legge, in conseguenza
dell’autonomia dei periodi d’imposta sancita dall’art.7,
la quota massima di perdita da partecipazione
attribuibile al socio accomandante – nei limiti della sua
quota di partecipazione al Capitale Sociale – dovrebbe
essere considerata singolarmente e autonomamente per
ogni singolo periodo d’imposta.
La stessa Direzione Regionale Emilia Romagna
dell’AdE affermò in una risposta del 1996 che la
“misura massima deducibile per il socio
accomandante, pari alla quota di partecipazione al
capitale sociale, è riferita a ciascun periodo d’imposta
singolarmente considerato, in virtù del principio di
autonomia temporale dell’obbligazione tributaria…”.
Ma soprattutto appare opportuno ricordare che
l’Agenzia, nella circolare n.41/E del 13 febbraio 2002
(in tema di Tremonti bis) al paragrafo 3 ha così
argomentato:
“3 Società in accomandita semplice.

Nella recente risoluzione n. 152 del 4 ottobre 2001 la
scrivente ha affermato, in tema di deducibilità delle
perdite fiscali nelle Sas, che “L’articolo 8 del TUIR
non fissa un limite alla complessiva deducibilità delle
perdite fiscali ma detta, invece, un criterio per la loro
ripartizione. Criterio che favorisce i soci
accomandatari, atteso che quest’ultimi rispondono
solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali
con tutto il loro patrimonio, indipendentemente dalla
quota conferita”; di conseguenza, tali soci possono
dedurre le perdite anche se eccedenti la quota di
partecipazione alla società.
Il criterio esposto nella citata risoluzione n. 152 deve
considerarsi valido per ogni perdita fiscale realizzata
dalla società, anche se la stessa si verifica per più
esercizi e in assenza di una effettiva perdita civilistica;
pertanto, tale criterio trova applicazione anche nel
caso in cui l’applicazione dell’agevolazione Tremonti
bis ad una Sas in contabilità ordinaria determini una
perdita fiscale pur in presenza di un utile civilistico.
I soci accomandanti potranno quindi dedurre per ogni
periodo d’imposta la perdita fiscale nei limiti della

quota conferita; viceversa, ai soci accomandatari è
attribuita per intero la possibilità di dedurre fiscalmente
la parte di tali perdite in eccedenza rispetto al capitale
sociale.”

I

L PUNTO FONDAMENTALE della questione
è quindi, a parere di chi scrive, quanto ricordato
dalla circolare sopra riportata, ossia che l’articolo
8 del TUIR non fissa un limite alla complessiva
deducibilità delle perdite fiscali ma detta
esclusivamente, invece, un criterio per la loro
ripartizione: in buona sostanza, qualsiasi sia
l’interpretazione, non cambiano in valore assoluto le
perdite deducibili, ma solo la ripartizione fra soci.
In definitiva, come si è visto, non vi è alcun motivo
concreto per accogliere l’interpretazione dell’Agenzia,
la quale non solo non è supportata da alcun dato
normativo, ma anzi contrasta con l’art. 7, co.1 del
TUIR.
Non è difficile però profetizzare un nuovo dibattito
dottrinale e giurisprudenziale che difficilmente
troverà risposte immediate ed univoche.
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Composizione della crisi
da sovraindebitamento
SEGUE DA PAGINA 3
sono imprenditori commerciali “sotto soglia”
ovvero imprenditori che, per limiti di attivo, ricavi e
ammontare dei debiti non sono considerati fallibili,
soggetti cioè ai quali è precluso l’accesso alla procedure
fallimentari per espressa disposizione della Legge
fallimentare;
imprenditori agricoli;
privati consumatori.
Vi rientrano anche gli enti privati non commerciali
(associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni
di volontariato, associazioni sportive, Onlus, ecc.).
La procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento è di tipo concorsuale (definita
spesso anche “paraconcorsuale”) a carattere
volontario. Una causa ostativa all’accesso alla
procedura di composizione della crisi è di avervi già
fatto ricorso nei tre anni precedenti.
La legge prevede tre procedimenti:
proposta di accordo: ha per oggetto la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
creditori sulla base di un piano che deve essere da
quest’ultimi approvato;
piano del consumatore: riservato ai privati
consumatori, non prevede l’approvazione dei creditori
perché è soggetto esclusivamente all’omologazione da
parte del giudice;
liquidazione del patrimonio: si basa sulla
liquidazione di tutti i beni del debitore, prescinde
dall’accordo dei creditori ed è soggetta esclusivamente
all’omologazione da parte del giudice.
Organismo di composizione della crisi:
motore della procedura
Il vero motore della procedura è costituito, come
previsto dalla stessa legge, dall’Organismo di
composizione della crisi che ha trovato la propria
regolamentazione solo nel D.M. n. 202/2014.
Con il DM sopra citato è stato istituito presso il
Ministero della Giustizia l’apposito Registro presso
cui dovranno trovare iscrizione gli Organismi che
intendono proporsi per assistere i soggetti nella
composizione della crisi da indebitamento. Il Ministero
della Giustizia ha approvato il modello di domanda di
iscrizione per gli Organismi il 15/07/2015.
Alcuni Organismi possono essere iscritti di diritto: si
tratta, ad esempio, degli Organismi di Conciliazione
costituiti presso le Camere di Commercio e gli Ordini
professionali dei commercialisti ed esperti contabili,
degli avvocati e dei notai. Ciascun Organismo sarà
dotato di un elenco interno a cui verranno iscritti i
professionisti in possesso di specifici requisiti di
qualificazione professionale e di onorabilità che ne
faranno richiesta e che effettuerrano le prestazioni
necessarie per lo svolgimento della procedura. Tali
soggetti sono denominati: “gestori della crisi”.
Si ricorda in proposito che una recente sentenza del
TAR Lazio (n. 12457 del 4/11/2015) annullando il
D.M. 24/09/2014 n. 202 sopra citato nella parte in cui
negava ai soggetti privi di laurea specialistica la
possibilità di svolgere tale funzione, ha esteso anche ai
ragionieri iscritti all’albo la facoltà di essere nominati
gestori della crisi.
L’Organismo di composizione della crisi viene azionato
da una richiesta del debitore insolvente o del
consumatore sovraindebitato che intendano tentare la
sistemazione della propria situazione debitoria.
Si tratta di un organismo di natura pubblicistica che ha
il compito di assistere il debitore nella formulazione
della proposta di ristrutturazione dei debiti e nella
predisposizione del piano di pagamento oggetto dello
stesso. All’interno del piano dovranno essere
individuate scadenze e modalità di pagamento, anche
parziale, dei creditori, eventuali garanzie da rilasciare
per l’adempimento dei debiti, nonché le modalità per
l’eventuale liquidazione dei beni personali; dovrà quindi
essere verificata la veridicità dei dati contenuti nella
proposta di accordo, attestata la fattibilità del piano,
curate le comunicazioni con i creditori, predisposte
infine, le comunicazioni destinate al Giudice.

La predisposizione del progetto e l’iter per il deposito
dello stesso, esula dagli scopi della presente trattazione:
si ricorda però che va data menzione di tutti i creditori,
con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni
del debitore e, nel caso in cui egli svolga attività di
impresa o di lavoro autonomo, vanno depositate anche
le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. Alla
proposta di piano, va allegata anche la relazione
dell’Organismo di composizione della crisi nel quale
trovano esposizione una serie di indicazioni che
riguardano le cause dell’indebitamento, le ragioni
dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni
assunte, la solvibilità del soggetto e un giudizio sulla
completezza e sull’attendibilità della documentazione
depositata.
Poiché i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi
di composizione delle crisi possono essere svolte anche
da professionisti indipendenti (dottori commercialisti
ed esperti contabili, avvocati, notai) che saranno
nominati direttamente dal Presidente del Tribunale su
istanza del debitore che deposita il ricorso per l’accesso
alla procedura, è comprensibile come tutto questo si
tramuti in un vivo interesse da parte della nostra
categoria che può intravvedere nuove opportunità
professionali.
Una volta che il piano per la ristrutturazione del debito
è stato predisposto andrà depositato presso il
Tribunale del luogo di residenza del debitore: il Giudice,
dopo il coinvolgimento dei creditori al fine di accertarne
l’accordo, omologa l’accordo e ne dispone l’immediata
pubblicazione. Un evidente vantaggio collegato al
deposito di una proposta di accordo è la disposizione
del Giudice che vieta, per non oltre 120 giorni, l’inizio
o la prosecuzione di azioni esecutive individuali.
Conclusioni
Non si può che accogliere favorevolmente il tentativo
posto in essere dal nostro Legislatore nella materia
oggetto del presente intervento: certo è che i tempi che
hanno accompagnato l’iter sono stati piuttosto ampi e
senz’altro, nel frangente sono state perse delle
opportunità. La creazione di Organismi appositi che
possano assistere, con funzioni pubblicistiche,
particolari categorie di debitori in crisi è un’idea che
può prestarsi alle critiche di chi pensa che il nostro
tessuto economico e sociale, già disponeva di
professionisti in grado di offrire questo tipo di
assistenza ai soggetti individuati dalla norma: ed in
effetti, è a loro che, sebbene in via residuale, la norma
pensa permettendo la nomina diretta di commercialisti,
avvocati e notai da parte del Tribunale. Sarà necessario
aspettare che il tempo decreti il successo o meno
dell’iniziativa, principalmente verificando il numero
dei soggetti che vi faranno ricorso.
Inoltre, avendo la legge previsto il coinvolgimento del
Tribunale e dettato tempi di risposta piuttosto brevi
alle istanze dei soggetti a vantaggio della celerità della
procedura, andrà verificato nel concreto se i termini
introdotti potranno essere così amministrati dalla
Giustizia italiana.
Non possiamo dire tuttavia che la procedura sia entrata
compiutamente a regime.
Dal sito del Ministero della Giustizia
(crisisovriandebitamento.giustizia.it) è possibile
consultare il registro degli Organismi iscritti che, per
tutto il territorio nazionale, non supera le sei unità. Ad
esclusione di un organismo che fa capo ad un Comune
ed iscritto nella Sezione B, gli altri cinque sono
Organismi che fanno riferimento a nostri Ordini
Professionali Provinciali: Roma, Verona, Bologna,
Brescia e Taranto così come nell’elenco dei 130 gestori
da crisi di sovraindebitamento la figura del dottore
commercialista è, in assoluto, la più numerosa. Si tratta
di cinque Organismi iscritti in sezione A, ovvero
organismi iscritti di diritto ex art. 4 comma 2) del
Regolamento (D.M. 202/2014).
La nostra categoria appare dunque molto interessata alla
opportunità che questo nuovo strumento offre ai cittadini
anche se, la ancora troppo scarsa diffusione nel territorio
di Organismi di composizione delle crisi, ne rende, di
fatto, ancora difficilmente praticabile la funzione.
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DIRITTO FALLIMENTARE

Art. 2467 c.c: la Giurisprudenza torna
a esprimersi sulla sua applicabilità

I

L PRESENTE BREVE CONTRIBUTO si pone
l’obiettivo di illustrare due recenti sentenze – e le
relative interessanti motivazioni – riguardanti il
tema dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle
S.p.A., oggetto di annoso dibattito.
Preliminarmente si ricorda che il testo dell’art. 2467
c.c., denominato “Finanziamenti dei soci” e rubricato
nel Capo relativo alle s.r.l., prevede che “Il rimborso
dei finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri
creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la
dichiarazione di fallimento della società, deve essere
restituito. Ai fini del precedente comma s’intendono
finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un
momento in cui, anche in considerazione del tipo di
attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo
squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio
netto oppure in una situazione finanziaria della società
nella quale sarebbe stato ragionevole un
conferimento”; nessuna disciplina analoga è stata
specificamente inserita all’interno del Codice Civile
con riferimento alle società per azioni. Il Legislatore
ha invece provveduto ad inserire similare previsione
nell’ambito della disciplina relativa all’attività di
direzione e coordinamento, e precisamente all’art. 2497
quinquies c.c., ove è previsto che “Ai finanziamenti
effettuati a favore della società da chi esercita attività
di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da
altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo
2467".
Nel corso degli anni la questione dell’applicabilità
dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni è stata oggetto,
come anticipato, di notevole dibattito sia in dottrina
che in giurisprudenza, dando luogo alla nascita di
diverse linee di pensiero1; vi è, infatti, chi ha sostenuto
non applicabile in via analogica il disposto di cui all’art.
2467 c.c., facendo leva da un lato sulla lettera della
norma e sull’eccezionalità della stessa e dall’altro
considerando che, nei casi in cui il legislatore abbia
inteso estendere l’applicazione di una norma di
qualsiasi tipo societario, lo abbia fatto in modo
espresso.2 Una seconda linea di pensiero tende invece
a prospettare una generale applicazione diretta della
norma alle società di capitali, in quanto rappresentativa
di una regola generale di corretto funzionamento
dell’impresa3.
A sostegno di tale seconda linea di pensiero, sono
intervenute, di recente, due sentenze, che qui
brevemente si illustrano.
In primo luogo, la Cassazione con sentenza n. 14056
del 27.5.2015 ha ritenuto applicabile l’art. 2467 c.c.
alle società per azioni; in particolare, la Suprema Corte,
motivando la propria decisione, ha ritenuto che il
problema dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle
società per azioni non possa risolversi con un
riferimento ad “astratti modelli di società”, risultando
invece necessario valutare la conformazione effettiva

caso di perdita del capitale originario, sicché “in tale
contesto di norme (relativo in particolare alla disciplina
dei conferimenti e agli obblighi di ricapitalizzazione),
la valenza antielusiva della postergazione dei
finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c. appare
di ciascuna specifica compagine sociale, come peraltro
espressione di un principio generale, volto ad evitare
dimostra la disposizione dell’art. 2497 quinquies c.c.,
uno spostamento del rischio di impresa sui creditori”;
che, come abbiamo visto in premessa, estende
tale principio generale, come sostenuto dai giudici
esplicitamente l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. ai
milanesi, sebbene esplicitato dal Legislatore solo per
finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi tipo di
le s.r.l., che rappresentano le società tendenzialmente
società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e
e ontologicamente più esposte al rischio di
coordinamento. Dalla lettura dell’art. 2497- quinquies
sottocapitalizzazione in danno dei creditori, non risulta
c.c. gli ermellini desumono pertanto che, il solo
per questo inapplicabile anche a società costituite in
riferimento al “tipo” di società, non può essere di per
forma di s.p.a., laddove le stesse presentino, in
sé ostativo all’applicazione della norma dettata
concreto, situazioni organizzative che “riecheggino
dall’art. 2467 c.c., ma occorre verificare in concreto
quelle tipiche delle srl” e, in particolare, si connotino:
se una determinata società esprima un assetto dei
per una base azionaria familiare o comunque
rapporti sociali idoneo a giustificarne l’applicazione.
ristretta;
Sicché viene evidenziato come risulti necessario avere
per la coincidenza tra le figure dei soci e quelle
riguardo alla realtà economica della singola società,
degli
amministratori;
indipendentemente dalla forma prescelta, potendo ben
per la connessa possibilità per il socio di
essere esercitate nella forma di società per azioni anche
apprezzare compiutamente (analogamente al socio di
imprese di modeste dimensioni e con compagini sociali
s.r.l. tipicamente dotato di poteri di controllo ex art.
familiari o comunque ristrette (“chiuse”), giustificando
2476 secondo comma c.c.) la situazione di adeguata o
pertanto l’applicazione dell’art. 2467 c.c., la cui ratio,
meno capitalizzazione della società.
a parere dei giudici, è “appunto quella di regolare i
A sostegno delle proprie conclusioni, il Tribunale di
fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società
Milano richiama anch’esso la disciplina di cui all’art.
“chiuse” (fenomeni determinati dalla convenienza dei
2497 quinquies c.c., che, come già rilevato, prescinde
soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa,
dal dato formale della forma societaria, per collegare la
ponendo i capitali a disposizione della società nella
postergazione ad altra situazione nella quale il socio
forma del finanziamento anziché in quella del
finanziatore, quale esercente attività di direzione e
conferimento)”. Peraltro, nello specifico caso
coordinamento rispetto alla società finanziata, è
Alessandro
Solidoro
esaminato dalla Cassazione, viene evidenziato
come
il
“tipicamente” in grado di valutare compiutamente la
ricorrente non avesse neppure dedotto che l’effettivo
situazione di adeguata - o meno - capitalizzazione
assetto sociale della propria società potesse risultare
della società.
ostativo all’applicazione della norma sulla
Interessante rilevare come, nel caso di specie, sebbene
postergazione, facendo esclusivamente riferimento, a
i giudici milanesi avessero formulato le suddette
propria difesa, al solo modello societario adottato.
premesse, gli stessi non abbiano successivamente
Successivamente, il Tribunale di Milano si è espresso
ritenuto sussistenti le condizioni sopra illustrate, non
in senso analogo con sentenza n. 9104 depositata il
ritenendo pertanto applicabile l’art. 2467 c.c. nello
28.07.2015; infatti, specularmente a quanto avvenuto
specifico caso oggetto di giudizio.
nella sopracitata sentenza, il tribunale meneghino si è

MATTEO TAMBALO
Ordine di Verona

interrogato sull’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle
società per azioni, aderendo all’orientamento seguito
dalla Cassazione, di cui sono state riprese in toto le
motivazioni.
I giudici milanesi hanno peraltro ulteriormente
argomentato la propria decisione, rilevando come la
disciplina ex art. 2467 c.c., oltre a soddisfare esigenze
di tutela dei creditori, che possono in concreto ricorrere
non solo nell’ambito di s.r.l. ma anche nell’ambito di
s.p.a. c.d. chiuse, come posto in luce dalla Cassazione,
“non risulta di per sé una disciplina singolare o isolata
nel complessivo disegno del diritto societario”
apparendo invece del tutto coerente con le linee
ispiratrici di tale complessivo disegno, prevedenti, per
lo svolgimento di attività di impresa in forma societaria,
da un lato l’immissione da parte dei soci di capitale di
rischio e dall’altro il rinnovo di tale immissione nel

A

PARERE DI CHI SCRIVE, la soluzione
della problematica prospettata dalle
predette sentenze risulta condivisibile,
sicché, alla luce di quanto stabilito,
sembrerebbe consolidarsi il principio secondo cui, nelle
s.p.a. connaturate da una ristretta base sociale e da una
partecipazione diretta dei soci alla gestione, sia corretto
applicare la regola della postergazione; ciò, tuttavia,
con una importante precisazione; infatti, se con
riferimento alle s.r.l. tale principio opera in via
presuntiva, quanto ai finanziamenti eseguiti in favore
della società da soci di s.p.a. non si avrà alcuna
applicazione automatica del disposto di cui all’art. 2467
c.c. ma, come palesato dalla sentenza del Tribunale di
Milano, occorrerà verificare – e provare – caso per caso,
se ricorrano, nel concreto, i presupposti testé illustrati.

1
Sul tema si vedano, ex multis, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La postergazione di finanziamenti dei soci di S.r.l. e di S.p.a. “chiuse”, Ottobre 2015; Irdcec, Profili
di criticità nell’applicazione dell’art. 2467 c.c.: società di capitali diverse dalle s.r.l. e finanziamenti indiretti (Documento n. 17), Aprile 2013; N. Abriani, Finanziamenti a
società per azioni e infragruppo, in Il Fallimento, 11/2011, p. 1349; G. Balp, Commento all’art. 2467 c.c. in Commentario alla Riforma delle Società, a cura di L.A. Bianchi,
Tomo Artt. 2462-2483 c.c., Giuffrè, Milano, 2008.
2
In tal senso in giurisprudenza si vedano: Trib. Bergamo, 15 ottobre 2014; Trib. Terni 26 aprile 2012; Cass., 24 luglio 2007; Trib. Milano 24 aprile 2007.
In dottrina si vedano, ex multis, A. Irace, Commento all’art. 2497 quinquies, in Commentario Sandulli-Santoro, p. 342; G. De Ferra, La postergazione del credito del socio
finanziatore in Giurisprudenza Commerciale n. 2-2010, p. 187. A. Postiglione, La nuova disciplina dei finanziamenti dei soci di s.r.l.; dubbi interpretativi e limiti applicativi,
in Le Società, 2007, p. 937 s..
3
In tal senso, oltre alle sentenze nel seguito analizzate, si vedano: Trib. Venezia 10 febbraio 2011; Trib. Udine 21 febbraio 2009; Trib. Pistoia 21 settembre 2008; in Dottrina
si vedano, ex multis: G.B. Portale, I finanziamenti dei soci nelle società di capitali, in Banca, Borsa e titolo di credito, 2003, 688; M. Irrera,
La nuova disciplina dei “prestiti” dei soci alla società, in La riforma delle società. Profili della nuova disciplina a cura di Stefano Ambrosini, Torino, 2003, p. 139.
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NORME E TRIBUTI

L'inafferrabile essenza della
stabile organizzazione "personale"
CARLOTTA BEDOGNI
Ordine di Vicenza
La stabile organizzazione e l’elemento umano
Il concetto di stabile organizzazione è comunemente accolto quale
presupposto per l’imposizione di un’attività economica svolta da un soggetto
in un Paese diverso da quello di residenza. L’importanza attribuita
all’individuazione della definizione di stabile organizzazione scaturisce dalla
necessità di ogni Stato di determinare i criteri su cui fondare i presupposti
per l’esercizio della propria potestà impositiva, sottoponendo a tassazione
il reddito d’impresa conseguito da un soggetto non residente nel territorio
dello Stato.
La stabile organizzazione (nel prosieguo denominata anche S.O.) costituisce
in sostanza quel criterio di collegamento con lo Stato nel quale si realizza
il reddito (il cosiddetto Stato della fonte), che ne impone – ricorrendone le
condizioni - l’assoggettamento a tassazione. In particolare, l’art. 7 del
Modello di Convenzione OCSE prevede che il reddito prodotto da
un’impresa sia tassato solo nello Stato di residenza della stessa, a meno
che l’impresa non svolga la propria attività anche in altro Stato tramite una
stabile organizzazione.
L’articolo 162 del TUIR, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto
legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, designa (al comma 1) la stabile
organizzazione come “una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa
non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello
Stato”. La definizione è in linea con quella desumibile dagli accordi
internazionali contro le doppie imposizioni (in particolare il Modello OCSE
sopra citato) ed include anche l’articolazione esemplificativa contenuta nel
comma 2 (positive list) e nel comma 4 (negative list).
L’analisi circa la sussistenza di una S.O. pertanto attiene agli elementi che
compongono l’installazione fissa d’affari e il verificarsi delle ipotesi positive
e negative definite dal legislatore. Si è soliti denominare tale istituto del
diritto tributario internazionale “stabile organizzazione materiale”. E’
evidente come – in tale ipotesi - l’esercizio dell’attività dell’impresa non
presupponga in assoluto la presenza dell’elemento umano. Si pensi
all’esempio riportato dal Commentario OCSE par. 5 (10) “una stabile
organizzazione può esistere se il business viene svolto principalmente
attraverso attrezzature automatiche, essendo l’attività del personale limitata
alla sua installazione e messa in funzione, controllo e manutenzione.”
Ci sono, però, dei casi nei quali l’elemento umano (persone) in senso lato
basta da solo a realizzare l’ipotesi della stabile organizzazione. In tali casi
il rapporto di dipendenza dall’impresa estera determina una S.O., ancorché
faccia difetto l’installazione fissa. Tale assunto permette di considerare che
– in effetti – la stabile organizzazione personale costituisce un eccezione
alla regola generale enunciata nel citato comma 1 del TUIR, in quanto
prescinde dalla sede fissa d’affari.1
Il Commentario OCSE2 fornisce indicazioni utili per l’individuazione della
fattispecie. E’ generalmente accettato il principio per cui si dovrebbe
considerare che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato,
se - a certe condizioni - vi sia una persona che agisca per essa, anche se
l’impresa non dispone di una sede fissa d’affari in quello Stato, come sancito ai
paragrafi 1 e 2 dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE. Questa
previsione assolve la finalità di permettere a quello Stato il diritto di tassazione.
In particolare, il paragrafo 5 del medesimo articolo 5, fissa le condizioni in base
alle quali si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in
relazione ad ogni attività di una persona che agisca per essa.3
Parallelamente alla scelta adottata dal legislatore tributario nazionale con il
recente D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 (cosiddetto Decreto
Internazionalizzazione) di aderire all’impostazione adottata in ambito OCSE
1

in tema di reddito attribuibile alla stabile organizzazione, si propone
l’inquadramento dell’istituto in oggetto nell’ambito della normativa
convenzionale, con evidenza delle differenze rispetto alla norma interna.
La stabile organizzazione “personale”:
la norma interna a confronto con la convenzionale
Il quadro normativo interno colloca la definizione di stabile organizzazione
“personale” all’art. 162, comma 6, del TUIR, secondo cui costituisce stabile
organizzazione dell’impresa non residente “il soggetto, residente o non
residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome
dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisti di beni”.
Il TUIR ha recepito, quindi, in analogia a quanto previsto in ambito
internazionale la distinzione fra S.O. “materiale” e “personale”, prevedendo
(nei commi 6 e 7 dell’art. 162) il riferimento all’agente dipendente e
indipendente.
La fattispecie della stabile organizzazione “personale” troverebbe, quindi,
la sua ragione d’essere nella finalità di evitare che un soggetto estero,
ponendosi al di fuori dei requisiti richiesti per la qualificazione di una stabile
organizzazione “materiale”, si avvalga lo stesso di una configurazione
analoga a quest’ultima, in cui le strutture e il personale vengono messi a
disposizione da parte di soggetti terzi. In questi termini, in entrambe le
ipotesi della stabile organizzazione “materiale” e “personale” il tratto
caratterizzante in comune sarebbe rappresentato dalla stabilità dello
strumento adottato per operare nel Paese estero.4
Peraltro, si noti che, ove sussistano le condizioni per ritenere integrata la
stabile organizzazione “materiale”, si sarebbe dispensati dal verificare la
sussistenza degli ulteriori requisiti della stabile organizzazione “personale”5.
In sostanza, nel caso in cui si possa dimostrare che l’impresa dispone di una
S.O. in base ai paragrafi (o commi) 1 e 2 non diviene necessario dimostrare
che la persona in carica (l’agente) ricade sotto la disciplina del paragrafo
(alias comma) 5. Venendo alle differenze contenute all’art. 162 del TUIR
rispetto al Modello OCSE, vale osservare che il legislatore interno ha inteso
escludere l’esistenza di una stabile organizzazione “personale” nel solo caso
in cui l’agente concluda contratti, in nome dell’impresa estera, per l’acquisto
di beni, senza quindi tollerare tout court le attività di carattere “ausiliario” o
“preparatorio”, di cui alla “negative list” del Modello OCSE.
Inoltre, non può fare a meno di rilevarsi una definizione più concisa, adottata
dal nostro legislatore, che ha di fatto omesso i requisiti - pure previsti nel
Modello OCSE - per cui l’agente deve agire “per conto dell’impresa estera”
e ad esso debbono essere “attribuiti i poteri” per la conclusione dei contratti.
In proposito, è stato pure evidenziato come, in questo modo, la norma
interna tenderebbe a focalizzare l’attenzione sull’attività svolta dal
soggetto, piuttosto che sulla caratterizzazione del soggetto in base ai
poteri attribuitegli.6
- Presupposti per la sussistenza di una stabile organizzazione:
l’agente dipendente
Quanto ai presupposti che devono essere soddisfatti per ritenere integrata
una stabile organizzazione “personale” questi sono:
(a) l’abituale conclusione di contratti in nome dell’impresa estera (elemento
oggettivo);
(b) la circostanza che l’agente non sia un intermediario indipendente che
agisce nell’ambito della sua normale attività (elemento soggettivo).
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Ennio Vial, La stabile Organizzazione, pag. 100.
Commentaries on the articles of the model tax convention – OECD 2010
3
Si veda il paragrafo 31 del Commentario all’art. 5 del Modello OCSE
4
Sigfried Mayr e Benedetto Santacroce, La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali, Manuale IPSOA, capitolo II, par. 6.
5
Commentario OCSE al art. 5, n. 35: “Ai sensi del paragrafo 5, solo quelle persone che soddisfano quelle specifiche condizioni possono integrare una stabile organizzazione; tutte
le altre persone ne sono escluse. Tuttavia, potrebbe sorgere il dubbio che il paragrafo 5 semplicemente contenga un test alternativo sull’esistenza di una stabile organizzazione in
uno Stato. Se può dimostrarsi che l’impresa ha una stabile organizzazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 (salve le previsioni del paragrafo 4), non si deve dimostrare che la persona in
carica sia chi ricade sotto la previsione del paragrafo 5“.
6
A. Sfrondini, La Stabile organizzazione, pag. 902.
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(a) L’ambito oggettivo richiede la presenza dei due requisiti seguenti:
il potere di concludere contratti
l’abitualità
Il potere di concludere contratti prescinde dalla circostanza che in capo
all’agente sussista o meno un formale potere di firma dei contratti stessi.
Se una persona è autorizzata a negoziare tutti gli elementi e i dettagli che
vincolano l’impresa estera, essa esercita i poteri nel proprio Stato, anche se
il contratto è poi firmato da un’altra persona nello Stato nel quale l’impresa
è situata. Il paragrafo 32 del Commentario all’art. 5 sottolinea come non
sarebbe stato nell’interesse delle relazioni economiche internazionali
prevedere che la presenza di una qualsiasi persona dipendente creasse i
presupposti per l’esistenza di una S.O.. Tale previsione infatti è limitata alle
persone in grado di vincolare l’impresa estera in un determinato livello di
attività imprenditoriale in un dato Stato.
Circa il requisito dell’abitualità, evidenziamo come si tratti di un concetto
che è insito nella stessa denominazione, per cui il potere di concludere
contratti per l’impresa deve essere esercitato ripetutamente e non in casi
isolati.7 L’attività deve pertanto essere esercitata in modo continuativo.
Il requisito della “abitualità” è equivalente a quello della “stabilità” per
l’istituto stabile organizzazione “materiale”, nel senso che deve essere
provato in capo all’agente il carattere dell’abitualità nell’esercizio della
sua funzione. Tale parallelismo è pure confermato nel Commentario al
Modello OCSE, dove è sancita l’irrilevanza delle “sedi fisse” a carattere
temporaneo, alla stessa stregua degli agenti dipendenti che esercitino i
loro poteri in maniera episodica. È stato osservato come l’accertamento
dell’”abitualità” dell’agente nella conclusione dei contratti in nome del
preponente andrebbe fatta case by case, avuto in particolare riguardo alla
natura dei contratti e all’attività del preponente. In particolare, afferma il
Commentario al par. 32.1, non è possibile approntare un test preciso sulla
frequenza. La misura e la frequenza dell’attività necessaria per concludere
che l’agente sta “abitualmente esercitando” il potere di concludere contratti,
dipenderà dalla natura dei contratti e del business del committente.
Inoltre secondo quanto previsto dal paragrafo 33 del Commentario, il potere
di concludere contratti va riferito agli accordi relativi alle operazioni che
rappresentano l’attività tipica (industriale o commerciale) dell’impresa
estera. Sarebbe irrilevante ai fini della valutazione, ad esempio, che l’agente
sia dotato del potere di assumere dipendenti per conto dell’impresa oppure
di concludere operazioni meramente interne.
Con riguardo ancora al potere di concludere contratti, è pur vero che la
locuzione utilizzata dal legislatore nazionale – “in nome dell’impresa stessa”
– parrebbe in prima battuta riferirsi alle ipotesi di rappresentanza diretta, in
cui cioè il rappresentante spende il nome del rappresentato.
In realtà, qualora l’agente è autorizzato a negoziare gli elementi di dettaglio
di un contratto con effetti vincolanti per la committente, esso può essere
considerato esercitare i suoi poteri in un dato Stato, anche se il contratto è
sottoscritto da un soggetto diverso, nello Stato in cui la committente è
situata.
Si noti la posizione della Corte di Cassazione sul noto caso Philip Morris8,
secondo cui l’espressione utilizzata dal legislatore – al pari di quella
contenuta nel Modello OCSE – non dovrebbe intendersi limitata ai casi in
cui l’agente concluda contratti letteralmente “in nome” dell’impresa estera,
ma a tutte le ipotesi in cui l’agente vincoli di fatto il preponente alle clausole
negoziali predisposte nel corso della trattativa, a prescindere da chi
formalmente firma il contratto con i clienti.9 Così, ad esempio, è stata ritenuta
integrata l’ipotesi della stabile organizzazione “personale” nel caso
dell’agente che pure non conclude formalmente i contratti, bensì li invia
all’impresa preponente estera, che li approva in maniera sistematica, senza
eccezioni o modificazioni di sorta.
Le posizioni assunte nel caso Philip Morris non sono state condivise
dall’OCSE, tuttavia hanno rivestito un’importanza tale da rendere necessario
un aggiornamento del Modello di Convenzione, mediante l’inserimento di
7

determinate precisazioni relative all’art. 5 (par. 41 Comm.), e su cui, a sua
volta, l’Italia ha posto una specifica osservazione (par. 45.10 Comm.), in
base alla quale il nostro Paese non può disattendere l’interpretazione del
Modello di Convenzione data dai giudici nazionali. Dal 2005, infatti, il
Commentario chiarisce che va esclusa la sussistenza di una S.O., per il solo
fatto di avere presenza di personale di una partecipata residente nel territorio
durante la fase di negoziazione di contratti da parte di altra consociata
estera, senza che sia provato un diretto e fattivo coinvolgimento dei suddetti
dipendenti nella definizione dei termini contrattuali rilevanti.10
Più in generale, la condizione di un agente che concluda “abitualmente”
contratti per l’impresa non residente dovrà essere accertata prescindendo
da elementi di carattere formale, quali lo Stato contraente in cui si firma il
contratto stesso.
Common law e civil law: gli effetti sui diversi sistemi giuridici
Giova forse qui riportare alcune osservazioni in merito al differente peso ed
effetti della normativa sulla S.O. personale nei Paesi cosiddetti di common
law e nei Paesi di civil law.11 In questi ultimi in particolare solo gli agenti
dotati del potere contrattuale (contractual right) di agire in nome della loro
committente possono innescare i presupposti per la sussistenza di una
S.O. personale. Tale impostazione concettuale condurrebbe all’affermazione
che un commissionario (diversamente dall’agente) non realizzerebbe mai il
presupposto di cui all’art. 5(5) del Modello OCSE (2010), dal momento che
– per definizione – esso conclude contratti a nome proprio e ciò non permette
di creare quella connessione giuridica (legal link) tra la committente e la
sua controparte contrattuale. D’altro canto, nei Paesi di common law, se i
contratti sono stipulati per conto della committente e nell’esercizio dei
poteri da questa conferiti (with the authority of) la relazione fra agente e
preponente non è condizionata dalla verifica della circostanza ulteriore se
il contratto è sottoscritto in nome della committente o a nome direttamente
dell’agente. Nel “mondo” common law quindi gli agenti, le cui condizioni
soggettive ed oggettive di operatività sono tali per cui essi sono considerati
“dipendenti” ai sensi del Modello OCSE, possono contrarre accordi in nome
proprio anziché della committente, senza per questo alterare le conclusioni
circa la sussistenza di una S.O. personale12. Tali premesse condurrebbero a
considerazioni totalmente differenti in un mondo regolato dal sistema del
civil law. Si vedano in questo senso i casi di giurisprudenza cui si rinvia
(Sentenza (2011) Dell.Norvegia e Sentenza Cass. 9 aprile 2010, n. 8488).
(b) Passiamo ora ad esaminare i requisiti soggettivi necessari per la
sussistenza di una S.O. personale, requisiti che si sviluppano anch’essi
Alessandro
Solidoro
secondo
una duplice
condizione:
la condizione di indipendenza
il carattere ordinario dell’attività
Veniamo all’ulteriore requisito dell’indipendenza richiesto dal legislatore
per il ricorrere di una stabile organizzazione “personale”. In analogia a quanto
previsto nel Modello OCSE (par. 36 Comm.), la individuazione di tale fattispecie
poggia, “per esclusione”, sulla definizione di agente indipendente contenuta
nel successivo comma 7 dell’art. 162 del TUIR, secondo cui “Non costituisce
stabile organizzazione dell’impresa non residente il solo fatto che essa
eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario
che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone
agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività”.
L’agente può essere una persona fisica ovvero una società.
Con riguardo allo status di indipendenza dell’intermediario, in aderenza a
quanto specificato nel Commentario OCSE, questa andrebbe apprezzata
sia sotto il profilo “giuridico”13, sia sotto quello “economico”. Inoltre si
individuano più dettagliati criteri di riferimento, quali ad esempio:
*
la natura e l’estensione degli obblighi cui deve sottostare l’agente;
*
le istruzioni impartite all’agente e il controllo esercitato dall’impresa;
*
il rischio imprenditoriale, che deve incombere sull’agente e non
sull’impresa.
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Sigfried Mayr e Benedetto Santacroce, La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali, Manuale IPSOA, op.cit.
Cass. n.7682/2002: la partecipazione di rappresentanti o incaricati di una struttura nazionale ad una fase della conclusione di contratti tra società estera e altro soggetto
residente può essere ricondotta al potere di concludere contratti in nome dell’impresa, anche al di fuori di un potere di rappresentanza.
9
Sigfried Mayr e Benedetto Santacroce, La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali, Manuale IPSOA, op.cit.
10
Commentario OCSE, art. 5, par. 33.
11
Si veda l’articolo pubblicato su European Taxation, Aprile 2013, da parte di Séverine Baranger, Lars A. Henie, Mónica Sada Garibay, Ignacio Gordillo and Michele Gusmeroli,
The 2012 Leiden Alumni Seminar: Case law on Treaty Interpretation Re Commissionaire and Agency PEs,
12
International Tax Handbook - ITH852, NRs: Agent as permanent establishment: in the name of principal, by HMR&C. (UK) “So agents, who in all other respects would be
dependent agents according to the OECD Model, can enter into contracts in their own name. The UK tax authorities would not wish such agents to be regarded as agents of
independent status under a treaty and, therefore, resist the literal meaning of “in the name of” and argue that the words should be interpreted as “on behalf of” ‘, which is an
acceptable translation of the words `au nom de’ which appear in the French version of the Model Convention.
13
Per quanto attiene all’indipendenza giuridica dell’agente, il Commentario OCSE fornisce – al par. 38.1 – indicazioni per il test di “indipendenza legale” e precisa che il
controllo che una società esercita su una sua consociata, in quanto azionista, non assume rilevanza, sebbene, come specificato al par. 41, una controllata possa essere considerata
un agente dipendente della controllante al verificarsi delle medesime condizioni poste in relazione a società non collegate.
8
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Lo status di indipendenza è condizione necessaria ma non sufficiente alla
non configurabilità della S.O.
Più in dettaglio, l’indipendenza “giuridica” deve essere rapportata ai poteri
legalmente e contrattualmente riconosciuti all’impresa estera e, per l’effetto,
alle obbligazioni assunte dall’agente. Sul punto, il commentario OCSE, al
par. 38, precisa che un agente indipendente è responsabile verso il proprio
preponente per il raggiungimento di determinati risultati, ma non deve rendere
conto circa le modalità di svolgimento della propria attività14. Ciò implica
l’assunto che un agente non può considerarsi indipendente se è
condizionato da istruzioni dettagliate o da un ampio controllo.
Allo stesso modo, un’ingerenza del preponente, in termini di obblighi di
informazione o di autorizzazione ad ispezioni, può fare presupporre la
dipendenza dell’agente, laddove vengano superati i normali obblighi di
informativa circa le vendite.
Va da sé che un rapporto di dipendenza sarebbe di per sé insito nei poteri
tra l’impresa estera – datore di lavoro - e il proprio lavoratore dipendente.
Per potere garantire l’indipendenza dell’intermediario è, inoltre, necessario
che questi sia indipendente dal punto di vista “economico”, assumendo
per ciò diretta rilevanza il soggetto su cui grava il rischio imprenditoriale.
Nell’economia di questo scenario, la previsione di una remunerazione
prefissata o la garanzia, da parte del preponente, della copertura delle
eventuali perdite sofferte dall’intermediario sono elementi che mal si
conciliano con l’indipendenza dell’agente. Più in generale, la condivisione
dei rischi d’impresa denota l’assenza di autonomia dell’agente.
Quanto al numero dei preponenti, va detto che il Commentario OCSE (par.
5, par. 38.6 Comm.) osserva che, in generale, maggiore è il numero dei
preponenti, maggiori sono le possibilità di sostenere l’indipendenza
economica dell’agente.
Prosegue il Commentario OCSE sostenendo che tale fattore, pur costituendo
un significativo indizio circa l’indipendenza economica dell’agente, da solo
sarebbe non determinante, dovendosi anche analizzare le caratteristiche
dell’attività svolta dall’agente e i conseguenti rischi assunti.
Circa il carattere ordinario dell’attività si vuole intendere che è necessario
– per la disamina della condizione - individuare le attività che rientrano nel
quadro normale di svolgimento dell’attività dell’agente. In sostanza, una
persona non costituisce S.O. dell’impresa per conto della quale svolge la sua
attività soltanto se essa opera nel quadro normale delle proprie attività, allorchè
svolge attività per l’impresa. Non è, comunque, chiaro se l’ambito dell’ordinaria
attività dell’intermediario vada valutato nella prospettiva (soggettiva) delle
caratteristiche della propria attività, ovvero in quella (oggettiva) dell’attività
normalmente svolta dagli intermediari appartenenti al medesimo settore
economico. Sul punto, il Commentario OCSE sembrerebbe privilegiare – anche
se in maniera non netta – la prima soluzione.15
In ogni caso, eventuali atti compiuti al di fuori dell’attività ordinaria in
maniera occasionale e non abituale non dovrebbero integrare da soli
l’esistenza di una stabile organizzazione “personale”.
L’agente indipendente
In analogia a quanto previsto dal Modello OCSE all’art. 6, si propone ora la
rilettura in senso “positivo” del comma 7 dell’art. 162 del TUIR segnalando
che è esclusa la configurabilità di una stabile organizzazione “personale”
qualora:
* l’intermediario sia indipendente;
* agisca nell’ambito della sua normale attività.
Si tratta di due condizioni che debbono realizzarsi congiuntamente.
Con riferimento al requisito dell’indipendenza può aggiungersi qualche
considerazione ulteriore riguardo il rischio, riassumendo quanto fin qui
esposto circa lo status indipendente affermando che esso è di norma assente
in presenza di circostanze quali:
- un controllo invasivo esercitato da parte della committente;
- l’assenza di rischio imprenditoriale a carico dell’agente;
- un incisivo obbligo di informativa a favore della committente;
- il carattere monomandatario dell’agente.16
Il distributore quale stabile organizzazione personale
E facciamo ora un accenno alle strutture commerciali tipiche delle imprese
di grandi dimensioni collocate su mercati di diversi Paesi. Nei gruppi

14

multinazionali è prassi stipulare contratti di distribuzione con entità
commerciali estere, in base ai quali il distributore si obbliga a rivendere su
un dato territorio i prodotti forniti dalla prima.
Il contratto di distribuzione regola di norma le condizioni quali: il prezzo di
acquisto dei prodotti, l’esclusiva a favore del distributore, i quantitativi
minimi, l’obbligo di redigere previsioni periodiche di vendita, l’obbligo di
reporting, ecc.
La relazione che di solito si instaura fra le parti è quella propria di due
soggetti indipendenti, ciascuno centro autonomo di imputazione del rischio
economico imprenditoriale connesso all’attività svolta. 17
In casi particolari tuttavia il distributore può configurare una stabile
organizzazione personale, in un dato Stato, di un soggetto residente in un
altro Paese. Ci si riferisce in particolar modo al caso del “limited function /
risk distributor”, assimilato, da un punto di vista funzionale, ad un
commissionario, ad eccezione della circostanza ch’esso mantiene la titolarità
dei beni trasferiti.
Risulta tuttavia funzionale per le finalità del presente lavoro analizzare più
da vicino la struttura “a commissionario”, definita - da un commentatore
statunitense - una creatura del civil law europeo. Un commissionario è un
soggetto che vende in nome proprio, ma per conto del proprio preponente,
non essendo tenuto a rivelare al cliente finale il proprio committente. Un
commissionario svolge le seguenti attività connesse alla vendita:
identificazione di potenziali clienti, introduzione sul mercato di nuovi
prodotti, mantenimento dei rapporti con la clientela e prestazione di un
(seppur limitato) servizio di assistenza. Le vendite dei beni sono definite
con i clienti sulla base delle indicazioni fornite dal committente. La
remunerazione del commissionario è solitamente basata su una commissione
calcolata sulle vendite nette.
Come emerge anche dalla giurisprudenza internazionale, la dinamica
evolutiva dei Gruppi multinazionali di imprese è orientata verso un processo
di alleggerimento progressivo delle strutture poste “a valle” della catena
commerciale, nel caso specifico di entità collocate su mercati esteri rispetto
allo stato di residenza alla casa madre. Tale processo è guidato dalla ricerca
di ottimizzazione fiscale, nel tentativo di minimizzare la tassazione nel Paese
di realizzazione delle vendite (entità distributrice finale) e dunque Paese
della fonte per far convogliare la maggior parte di materia imponibile nel
Paese di residenza della madre, che di norma avrà avuto cura di scegliere fra
quelli a più “interessante” fiscalità.
Di conseguenza, le norme fin qui delineate sono state spesso aggirate dalle
imprese multinazionali proprio facendo ricorso alla figura del commissionario.
Attraverso una tale struttura un’impresa è in grado di vendere sui mercati
esteri senza tecnicamente disporre di una stabile organizzazione a cui tali
vendite possano essere fiscalmente attribuite e senza essere tassata nel
Paese estero per le vendite effettuate. Dal momento che la persona che
conclude i contratti di vendita dei beni (il commissionario, appunto) non ne
è il proprietario non può essere tassato sulla vendita ma solo sulla
remunerazione che ne riceve (di solito una provvigione). Un’impresa
multinazionale che adotta la struttura a commissionario riesce a
disapplicare l’art. 5 (5) del Modello di convenzione OCSE sulla base della
circostanza che il contratto concluso dalla persona che agisce come
commissionario non vincola giuridicamente la committente estera. In
effetti l’attuale art. 5 (5) esplicitamente fa riferimento alla formale conclusione
del contratto a nome dell’impresa estera.
Per tale ragione la struttura a commissionario è stata la maggior
preoccupazione delle Amministrazioni Finanziarie di molti Paesi, ancor più
nei Paesi di civil law, ove le Supreme Corti hanno in questi ultimi anni
rigettato le motivazioni delle rispettive AF (Zimmer, 2010 Francia e Dell,
2011 Norvegia). Di qui l’esigenza di acquisire nuovi strumenti normativi
per circoscrivere le fattispecie, per afferrarne in sostanza l’inafferrabile
essenza, prevenire artificiosi occultamenti di stabili organizzazioni e
combattere le pratiche elusive sopra delineate.
A tale compito si è dedicato l’OCSE che, nel corso degli ultimi anni, ha
affrontato un ambizioso progetto di contrasto all’evasione fiscale
internazionale, di cui ci rende conto con il rapporto Action Plan on Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS), tutt’ora in fase di perfezionamento.
I due fenomeni (erosione delle basi imponibili (Base Erosion) e
concentrazione di immensi capitali (Profit Shifting) in Stati paradisiaci)
rischiano, in effetti, di mettere in crisi la stabilità del sistema tributario,
l’equità e la stessa competizione leale tra imprese.

Comm. OCSE, par. 38: Il fatto che una persona sia indipendente dall’impresa rappresentata dipende dall’estensione degli obblighi che questa persona ha con l’impresa. Quando
le attività commerciali che la persona compie per l’impresa sono soggette ad istruzioni dettagliate o ad un controllo generale, detta persona non può considerarsi indipendente.
Un altro importante criterio consiste nel determinare se il rischio imprenditoriale scaturisce dalla persona o dall’impresa rappresentata.
15
Sigfried Mayr e Benedetto Santacroce, La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali, Manuale IPSOA, op.cit.
16
Piergiorgio Valente e Luigi Vinciguerra, La stabile organizzazione occulta, IPSOA 2013, pag. 153
17
Si veda il testo Stabile Organizzazione Occulta di P.Valente e L. Vinciguerra – ed. IPSOA, Cap. IV S.O. occulta e Distributore, pag. 145.
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NORME E TRIBUTI

Autoriciclaggio e voluntary
disclosure: una relazione controversa
1. Autoriciclaggio e voluntary disclosure:
le cause di non punibilità previste
dalla legge 186/2014.
Con la legge 15 dicembre 2014 n. 186 è stato
introdotto, all’art. 648 ter.1 c.p., il reato di
autoriciclaggio, che punisce, con la pena della
reclusione da due a otto anni, chiunque avendo
commesso o concorso a commettere un delitto
non colposo impiega, sostituisce o trasferisce
in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o
le altre utilità, provenienti dalla commissione
di tali delitti, in modo da ostacolare
concretamente l’identificazione della loro
provenienza delittuosa. Nei casi in cui il denaro,
i beni o le altre utilità provengano dalla
commissione di un delitto non colposo, punito
con la reclusione inferiore nel massimo a cinque
anni, la pena della reclusione è ridotta da uno a
quattro anni. Al quarto comma è stata
introdotta una causa di non punibilità relativa
alle condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilità vengano destinate alla mera utilizzazione
o al godimento personale.
La norma fa parte di un complesso di disposizioni
relative all’emersione e al rientro di capitali detenuti
all’estero, nonché al potenziamento della lotta
all’evasione fiscale, essendo entrata in vigore
contestualmente alla disciplina istitutiva della cd.
voluntary disclosure, e cioè a quella procedura a cui –
in virtù delle proroghe intercorse– è possibile accedere
con richiesta presentata entro il 30 novembre 2015,
con la quale il contribuente infedele si autodenuncia al
Fisco, documentando gli investimenti e le attività di
natura finanziaria detenuti all’estero in violazione delle
disposizioni sul monitoraggio fiscale, non indicati in
dichiarazione nel cd. quadro RW, od occultati in Italia.
Dunque, oggetto di autodenuncia devono essere tutti i
beni celati all’erario, posseduti dal cd. collaborante in
Italia o all’estero, avendo l’istituto quale scopo quello
di sanare le violazioni in materia di imposte sui redditi
e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta
regionale delle attività produttive, di imposta sul valore
aggiunto, relative alle dichiarazioni di sostituto
d’imposta e degli obblighi di monitoraggio fiscale.
La disciplina introdotta con la legge 15 dicembre 2014, n.
186 prevede inoltre che la suddetta emersione, laddove
avvenga nel rispetto della particolare procedura di
disclosure tracciata dal legislatore, comporti il venir meno
della punibilità di determinati reati, ritenuti più
frequentemente connessi ad episodi di evasione fiscale;
l’esclusione della punibilità a seguito di disclosure opera
non solo per chi si è autodenunciato, ma anche per coloro
che siano concorsi nel reato del contribuente infedele.
Così l’art. 5 quinquies, introdotto dalla novella nel
testo del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, dispone
che il collaborante non è punibile per i delitti di
dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti o mediante
altri artifici (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000), infedele (art.
4 D.Lgs. 74/2000) od omessa (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
nonché per le fattispecie di omesso versamento di
ritenute certificate e dell’IVA (artt. 10 bis e 10 ter),
seppur ovviamente nei limiti degli imponibili, delle
imposte e delle ritenute oggetto della collaborazione.

1
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successive all’1 gennaio 2015, data di entrata in vigore
del delitto di autoriciclaggio), qualora oggetto materiale
delle condotte siano proventi di delitti diversi
da quelli “coperti” dalla legge 186/2014.
Ne deriva che, in tali ipotesi, la collaborazione
volontaria potrebbe rischiare di risolversi in
una sostanziale autodenuncia sul piano
penale, soprattutto se si considera la
comunicazione di notizia di reato che
l’Agenzia delle Entrate è tenuta a compiere
all’esito della procedura. Prospettiva che
tuttavia potrebbe essere almeno parzialmente
attenuata, nelle conseguenze concrete e con
riferimento ai soli reati presupposti, nei casi
di intervenuta prescrizione almeno dei delitti
generatori dei flussi.

2. Autoriciclaggio e voluntary disclosure:
la collaborazione volontaria come
condotta di per sé penalmente rilevante
Più articolata è invece la problematica se il
rientro (che appare rientrare nel paradigma
della condotta di “trasferimento” ovvero di
È prevista, inoltre, la non punibilità per le condotte di
“impiego
in attività finanziarie”) dei capitali
riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e reimpiego (art. 648 ter
provenienti da tali reati (non coperti da clausola di non
c.p.), ma solo qualora l’oggetto materiale di tali illeciti
punibilità), realizzato attraverso il ricorso alla
sia costituito dai proventi di un delitto tributario
procedura di voluntary disclosure, possa, di per sé
coperto, a sua volta, dalla causa sopravvenuta di non
considerato, integrare un fatto di autoriciclaggio.
punibilità [art. 5 quinquies, lett. b)].
Questione ancor più delicata se si considera che la
Infine, non sono punibili le condotte di autoriciclaggio
punibilità ai sensi dell’art. 648 ter 1 c.p. prescinde,
(art. 648 ter 1. c.p.) realizzate entro il termine ultimo
per orientamento giurisprudenziale consolidato già in
per presentare la richiesta di accesso all’istituto,
tema di riciclaggio e reimpiego, dalla eventuale
anch’esse soltanto se commesse in relazione ai delitti
prescrizione del reato presupposto. In altre parole si
tributari per cui l’esito positivo della procedura in
Alessandro Solidoro
tratta di valutare la configurabilità di un’ipotesi di
commento escluda la punibilità, e sempre nei limiti
autoriciclaggio consumatasi proprio aderendo alla
delle attività oggetto di collaborazione volontaria [art.
1
collaborazione volontaria (ad esempio mediante
5 quinquies, comma 3] .
eventuali trasferimenti di utilità propedeutici
Quale conseguenza della scelta di limitare la portata
all’adesione), posto che, come già sopra anticipato, la
della causa di non punibilità ai soli delitti integranti
legge 186/2014 ha limitato l’esclusione della punibilità
l’evasione d’imposta, in relazione a cui il contribuente
del collaborante a quei casi in cui l’oggetto materiale
si renda trasparente al Fisco, e alle condotte connesse
del delitto di cui all’art. 648 ter.1. c.p. sia il provento
di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio, restano
di un delitto tributario a sua volta non punibile a norma
molteplici e rilevanti fattispecie delittuose per le quali
della novella legislativa.
il legislatore non ha stabilito l’operatività della suddetta
2
Si pensi ad esempio all’imprenditore, cui siano attribuibili
condizione sopravvenuta di non punibilità .
condotte di appropriazione indebita o di infedeltà
Si pensi a titolo esemplificativo, oltre alle diverse
patrimoniale ai danni dell’azienda, generatrici di flussi
fattispecie tributarie escluse dall’elenco di cui all’art.
personali ed extra-aziendali verso l’estero, il quale faccia
5 quinquies (in primis l’art. 8 D.Lgs. 74/2000, ovvero
rientrare in Italia tali flussi mediante trasferimento
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti), ai
connesso alla voluntary disclosure, eventualmente
reati di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), di
reintroducendoli e reinvestendoli in azienda.
infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), di corruzione
Sul punto il discrimine interpretativo pare doversi
tra privati (art. 2635 c.c.), nonché ai delitti di false
ricercare, e potersi rintracciare, nella trasparenza con
comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) e contro
la quale il collaborante esponga all’Agenzia delle Entrate
la fede pubblica, ipotesi, le ultime due, espressione di
l’origine dei proventi oggetto di riemersione, e dunque
una scelta di segno contrario rispetto a quella compiuta
nel contenuto della relazione di accompagnamento che
dal legislatore nel D.L. 78/2009 (cd. scudo fiscale ter),
il contribuente che accede alla procedura è obbligato
che disponeva la non punibilità per i predetti illeciti,
ad unire alla documentazione, finalizzata a
ove commessi per eseguire od occultare i delitti tributari
rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità
coperti dal cd. scudo fiscale.
d’imposta oggetto di collaborazione, i dati
Nulla quaestio circa la perdurante punibilità dei
schematicamente riportati nella richiesta, e a fornire
suddetti delitti, così come è indubbio che l’esito
tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi
positivo della collaborazione volontaria non potrà
intellegibili 3.
elidere la responsabilità penale per i fatti di riciclaggio
Qualora, infatti, la relazione di accompagnamento
(art. 648 bis c.p.) e reimpiego (art. 648 ter c.p.) ad essi
fornisca una specifica e puntuale evidenza della
relativi. Altrettanto rimarranno punibili condotte di
autoriciclaggio eventualmente realizzate prima della
SEGUE A PAGINA 10
richiesta di adesione alla procedura (purché ovviamente

Cfr. F. D’ARCANGELO, Gli effetti penali della Voluntary Disclosure e la responsabiltà da reato degli enti, in Rivista 231, 2015, 9.
Cfr. sul punto A. Perini, Voluntary disclosure: l’elenco incompleto delle fattispecie non punibili, in Il Fisco, 2015, 348.
3
Cfr il format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione ai sensi dell’art. 5 quater, lett. a), del D.L. n. 167 del 1990,
allegato n. 4 al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2015/13193.
2
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provenienza del denaro, dei beni e delle utilità
movimentate, il trasferimento degli stessi quale
inscindibile conseguenza della procedura di
collaborazione volontaria non appare idoneo a
integrare il delitto di autoriciclaggio: dovrà infatti
evidenziarsi la carenza di un elemento costitutivo della
fattispecie, ovvero l’idoneità della condotta ad
“ostacolare concretamente l’identificazione della
provenienza delittuosa”.
Tale elemento costituisce l’autentico nucleo di disvalore
del delitto di autoriciclaggio4, in quanto la sostituzione,
il trasferimento e l’impiego delle disponibilità illecite
sono penalmente rilevanti solo se costituiscono un
ostacolo concreto all’identificazione della provenienza
delittuosa dei beni. Attraverso la connotazione in
termini di modalità di concreto ostacolo,
l’individuazione delle condotte punibili viene
circoscritta a quei comportamenti che, seppur non
necessariamente artificiosi in sé (e dunque non
riportabili all’archetipo degli artifici e raggiri),
esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di
rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione
della provenienza delittuosa del bene.
Si noti peraltro che il reato di autoriciclaggio si discosta
dalle previgenti ipotesi di cui agli artt. 648 bis e 648 ter
c.p. per l’introduzione dell’avverbio «concretamente»
riferito all’ostacolo all’identificazione della origine
delittuosa dei beni. Sarà in particolare interessante
verificare se e come la giurisprudenza saprà valorizzare
tale locuzione quale criterio normativo distintivo, parendo
indubbio che, nel delineare la nuova fattispecie di cui
all’art. 648 ter.1, il legislatore abbia sentito l’esigenza di
dare un connotato di disvalore ancor più pregnante alla
condotta di autoriciclaggio, assegnando una carica di
rilevante offensività alle modalità esecutive attraverso le
quali essa si estrinseca, e imponendo all’interprete
un’esegesi rigorosa del termine ostacolare, volta a
riconoscergli la pienezza del suo valore semantico5.
Le suddette riflessioni appaiono costituire sostegno
all’inconfigurabilità della fattispecie in esame nei casi
in cui la relazione accompagnatoria alla richiesta di
accesso alla voluntary disclosure contenga una
completa e analitica esposizione della origine criminosa
dei proventi, condotta ontologicamente antitetica a
quei comportamenti autenticamente frappositivi
richiesti dal legislatore per la integrazione del delitto.
In definitiva, pare potersi concludere che, anche qualora
i beni siano il prezzo o il profitto di un delitto doloso
per cui non è esclusa la punibilità ex art. 5 quinquies, il
contribuente non potrà essere chiamato a rispondere
di autoriciclaggio, poiché il fatto stesso che egli espliciti
l’origine delle somme oggetto di riemersione - pur anche
ove manchi un’espressa qualificazione delittuosa della
condotta ma siano indicati compiutamente tutti i
passaggi fattuali ricostruttivi - risulta incompatibile
con la sussistenza di qualsiasi comportamento che
possa avere modalità tali da dissimulare o ostacolare
l’identificazione della loro genesi criminosa.
Considerazioni opposte devono invece trarsi per il
caso in cui il collaborante nasconda o mascheri la
provenienza delittuosa dei beni oggetto di voluntary
disclosure, ad esempio sottacendo nella relazione
passaggi ricostruttivi rilevanti ai fini della procedura
di voluntary: si assisterebbe infatti in tal caso a un

utilizzo strumentale della procedura, in ipotesi idoneo
a configurare, unitamente alla relativa movimentazione
e trasferimento del denaro, ipotesi di autoriciclaggio6.
Il suddetto reato, peraltro, nel caso si attui anche
attraverso l’esposizione di dati mendaci, si porrebbe
in rapporto di concorso formale con la specifica
incriminazione, prevista dalla legge 186/2014, di
“esibizione di atti falsi e comunicazioni di dati non
rispondenti al vero”.
La completezza e la genuinità della documentazione e
delle informazioni che l’istante è obbligato a fornire
all’Amministrazione
Finanziaria
e
che,
conseguentemente, devono superare il vaglio di
intermediari e professionisti, vengono infatti assicurate
dalla previsione di una sanzione penale ad hoc, contenuta
nel nuovo art. 5 septies, comma 1, del D.L. n. 167/90,
che punisce il collaborante volontario che nell’ambito
della procedura di pacificazione fiscale, alternativamente,
esibisca o trasmetta atti o documenti falsi, in tutto o in
parte, ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al
vero. Rientrano nell’ambito di operatività della
disposizione in rassegna gli atti e i documenti allegati
all’istanza di cui all’art. 5 quater, cioè l’atto che dà
impulso alla procedura di collaborazione volontaria,
nonché gli atti e i documenti prodotti nelle more della
medesima procedura, tanto nell’ipotesi di falsità
ideologica quanto di falsità materiale.
Parte della dottrina ha evidenziato come i
comportamenti contemplati dalla norma evocherebbero
forme esclusivamente commissive di realizzazione della
condotta; con la conseguenza che resterebbero escluse
dalla disposizione le condotte che, ancorché idonee ad
alterare l’esito della procedura, si concretizzino in
contegni omissivi7.
Ne consegue che, abbracciando detta impostazione, la
mera omissione di informazioni potrebbe non condurre
all’integrazione del reato di cui all’art. 5 septies;
tuttavia, laddove la stessa risulti espressione della
sostanziale infedeltà e incompletezza dei dati
rappresentati dal contribuente, nonché si traduca
nell’occultamento dell’origine delittuosa dei proventi,
l’esecuzione di operazioni di trasferimento o
investimento correlate a voluntary disclosure potrà
comunque costituire una condotta di autoriciclaggio,
punibile ogniqualvolta il delitto presupposto sia
diverso da quelli “coperti” dalla legge 186/2014.
Qualora al contrario l’ostacolo all’accertamento sia
supportato dall’esibizione di documenti o notizie false,
risulterà configurabile un concorso formale tra i
suddetti reati8.
3. Autoriciclaggio e voluntary disclosure: il rapporto
con la fattispecie di intestazione fittizia di beni
Da ultimo, l’analisi dell’interazione tra voluntary
disclosure e autoriciclaggio rende opportune alcune
precisazioni in merito a un’altra fattispecie, ovvero il
delitto di fittizia intestazione di beni di cui all’art. 12
quinquies D.L. 306/1992, conv. L. 356/1992, ai sensi del
quale “salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o
disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere
le misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando,
ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di
cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è
punito con la reclusione da due a sei anni”.
La terza finalità della condotta contemplata dalla norma,

cioè l’intestazione fittizia compiuta allo scopo di
consentire ad altri la commissione dei delitti di cui agli
artt. 648, 648 bis e ter c.p., fa sorgere questioni circa i
rapporti tra questa ipotesi delittuosa – non rientrante
tra i delitti per cui opera la causa di non punibilità di
cui alla L. 186/2014 – ed il reato di autoriciclaggio, per
il quale la voluntary disclosure garantisce l’impunità
qualora oggetto materiale del reato siano i proventi dei
delitti tributari coperti dalla collaborazione stessa.
Nella correlazione fra queste due fattispecie è
evidenziabile che la condotta di “attribuzione fittizia di
titolarità” punita alla stregua dell’art. 12 quinquies appare
una species (contraddistinta dall’artificiosità
dell’intestazione) della più generale condotta ex art. 648
ter.1 di “trasferimento” di beni con modalità tali da
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.
In realtà l’art. 12 quinquies, ove la condotta di
intestazione fittizia fosse stata su beni derivanti da
precedenti reati e posta in essere dall’autore del delitto
presupposto (o suoi concorrenti), rappresentava già –
nell’applicazione giurisprudenziale pratica– una figura
di autoriciclaggio ante-litteram. Giova infatti
evidenziare come la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite9, già prima dell’entrata in vigore della nuova
fattispecie di cui all’art. 648 ter.1, avesse chiarito che
i fatti di autoriciclaggio e autoreimpiego fossero punibili,
sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 12
quinquies D.L. 306/1992.
Dopo l’introduzione della nuova fattispecie ex art.
648 ter.1, il tema più generale che si pone dunque è
quello della perdurante applicabilità, alle condotte di
intestazione fittizia di beni poste in essere dopo il
gennaio 2015 dall’autore del delitto principale da cui
essi derivano, anche dell’ipotesi di cui all’art. 12
quinquies D.L. 306/1992: il tema appare risolvibile
alla luce della espressa clausola di riserva che apre
l’art. 12 quinquies a favore di più gravi reati, nel cui
novero entra ora anche l’autoriciclaggio ex art. 648 ter.
1, che dunque prevale. La questione circa l’attuale
operatività dell’art. 12 quinquies apre altresì ulteriori
tematiche interpretative per il tema che qui interessa,
ovvero l’atteggiarsi delle fattispecie delittuose in
relazione a movimentazioni e trasferimenti connessi
alla procedura di collaborazione volontaria.
Dubbi ermeneutici potrebbero configurarsi per l’ipotesi in
cui l’oggetto materiale della condotta di intestazione fittizia
sia costituito dai proventi di un delitto tributario, coperto
dalla causa di non punibilità prevista dalla L. 186/2014.
Come prima illustrato, analoga sorte di esclusione della
punibilità spetterà anche all’ipotesi di autoriciclaggio relativa
ai flussi generati da tale reato tributario.
A questa stregua parrebbe risultare del tutto impropria
una “riemergente” applicabilità – per quel medesimo
fatto coperto dalla clausola di non punibilità in veste
di art. 648 ter.1 c.p.– della fattispecie di cui all’art. 12
quinquies.
Supporto interpretativo a tale conclusione pare
individuarsi anche nella richiamata clausola di riserva
che apre l’art. 12 quinquies: il “fatto” risulterebbe
infatti comunque costituire il più grave reato di cui
all’art. 648 ter.1, e la sua mancata punibilità a seguito
della corretta procedura di voluntary disclosure non
pare intaccare il rapporto assorbente fra norme così
regolato, rendendo –nei casi di sovrapposizione–
impraticabile anche solo in via residuale l’intestazione
fittizia ex art. 12 quinquies D.L. 306/1992.

4
A. D'Avirro, M. Giglioli, Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. pen. proc., 2015, II, p. 140. 5 Cfr. sul punto F. Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in
Diritto penale contemporaneo, 2015, 10.
6
Nella medesima direzione sembra essersi orientata anche la giurisprudenza formatasi in seguito all’entrata in vigore del c.d. scudo fiscale, che ha affrontato il tema tra
quest’ultimo e il reato di riciclaggio; la Suprema Corte ha infatti chiarito che proprio il ricorso a tale procedimento ben potesse integrare una forma di riciclaggio, assumendo
rilevanza penale le operazioni di smobilizzo dai depositi esteri – ancorché avvenute con modalità tracciabili, di per sé apparentemente legittime e non occulte – in quanto
accompagnate dalla volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa delle disponibilità finanziarie (Cfr. Cass. Pen., sez. II. n. 35763/2010). Un analogo
parallelismo non può invece essere ricercato per dirimere la questione sopra descritta, circa la possibilità di attribuire rilievo decisivo, ai fini dell’esclusione della rilevanza penale,
al contenuto della relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria: la disciplina dello scudo fiscale infatti non prevedeva
l’obbligo per il contribuente di dimostrare l’origine delle disponibilità dichiarate in sede di emersione.
7
I. Bricchetti, L’emersione del nero avviene solamente pagando il dovuto, in Guida al Diritto, 2015, 4, 40.
8
Si segnala peraltro come non può nemmeno essere a priori esclusa la configurabilità di un ulteriore delitto, e cioè della truffa ai danni dello Stato. Come chiarito infatti dalla
giurisprudenza in relazione allo scudo fiscale, “la previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute, alla data
indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l’applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove la condotta si arricchisca
in concreto di artifici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla legge, con l’induzione in errore dell’Amministrazione Finanziaria circa
il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all’estero sono pervenute nella disponibilità dell’autore del fatto e circa la provenienza di dette somme“. Cfr. Cass.
pen., sez. II, 19.06.213, n. 34986.
9
Cass. Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191.
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DIRITTO FALLIMENTARE

L'esercizio di azioni di responsabilità
contro colleghi nell'ambito
di procedure concorsuali
1.
Premessa
Il tema trova la sua origine nella non trascurabile
presenza di azioni di responsabilità avviate nel recente
passato da colleghi curatori fallimentari nei confronti
di altri colleghi sindaci di società fallite. E’ ben noto
che dette azioni si sono in gran parte concluse con
accordi transattivi, intervenuti nel corso del giudizio,
comunque caratterizzati da rilevanti differenze
quantitative tra l’ammontare del danno richiesto dal
curatore e la somma definita con la transazione.
Occorre preliminarmente sottolineare che gli appunti
seguenti non intendono intervenire
sull’autonomia di giudizio spettante al
curatore (né potrebbe essere altrimenti) che
rimane il soggetto cui è riservato l’onere di
valutare i profili di responsabilità ascrivibili
agli organi sociali della fallita e,
specificamente, ai colleghi componenti il
collegio sindacale.
Sul punto è utile sottolineare gli stringenti
requisiti richiesti dalla prevalente
giurisprudenza sia di merito che di
legittimità per poter avviare le azioni
di responsabilità, riconducibili, nella
sostanza, alla presenza di una corretta
quantificazione del danno e, soprattutto,
all’esistenza del c.d. nesso di causalità
tra le violazioni contestate e i danni
provocati alla società e ai creditori sociali.
Appare invece degno di riflessione chiedersi
se, in presenza della decisione assunta dal
curatore fallimentare di avviare richieste
risarcitorie nei confronti di colleghi, vieppiù
se appartenenti allo stesso Ordine
professionale, vi sia l’opportunità o,
addirittura, l’obbligo di attivare
particolari cautele, procedure o azioni,
eventualmente da precisare nella natura e
nelle modalità di esercizio. L’attivazione di
tali procedure cautelative non contrasta con la sfera di
autonomia e indipendenza delle valutazioni del
curatore ma più propriamente investe invece il
complesso dei profili comportamentali, di integrità,
onestà e correttezza, quindi di deontologia
professionale, caratterizzanti le modalità di
esercizio della professione di dottore
commercialista.
2.
Considerazioni
Sull’argomento esiste un interessante presa di
posizione da parte dell’Ordine di Firenze con la
circolare informativa n. 39/01 del 12/10/2001, ribadita
con circolare informativa n. 14/12 del 07/05/2012,
avente ad oggetto “Procedura in ordine ad azioni di
responsabilità contro colleghi”.
Tale documento rileva innanzitutto come, nelle azioni
di responsabilità avviate nell’ambito delle procedure
concorsuali nei confronti di sindaci, non sia sempre
dimostrato “con la necessaria certezza il nesso di
causalità tra il fatto contestato e il danno causato
nonché la evitabilità del danno”. Quest’ultimo
elemento appare alquanto significativo ed attuale,
soprattutto in relazione alla grave crisi di sistema
iniziata negli anni 2008/2009 ed ai conseguenti dissesti,
quindi richiedente un’indagine attenta della dinamica
economica e delle sue fisiologiche condizioni di
incertezza onde evitare facili e fuorvianti
conclusioni in ordine alle cause del dissesto e

ALDO PAGOTTO
Ordine di Pordenone
alle conseguenti responsabilità ascrivibili agli organi
sociali, in particolare ai componenti il collegio sindacale.
Prosegue il documento elaborato dai colleghi fiorentini
sottolineando che le azioni di responsabilità in parola
“determinano, per la sola circostanza di essere iniziate,
a prescindere dall’esito finale:
effetti devastanti morali e patrimoniali, se
accompagnate da azioni cautelative, nei confronti delle

persone che le subiscono;
rilevanti disagi nei rapporti tra colleghi e
sviliscono, …, la funzione di sindaco che è funzione
qualificante dell’esercizio dell’attività professionale;
difficoltà nei rapporti tra gli iscritti e le
Compagnie di assicurazione in ordine alle polizze di
responsabilità civile;
ritardi nella chiusura delle procedure
concorsuali stesse, esponendole, in caso di insuccesso,
a gravi responsabilità a seguito degli inevitabili onorari
legali addebitati ed alle probabili azioni di risarcimento
promosse dai convenuti.”
Si tratta di osservazioni aventi carattere oggettivo che
non possono passare inosservate e, tantomeno,
sbrigativamente liquidate in ragione di un presunto
prioritario interesse della procedura concorsuale a
conseguire il massimo realizzo in funzione risarcitoria
del ceto creditorio.
L’Ordine di Firenze, assunte dette osservazioni,
raccomandata la necessità di svolgere la funzione di
sindaco con la massima attenzione, diligenza e
indipendenza, evidenziata altresì la qualificante
funzione del curatore fallimentare quale collaboratore
del Giudice, ha tuttavia individuato una serie di principi
da osservare per assicurare, nel rapporto del curatore
con altri soggetti, principalmente con altri
professionisti, il “massimo rispetto della persona”
così come inteso dalle norme di deontologia
professionale.
In tale contesto è stata individuata una procedura

finalizzata a consentire ai colleghi investiti dall’azione
risarcitoria la più ampia possibilità di difesa “senza
che ciò pregiudichi l’attività degli organi della
procedura”.
Si ritiene utile riportare letteralmente i singoli punti
della procedura:
1)
il Curatore, prima di iniziare ogni azione
di responsabilità, deve informare il sindaco in
forma scritta, indicando i singoli fatti da cui
deriverebbe la assunta responsabilità, nonché il nesso
causale tra la omissione e il danno, ove possibile,
quantificato, ricordando sempre la necessità
del rispetto della persona del collega e della
funzione ricoperta, nell’osservanza delle
norme di deontologia professionale che
tutti gli iscritti all’Albo devono applicare.
2)
Al sindaco deve essere riconosciuta
sempre la facoltà di formulare le proprie
osservazioni ed eccezioni alle contestazioni,
sempre in forma scritta, entro un termine congruo
dal ricevimento della comunicazione di cui al sub 1.
3)
Il Collega a cui sono mosse le
sopracitate contestazioni può, se lo crede,
chiedere la collaborazione gratuita ad
esaminare i rilievi ad uno o più colleghi di
sua scelta all’interno di una lista di Colleghi
disponibili formata dall’Ordine.
Si tratta di indicazioni del tutto condivisibili
Alessandro
perché
pienamente in linea con i principi
Solidoro nel Codice deontologico della
contenuti
professione di dottore commercialista ed
esperto contabile approvato dal Consiglio
Nazionale in data 9 aprile 2008 con ultimo
aggiornamento al 1° settembre 2010.
Diversi sono i principi che si possono rinvenire
nel Codice deontologico e senz’altro calzanti
con la questione in esame.
L’articolo 6 – Integrità, rileva al comma 1.
che “il professionista dovrà agire con
integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e
relazioni, ...” e al comma 3. che “il professionista
deve evitare di perseguire utilità non dovute …”; tale
principio appare associabile a talune situazioni, non
infrequenti nelle azioni di responsabilità, in cui è carente
o non particolarmente rigorosa la dimostrazione del
nesso di causalità e/o la quantificazione del danno e la
conseguente esorbitante richiesta risarcitoria viene
comunque effettuata confidando in un accordo
transattivo, raggiunto poi per somme di gran lunga
inferiori. Non va dimenticato che spesso gli accordi
transattivi sono accolti dai sindaci per concludere
uno stato di “sofferenza” psicologica, anche se le
condizioni di causa appaiono favorevoli ad un esito
positivo per gli stessi.
Più in generale sono da considerare nell’ambito del
tema trattato anche il principio di obiettività (articolo
7), che si sostanzia nell’agire in assenza di pregiudizi,
di conflitti di interesse e di indebite pressioni di altri, e
quello di corretto comportamento professionale
(articolo 11) che trova attuazione nella dignità,
nell’onore, nel decoro e nell’immagine della professione
e nella conformità al dovere di lealtà nei confronti dei
colleghi.
Il Titolo II – Rapporti professionali al Capo I si occupa
dei Rapporti con i colleghi rilevando, al comma 1.
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dell’articolo 15 – Collaborazione tra colleghi - che “il
professionista deve comportarsi con i colleghi con
correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed
assistenza reciproca.” Ancora il comma 4. afferma
che “il professionista deve astenersi … dall’avviare
azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei
colleghi, senza fondato motivo.”
Sul punto occorre evidenziare che il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, approvando in data 17/12/2015 il nuovo
Codice Deontologico della Professione che entrerà in
vigore il prossimo 01/03/2016, ha introdotto all’art.
15 il seguente disposto: “Non possono pertanto essere
mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi
che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi,
sei i primi, sentite le giustificazioni dei secondi,
destinatari dell’azione, hanno adeguatamente
argomentato e documentato il rapporto di causalità
tra la condotta e il danno che si vuole risarcito”.
3.
Conclusioni
Il Codice Deontologico della Pérofessione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile impone quindi a
tutti gli iscritti generali doveri di probità, dignità e
decoro nell’esercizio della professione.
Si tratta di norme comportamentali cogenti - articolo
2, comma 2: “il comportamento del professionista, …,
deve essere consono al decoro e alla dignità della
stessa” - che devono caratterizzare l’esercizio

LIBRI

dell’attività professionale ed essere presenti
necessariamente anche nelle situazioni qui
esaminate. Dette norme comportamentali così come
quelle più specifiche sopra ricordate di integrità, onestà,
correttezza, obiettività, lealtà, cortesia, rispetto,
reputazione, non possono avere un significato
secondario o essere considerate semplici petizioni di
principio ma configurano un vero e proprio modello
comportamentale che, nell’ambito delle non facili
attività da svolgere, va sempre tenuto in considerazione
e utilizzato per una equilibrata gestione ed eventuale
composizione di interessi spesso contrapposti.
Altresì i principi ricordati sono ulteriormente rafforzati
dalla succitata modifica introdotta nel nuovo Codice
Deontologico della Professione che, come detto,
enterà in vigore il prossimo 1° marzo 2016. In buona
sostanza, nell’ambito delle azioni di responsabilità nelle
procedure concorsuali che spesso investono colleghi
in posizioni diverse e contrapposte, diventa norma
regolamentare la necessità del confronto tra gli stessi
così come dell’imprescindibile presenza del nesso di
causalità, da argomentare e documentare
adeguatamente, tra la condotta e il danno oggetto di
richiesta risarcitoria.
La procedura dell’Ordine di Firenze sopra descritta
appare pienamente valida, condivisibile e da proporre
all’attenzione del Consiglio dell’Ordine affinché ne
valuti l’opportunità dell’adozione, con le opportune
modifiche e l’ulteriore necessario dibattito.
In questa sede si ritiene di proporre i punti 1) e 2)
senza apportare alcuna modifica mentre per il punto

Segreto bancario, Svizzera
e globalizzazione

Avvocato, dove vado, di Paolo Bernasconi
Un libro letto per curiosità. Un libro che avrei voluto scrivere io.
“Avvocato dove vado?” è il titolo del libro, “con tutti i miei soldi?” è il
sottotitolo che il lettore subito si immagina e che l’autore non ha
voluto, forse per pudore.
L’autore non ha bisogno di presentazioni, è un’autentica rock star:
Paolo Bernasconi avvocato e già Procuratore Capo di Lugano attinge
alle sue esperienze per corsi universitari e seminari in Svizzera e in
Italia, esperienze che riversa in questo libro che è una autentica
chiacchierata con un cliente che gli pone delle domande “complicate”,
e questo fin dal lontano 2008.
Ebbene, l’approccio dell’autore è quanto di più ortodosso ci si possa
aspettare e seppur apparentemente rivolto ai tecnici, parlando di
FATCA, modello Rubik, Convenzione IFIPOL, Finma e altro ancora, il
libro si legge piacevolmente centrando l’obiettivo di fotografare il
cambio di paradigma che si è attuato nel mondo bancario e fiscale a
livello mondiale.
Nella sua lucida analisi, l’autore riesce a dare l’idea non tanto di una
corretto inquadramento delle domande trattate (quali ad esempio: ll
Fisco svizzero potrà indagare nei miei conti bancari, quelli a Lugano
o a Singapore? Mi conviene trasferire la mia residenza dall’Italia al
Ticino, ed anche la mia azienda? I miei depositi nelle banche svizzere
verranno bloccati per ragioni fiscali, e magari segnalati al Fisco
estero? Mi servirà una fondazione o un trust? Meglio a Vaduz,
Panama o Londra? Se il Fisco straniero, l’Agenzia delle Entrate
italiana piuttosto che l’IRS statunitense, chiede documenti sui miei
1

3) si suggerisce una più ampia formulazione improntata
all’esigenza di favorire, per quanto possibile, una
soluzione transattiva o comunque risolutiva ancor
prima dell’avvio dell’azione. Si riporta quindi il testo
conclusivo della procedura suggerita:
1)
Il Curatore, prima di iniziare ogni azione
di responsabilità, deve informare il sindaco in
forma scritta, indicando i singoli fatti da cui
deriverebbe la assunta responsabilità, nonché il nesso
causale tra la omissione e il danno, ove possibile,
quantificato, ricordando sempre la necessità del rispetto
della persona del collega e della funzione ricoperta,
nell’osservanza delle norme di deontologia
professionale che tutti gli iscritti all’Albo devono
applicare.
2)
Al Sindaco deve essere riconosciuta sempre la
facoltà di formulare le proprie osservazioni ed
eccezioni alle contestazioni, sempre in forma scritta,
entro un termine congruo dal ricevimento della
comunicazione di cui al sub 1.
3)
Il Collega a cui sono mosse le sopracitate
contestazioni può, se lo crede, chiedere la
collaborazione gratuita ad esaminare i rilievi ad
uno o più colleghi di sua scelta all’interno di una lista
di Colleghi formata dall’Ordine. Tali Colleghi, sempre
su indicazione del Collega interessato, potranno avviare
un confronto con il Curatore al fine di favorire la
conclusione, anche transattiva, della possibile
controversia prima del formale avvio dell’azione di
responsabilità.
a.pagotto@dstudio.it

conti in Svizzera, come posso difendermi? Che fare, se il mio nome
finisce su un dischetto rubato in una banca svizzera e viene trasmesso
al Fisco? E se il mio fiduciario di Lugano viene arrestato a Milano?
E se la mia banca si rifiuta di eseguire un mio ordine di bonifico a
favore di un conto a Cipro o di farmi
allo sportello di Chiasso una rimessa a
debito del mio conto alle Bahamas? E
se decede il titolare italiano di un conto
aperto a Hong Kong o a Singapore?)
quanto di un livello di confidenza della
materia superiore alla media1, senza
giungere a delle conclusioni affrettate.
È vero: questo libro è un libretto, e proprio
per questo è affascinante perché in poche
pagine c’è la storia romanzata della lotta
internazionale all’evasione fiscale e ci
sono pillole di prospettive e certezze.
La chiarezza delle risposte ti porta a
leggere il libro tutto d’un fiato arrivando
alla conclusione “non a lieto fine”:…la
cosiddetta repressione fiscale, in tutti i
paesi, continuerà ancora per parecchi
anni2, mentre, al termine della mia lettura non posso che consigliarlo
a tutti quelli che amano la fiscalità internazionale: questo libro è un
ottimo riferimento.
Antonio Righini
Ordine di Verona

In altre parole è come quando esci da un convegno e del relatore dici: Non ho capito molto, era troppo tecnico per me, però mi sembra che questo sappia di cosa
stiamo parlando.
Testualmente a pagina 153 III riga.

2
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NORME E TRIBUTI

Criticità legate all'indipendenza del
collegio sindacale nello svolgimento
dell'attività di Organismo di Vigilanza
ALBERTO DE LUCA
Ordine di Treviso
MARIAGRAZIA DE LUCA
Ordine di Treviso

C

OME NOTO, IL D. LGS. N. 231/2001 ha introdotto nel nostro
ordinamento giuridico la disciplina della responsabilità degli Enti
per illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Più precisamente, la responsabilità amministrativa dell’ente può
derivare da reati commessi da soggetti qualificati, appartenenti alla struttura
gestionale e amministrativa dell’ente: la responsabilità che può essere
contestata all’ente è una responsabilità da colpa organizzativa per la
mancata adozione ovvero il carente funzionamento di modelli organizzativi
atti a prevenire la commissione del reato (1).
I reati, la commissione dei quali può determinare anche la responsabilità
amministrativa (rectius penale) dell’ente, sono tassativamente previsti dalla
legge, e l’eventuale responsabilità dell’ente si aggiunge ed è indipendente
da quella dell’autore o degli autori del reato (2).
Il D. Lgs n. 231/2001 si sostanzia, quindi, in un vero e proprio “meccanismo
di imputazione” della responsabilità amministrativa in capo agli enti (dotati
o meno di personalità giuridica) in conseguenza a fatti e/o atti commessi da
altri soggetti per conto e/o nell’interesse dell’Ente.
Nel rispetto del principio di colpevolezza ed a
prevenire il rischio di responsabilità oggettiva,
l’art. 6 del sopra citato Decreto prevede
tuttavia che l’ente possa essere esonerato
dalla responsabilità amministrativa
conseguente alla commissione dei reati
tassativamente indicati, se:
a)
l’organo dirigente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato modelli di organizzazione
e di gestione idonei a prevenire i reati considerati;
b)
il compito di vigilare sul funzionamento
e l’osservanza dei modelli, di curare il loro
aggiornamento è stato affidato ad un “organismo
dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo” (di seguito l’”Organismo di Vigilanza”
o “OdV”) .
E’ chiaro che l’affidamento di detti compiti
all’Organismo di cui sopra ed, ovviamente, il
corretto ed efficace svolgimento degli stessi, sono
presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità, sia che il
reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” (art. 6), sia dai soggetti
sottoposti alla loro direzione (art. 7).

N

EL CORSO DEGLI ANNI si è lungamente dibattuto sulla
composizione dell’OdV, sulle capacità e competenze dei soggetti
che ne possono fare parte, valutando anche l’opportunità che il
ruolo di OdV potesse essere ricoperto dai membri del Collegio
Sindacale, facendo quindi coincidere i due organi. Dopo molti anni
dall’entrata in vigore della norma, oggi questa tesi è oramai unanimemente
accettata e consentita dalle stesse disposizioni normative.
Fatta questa premessa, nel prosieguo, si intende ripercorrere brevemente
l’evoluzione normativa e dottrinale che ha portato alla definizione della
composizione dell’Organismo di Vigilanza, al fine di meglio comprendere il

ruolo che il Collegio Sindacale, laddove incaricato, può e deve svolgere
nella sua duplice veste di “controllore della legalità” e di “Organismo di
Vigilanza”. Solamente alla fine, verranno svolte alcune considerazioni critiche
in merito alle scelte legislative legate alla modalità di nomina dei membri
dell’OdV, con specifico riferimento al caso in cui questi coincidano con il
Collegio Sindacale.

S

IN DALL’INTRODUZIONE
del D. Lgs. 231/2001,
la“composizione”
dell’Organismo
di Vigilanza ha costituito uno
degli argomenti più dibattuti fra
gli esperti e gli studiosi della
normativa atteso che, nel
silenzio del legislatore, le
linee guida emanate dai
soggetti autorizzati e la
dottrina non sono mai
riuscite
a Solidoro
trovare
Alessandro
un’unanimità di

vedute (3). E sin dall’introduzione della norma, si
è da subito fatta strada l’ipotesi che il Collegio
Sindacale, di sicuro l’organismo più autonomo e
indipendente all’interno della “corporate
governance” societaria, potesse, quale ulteriore
funzione di controllo, assumere nel suo complesso anche la veste di
Organismo di Vigilanza.
La questione, tuttavia, andava analizzata sotto due aspetti, entrambi
egualmente importanti e determinanti:
*
la verifica della competenza professionale dei membri del Collegio,
atta a svolgere correttamente le funzioni ad esso demandate in qualità di
OdV e
*
il mantenimento dell’indipendenza del Collegio Sindacale nello
svolgimento dell’incarico di OdV.
Nulla quaestio in relazione al fatto che il sindaco è soggetto in possesso
ex lege dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ai componenti
dell’OdV dai codici di comportamento redatti, ai sensi di legge, dalle
SEGUE A PAGINA 14

(1) Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001.
(2) Tanto che l’ente può essere condannato anche qualora l’autore persona fisica del reato, ancorché sia accertabile essere soggetto qualificato appartenente all’ente, non sia
individuale (D.Lgs. 231/2001 art. 8).
(3) Del resto, la centralità del ruolo che assume l’OdV consegue in prima istanza dalla considerazione che l’esenzione da responsabilità dell’ente (o società) è strettamente
connessa alla valutazione della concreta e specifica capacità dello stesso OdV di espletare i doveri che il D. Lgs. 231/2001 gli impone.
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associazioni di categoria (4).
Ed in effetti, entrando nel merito delle funzioni del Collegio Sindacale, va
sottolineato come nella impostazione tradizionale di “corporate
governance” l’attività dei sindaci si sostanzi in un controllo
prevalentemente tecnico in quanto, ai sensi dell’art. 2403 c.c., “il Collegio
Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto” e “sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.
Detta attività attiene alle modalità con cui vengono compiute le operazioni
di gestione sociale e, per quanto riguarda i sistemi organizzativi che devono
essere adottati dall’organo amministrativo, il codice civile assegna al
Collegio Sindacale la funzione di vigilanza dell’adeguatezza degli stessi in
correlazione alla natura dell’attività esercitata e alle dimensioni dell’impresa.
Il Collegio si pone quindi quale tradizionale presidio a difesa della legalità
della gestione della società.
Coerentemente a ciò, gran parte della dottrina si è sin da subito dimostrata
favorevole ad una possibile identificazione dell’Organismo di Vigilanza
con il Collegio Sindacale. In tal senso, Rordorf (5), secondo cui “… in via di
principio non mi sembra si possa escludere l’attribuzione di tali compiti
al Collegio Sindacale, che di piena autonomia gode, salvo integrarne
statutariamente i poteri di iniziativa per quel che riguarda
l’aggiornamento dei modelli. Il fatto che la legge parli di un “organismo
dell’ente”, senza menzionare i sindaci, non significa che li abbia voluti
escludere, ma solo che ha adoperato una espressione generica; né avrebbe
potuto essere altrimenti dal momento che la portata della norma è estesa
anche ad enti sforniti di Collegio Sindacale”.
La dottrina favorevole alla coincidenza dei ruoli, in tal modo riconosceva la
possibilità di attribuire al Collegio Sindacale poteri e responsabilità nuovi,
quali quelli di iniziativa relativamente all’aggiornamento dei modelli di
compliance, e di prevedere nuovi obblighi (flussi) informativi da parte
delle funzioni aziendali e degli organi di vertice verso l’organo di controllo.
Si trattava, in parole povere, di ampliare i poteri (ed i doveri) di controllo del
Collegio. E del resto, sempre secondo parte della dottrina favorevole alla
coincidenza dei ruoli, l’introduzione di un organismo atipico o comunque
diverso dal Collegio, rischiava di scontrarsi con la struttura fortemente
tipizzata delle società di capitali.
A favore della coincidenza dei ruoli, anche il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (6), che già nel 2010 si era espresso
favorevolmente. Nelle “Norme di comportamento” del Collegio, veniva infatti
spiegato che il Collegio Sindacale può, in via generale e con gli ovvi
distinguo, fungere da Organismo di Vigilanza. Secondo il Consiglio infatti,
il Collegio Sindacale, ai soli fini del D. Lgs. 231/2001, non può essere
considerato tra i soggetti in posizione apicale (7) e, come tale, non può
essere annoverato tra i soggetti attivi nella commissione di reati previsti
dal decreto in esame.
Merita in questa sede di essere ricordata anche la posizione assunta da
Banca d’Italia che nel documento posto in consultazione in data 4 settembre
2012 in tema di “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – sistemi
dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa” afferma
che “L’organo con funzione di controllo svolge altresì le funzioni
dell’organismo di vigilanza – previsto ai sensi della legge n. 231/2001,
in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di
gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini della
medesima legge. Ove vi siano particolari e motivate esigenze, le banche
possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito”.

F

IN QUI, SONO STATE esposte le tesi e le ragioni di quanti vedevano
con favore alla coincidenza dei ruoli.
Per completezza di informazione, anche in funzione di quanto verrà
trattato nel prosieguo, va però evidenziato che, contrariamente a
quanto sin qui detto, altra parte della dottrina si è opposta fermamente alla
coincidenza dei ruoli, temendo che l’attribuzione delle funzioni di OdV
potesse contrastare con la formulazione dell’art. 2399 c.c. (si veda in
particolare il comma 1, lettera c)), secondo cui “Non possono essere eletti
alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio (…) coloro che
sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società
che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”.
La dottrina contraria alla coincidenza dei ruoli sottolineava, infatti, come
l’art. 2399 del codice civile appalesi l’intento del legislatore di evitare
qualsiasi situazione in cui i sindaci possano subire condizionamenti e
influenze da parte degli amministratori o del gruppo di comando: non solo
derivanti da rapporti di subordinazione, ma anche da rapporti di natura
professionale quale potrebbe essere l’attribuzione di un ulteriore incarico
continuativo (e come tale revocabile da chi lo ha conferito, dando luogo ad
un condizionamento duraturo o permanente).
Anche le Linee Guida dell’ABI avevano osteggiato la totale coincidenza
tra l’Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale osservando che “Attesa
la configurazione e le funzioni che il decreto attribuisce a tale organismo,
non appare coerente una sua identificazione con il Collegio Sindacale,
le cui funzioni sono stabilite dalla legge e che non è fornito, in materia,
di quegli autonomi poteri di iniziativa e controllo cui il decreto fa, come
visto, espresso riferimento”.
Il dibattito si è protratto sino a qualche anno fa, ed il legislatore è intervenuto
solamente nel 2011, con l’art. 14 comma 12 della L. 183/2011 (la così detta
“legge di stabilità” del 2012) condividendo la visione “possibilista” e
introducendo, all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, il seguente co. 4 bis: “Nelle
società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il
comitato per il controllo interno possono svolgere le funzioni
Alessandrodi Solidoro
dell’organismo
vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.(8)

P

RIMA DI PROSEGUIRE, va fatta una ulteriore precisazione in merito
all’attività di controllo che l’OdV è chiamato a svolgere.
In effetti, a parere di chi scrive, è ragionevole ritenere che l’esercizio
di un’attività di vigilanza e, più specificamente, la vigilanza
sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della
società e sul loro corretto funzionamento, sia del tutto connaturato alle
funzioni tipiche del sindaco. E proprio per questo, in considerazione della
tipologia di controlli che l’OdV è chiamato a trattare, si ritiene che le
competenze necessarie per svolgere correttamente il lavoro siano proprio
quelle specifiche del sindaco.
Per questo, a ben vedere, si potrebbe addirittura ritenere inadeguato il
conferimento dell’incarico di membro dell’OdV a soggetto diverso da un
soggetto iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
o diverso da Avvocato: tale scelta comporterebbe infatti uno sdoppiamento
del lavoro ed una ridondanza di controlli del tutto inutile.
Si ribadisce quindi con forza non solo l’opportunità, ma anche l’utilità di
attribuire al collegio i compiti di OdV: in questo modo peraltro (e solo
attraverso la coincidenza dei ruoli) l’OdV “parteciperebbe” anche alle
Assemblee dei Soci e ai Consigli di Amministrazione, rafforzando così la
sua funzione di controllo. Questo, per quanto concerne l’attività di
SEGUE A PAGINA 15

(4) L’art. 6 co. 3 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che “I Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di
Codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare,
entro trenta giorni, osservazioni sull’idoneità dei Modelli a prevenire i reati“.
(5) Rordorf R. I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, Le Società, 2001, p. 1297; Id. La normativa sui modelli
organizzativi dell’Ente, in AA.VV., Responsabilità degli Enti per i reati commessi nel loro interesse, in Atti del Convegno di Roma, 30.11.2001-2.12.2001, in Cassazione Penale
2003, suppl. al n. 6, 86/87.
(6) Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC in data 15/12/2010 con decorrenza dal 01/01/2011, punto 5.5 “Rapporti con l’Organismo di
Vigilanza“;
(7) Tale affermazione si desume, altresì, con chiarezza dalla Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/01 punto 3.2;
(8) Le istituzioni che hanno avuto modo di prendere posizione sul tema, a valle dell’introduzione del comma 4bis dell’art. 6, hanno assunto una linea coerente con il disposto
di legge; ad esempio, Borsa Italiana, nella nuova edizione del Codice di Autodisciplina emanata nel dicembre 2011 ha infatti previsto che “Nell’ambito di una razionalizzazione
del sistema dei controlli, gli emittenti valutano l’opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001" (Codice di
Autodisciplina, art. 7, Commento, ultimo capoverso).

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 228 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2015

15

Indipendenza del Collegio Sindacale
e attività di Organismo di Vigilanza
SEGUE DA PAGINA 14

“controllo” dal parte dell’OdV sul modello.
Si ritiene utile aprire, invece, una breve parentesi in merito all’attività
“propulsiva” che il collegio sarebbe chiamato a svolgere nel ruolo di
Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza, ai sensi di legge, deve
infatti – con riferimento al ‘Modello 231’:
- vigilare sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della
coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- compiere analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e
funzionalità del modello;
- segnalare, all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, quelle
violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare
l’insorgere di una responsabilità in capo all’ente.
ma anche
- compiere disamine in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua
reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima,
i comportamenti non voluti;
- avere cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello,
nell’ipotesi in cui le analisi operate consiglino di effettuare correzioni per
garantire che il modello si mantenga “adeguato” nel tempo, anche attraverso
la presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/
funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto
aziendale.
Ecco quindi che l’OdV, oltre a preoccuparsi della vigilanza sul modello,
dovrà provvedere ad esercitare l’attività di stimolo e di propulsione ai fini
dell’aggiornamento del modello in ogni sua componente, qualora se ne
manifesti l’opportunità, in relazione ad una serie di circostanze
potenzialmente critiche. Il ruolo dell’Organismo in tale circostanza consiste
quindi nell’esercitare azioni propositive nei confronti dell’organo dirigente,
che a sua volta è tenuto a valutare ed adottare eventuali proposte di modifica
e di adeguamento del modello.
Sul punto, è fondamentale sottolineare che a dispetto della lettera della
norma, che attribuisce all’organismo di vigilanza “autonomi poteri di
iniziativa”, questo non dispone, in realtà, di poteri gestionali, organizzativi,
o direttamente impeditivi. La funzione dell’OdV si deve manifestare
nell’attività di verifica e monitoraggio, in quella di informazione, segnalazione
e proposizione al management, cui fa riferimento.
L’autonomia di iniziativa di cui parla la norma va intesa come libertà d’azione,
senza condizionamenti, nella tipologia di attività propria dell’organismo e
non già come autonomo potere decisionale. Ad esempio, la cura
dell’aggiornamento del modello organizzativo si deve tradurre, per l’OdV,
non in autonomi interventi, ma nella proposizione delle modifiche ritenute
necessarie e/o alla sollecitazione all’instaurazione di ulteriori presidi
all’organo amministrativo, cui è rimessa la definizione dell’aggiornamento
e, conseguentemente, la responsabilità ultima.
Quanto appena detto, si noti bene, è di fondamentale importanza al fine di
definire il ruolo dell’OdV, soprattutto laddove sia il Collegio a ricoprire
detto incarico. E’ indispensabile cioè chiarire che l’attività dell’OdV non
può e non deve mai essere assimilata o assimilabile all’attività di
“consulenza”: l’OdV si pone, infatti, sempre come un soggetto “controllore”,
che interviene solo al fine di stimolare e proporre eventuali correzioni o
miglioramenti al modello organizzativo. Se così non fosse, non solo potrebbe
insorgere il dubbio di svolgimento di attività di consulenza da parte del
collegio (laddove coincidente con l’OdV – con tutte le implicazioni del
caso), ma potrebbe anche essere riconosciuta una maggiore responsabilità
in capo all’OdV (e al Collegio).

U

NA QUESTIONE CHE INVECE, sempre a parere di chi scrive,
non pare sia stata adeguatamente trattata dal legislatore,
concerne la “nomina” stessa dell’Organismo di Vigilanza. Più
precisamente, la questione che dovrebbe essere esaminata sotto
un aspetto più delicato ed ampio dovrebbe riguardare le “modalità” generali
di attribuzione dell’incarico relativo all’OdV, ponendo particolare attenzione
al caso in cui vi sia coincidenza tra l’OdV ed il Collegio Sindacale. Il problema

cioè concerne la nomina stessa dell’OdV, che viene effettuata dagli
Amministratori e non dall’assemblea dei soci.
I sindaci, lo si deve ricordare, sono nominati sempre dall’Assemblea e
vigilano, tra l’altro, sull’operato dell’Organo Amministrativo; i sindaci hanno
delle responsabilità molto forti ed a loro può essere attribuita una culpa in
vigilando sull’operato degli amministratori. E proprio per questo, nell’ambito
di un incarico più ampio attribuito al Collegio, al fine di garantire la piena
autonomia nello svolgimento delle sue funzioni nella duplice veste Collegio/
OdV, si ritiene sia opportuno, per non dire necessario, che (9):
–
l’incarico relativo alla funzione dell’OdV sia sempre attribuito
contestualmente alla nomina dei sindaci, mediante deliberazione
assembleare e non con delibera del Consiglio di Amministrazione. In tal
caso, infatti, non verrebbe a configurarsi quale incarico “aggiuntivo”
(peraltro attribuito dall’Organo Amministrativo), ma come specifica funzione
da svolgere nel globale contesto operativo delle funzioni di controllo. Da
valutare, eventualmente, anche la possibilità di attribuire al Collegio
Sindacale la funzione di OdV mediante apposita previsione statutaria (10);
–
vi sia una congrua retribuzione (sempre da determinare in sede
assembleare) in aggiunta a quella spettante per le attività di controllo
sull’amministrazione e di eventuale revisione legale: ciò anche a garanzia
della continuità e, conseguentemente, dell’efficacia dell’azione di controllo.
È facile rilevare che il rispetto delle condizioni sopra indicate, oltre a garantire
appieno l’indipendenza dei sindaci, costituisce anche il quadro ideale in
cui si realizza un’autentica indipendenza dell’OdV: assicurata dalla totale
assenza di commistione tra attività di vigilanza e attività amministrativa,
nonché tutelata da un sistema di nomina e retribuzione di massima
trasparenza.
In aggiunta a quanto detto per la “nomina” dell’OdV, si segnala che
altrettanto interessante potrebbe essere anche la eventuale previsione
statutaria di “revoca” dell’incarico solo mediante delibera assembleare e
per giusta causa, con la preventiva approvazione del Tribunale (come già
previsto per il collegio sindacale nella sua funzione tipica). Questo
evidentemente garantirebbe ulteriore autonomia e maggiore tutela all’OdV,
scongiurando eventuali arbitrii e intimidazioni.
Alessandro
Solidoro DEL PRESENTE contributo, non resta che
CONCLUSIONE
sottolineare la necessità di garantire sempre al Collegio Sindacale
una piena indipendenza connaturata alla figura stessa del
sindaco, che non può e non deve mai poter essere messa in
dubbio. Il Collegio Sindacale, nell’espletamento del suo incarico di OdV,
dovrà avere chiaro il compito che è chiamato a svolgere, che è un compito
di controllo, solo parzialmente (o indirettamente) di natura propositiva e
comunque mai con funzioni decisionali. Il sindaco che svolge funzioni di
OdV, in altre parole, deve semplicemente allargare l’ambito dei suoi controlli,
compiendo disamine in merito all’adeguatezza del modello, ma senza per
questo confondere il suo ruolo di controllore con quello di “consulente”.
Non spetta, infatti, al sindaco di proporre eventuali modelli alternativi, ma
dovrà invece valutare quello esistente, sottolineando la necessità di
eventuali modifiche o integrazioni, laddove il modello esistente non fosse
idoneo al caso.
Si sottolinea con forza anche la necessità della nomina dell’OdV da parte
dell’Assemblea, garantendo così l’indipendenza del Collegio ed eliminando
ogni dubbio di dipendenza (anche economica) dall’Organo Amministrativo.
Appare a tale proposito assolutamente auspicabile un intervento
legislativo; se infatti sempre più spesso l’OdV coincide con il Collegio
Sindacale, va rilevato che sul punto il legislatore, se da un lato ha colto
l’adeguatezza del Collegio allo svolgimento dell’incarico, non pare però
aver colto la necessità di garantire, attraverso la nomina assembleare,
l’adeguata indipendenza degli organi.
Ci si consenta infine di evidenziare che l’attività dell’OdV è una attività
complessa e articolata, che si aggiunge a quella ordinaria del Collegio, e
come tale deve essere sempre remunerata distintamente ed adeguatamente.
Come per l’attività di revisione, si ritiene quindi opportuno determinare
distintamente, all’atto di attribuzione dell’incarico, il compenso relativo al
Collegio Sindacale e quello della funzione di OdV.

A

(9) Eutekne – Gruppo Studi 231 – “L’Organismo di Vigilanza”, cap. X
(10) Come del resto già alcune multinazionali stanno facendo: revisione dello statuto prevedendo l’obbligo di attribuire le funzioni di OdV al Collegio all’atto della nomina.
L’accettazione dell’incarico dal parte dei componenti del Collegio comporta la contestuale accettazione dell’incarico di membro dell’OdV.
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L'associazione non riconosciuta:
natura ed effetti dello scioglimento
sull'obbligazione tributaria
ANGELA STEVANATO
Ordine di Venezia 1

I

L LIBRO I DEL CODICE CIVILE è intitolato “Delle persone e della
Famiglia”. Le norme che regolamentano le associazioni non riconosciute
sono inserite nel Capo III, Titolo II del Libro I, rubricato “Delle
associazioni non riconosciute e dei comitati”, e seguono gli articoli
contenuti nel Capo II del medesimo Titolo, rubricato “Delle associazioni e
delle fondazioni”.
La collocazione delle norme all’interno del Codice Civile
Il dettaglio circa la successione delle norme ed il loro raggruppamento
all’interno di Libri, titoli e capi non è di poca importanza, ma è anzi
fondamentale per comprendere come la suddivisione dei diversi argomenti
sia rappresentativa di un ordine logico che sottende significati giuridici. Le
norme relative alle associazioni si trovano all’interno del Libro I2 : il
Legislatore, di fatto, ha inteso rappresentare le associazioni come un
sottoinsieme dell’insieme “persone e famiglia”, inserendole in un elenco di
titoli orientati alla disciplina della persona fisica come singolo individuo e
come parte di un nucleo organizzato.3 Il dettaglio è fondamentale: la rubrica
del primo Libro enfatizza la dimensione personalistica con cui il Legislatore
intendeva qualificare le associazioni, riconosciute (capo I) e non (Capo II),
e ne evidenzia la distanza rispetto ad altri enti collettivi, le società, collocati
nel quinto Libro rubricato “Del Lavoro”.
Nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942,
al paragrafo 34 si legge “Alla denominazione del Libro I è stata, nel nuovo
testo, apportata una variante. Nel testo precedente questa parte del codice
portava la denominazione “Delle persone”, la quale non poneva in risalto
la parte essenziale del Libro destinata alla disciplina dell’istituto della
famiglia, come nucleo organizzato delle persone fisiche”. Le associazioni
sono inserite nello stesso Libro in cui si parla di famiglia perché sono
parimenti nuclei organizzati di persone fisiche.
La natura delle associazioni non riconosciute
Nello specifico, le associazioni non riconosciute sono entità le cui regole di
funzionamento sono rimesse agli accordi interni tra gli associati:
l’associazione non riconosciuta è “di fatto” un nucleo di persone che si
autoregolamentano. La Relazione al Codice Civile, al paragrafo 60 precisa:
“l’estensione alle associazioni di fatto delle norme che disciplinano le
associazioni riconosciute porterebbe, in sostanza, a una equiparazione
tra i due tipi di organizzazione e svaluterebbe conseguentemente
l’importanza stessa del riconoscimento. Non può infatti dimenticarsi che
la differenza sostanziale tra associazioni riconosciute e associazioni di
fatto è data appunto dal riconoscimento, che eleva l’associazione alla
dignità di persona giuridica e le dà la qualità di soggetto di diritto. Né
sembra abbia importanza l’osservazione che l’estensione delle norme
predette avrebbe una utilità pratica, in quanto eviterebbe che, in
mancanza di accordi, tali associazioni possano rimanere senza disciplina:
invero gli accordi degli associati debbono necessariamente esistere,
perché si possa parlare di una entità organizzata”.
L’associazione non riconosciuta non è una persona giuridica ma è una
collettività di singoli che si esprimono all’unisono secondo delle regole
autodeterminate; proprio come la famiglia, l’ente non riconosciuto è un
nucleo di persone fisiche che giuridicamente non rappresenta un soggetto
distinto rispetto ai propri componenti. La Relazione al Codice Civile non
lascia spazio a dubbi: “Non può infatti dimenticarsi che la differenza
sostanziale tra associazioni riconosciute e associazioni di fatto è data
appunto dal riconoscimento, che eleva l’associazione alla dignità di
persona giuridica e le dà la qualità di soggetto di diritto.”
L’esatta nozione di ente non riconosciuto si coglie con maggior chiarezza
attraverso il confronto con il significato che l’ordinamento ha inteso
1

conferire ad un altro soggetto collettivo: la società. Al paragrafo 924 della
Relazione al Codice Civile si legge : “La società, pur sorgendo per effetto
di un contratto, pur producendo il sorgere di un vincolo obbligatorio tra
i soci, non limita i suoi effetti all’interno, ma li riverbera anche nei
confronti dei terzi. (…) Pertanto la disciplina delle società, pur non
trascurando i rapporti tra i soci, è posta prevalentemente in funzione dei
rapporti esterni, e, sotto questo profilo, tiene conto della diversa
organizzazione che la società può in pratica presentare e della diversa
responsabilità che i soci assumono per le obbligazioni sociali.”
Il raffronto tra i due istituti fa emergere in tutta la sua evidenza una differenza
sostanziale: nell’associazione non riconosciuta gli accordi tra gli associati
sono autodeterminati ed hanno valore meramente interno perchè servono
esclusivamente per impartire un’organizzazione ad un insieme di persone,
senza con ciò conferire soggettività giuridica ad un ente che rimane di fatto
un gruppo organizzato di singoli individui. Nella società ,viceversa, i vincoli
obbligatori tra i soci sono disciplinati dal Legislatore “prevalentemente in
funzione dei rapporti esterni” in quanto l’ente collettivo è un soggetto
giuridico distinto dai soggetti che lo compongono e deve avere regole di
funzionamento certe e precise, a tutela dei terzi che con esso interagiscano.
Al paragrafo 923 della già citata Relazione si legge “la società è una forma
di esercizio collettivo di un’attività economica produttiva e normalmente
di un’attività economica organizzata durevolmente ad impresa. E’ questa
la base essenziale di tutta la disciplina, la quale si ripercuote in ogni suo
aspetto e ne giustifica le innovazioni”.
L’associazione non riconosciuta è centro di imputazione di interessi ed
obbligazioni nella misura in cui esprime la comune volontà ed il comune
interesse delle persone che la compongono, ma certo non può assumere la
qualità di soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati, essendo
priva di un ordinamento interno istituzionalizzato e forgiato “in funzione
dei rapporti esterni”. A tal proposito, al paragrafo 60 della Relazione al
Codice Civile si legge: “Taluno ha creduto di ravvisare nella norma
dell’articolo 41 del progetto, che rimette l’ordinamento interno e
l’amministrazione delle associazioni non riconosciute agli accordi degli
associati, una situazione di privilegio (…) Ma occorre chiarire,
innanzitutto, che le associazioni di fatto, per effetto della norma
dell’articolo 41 del progetto, vengono a trovarsi in una condizione
giuridica più costretta di quella stabilita per le persone giuridiche. E’
invero da tener presente che, delle obbligazioni assunte nell’interesse
dell’associazione di fatto rispondono non soltanto i singoli associati nei
limiti del fondo comune, ma anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito per conto dell’associazione. Perciò i terzi sono
garantiti maggiormente nei confronti delle associazioni di fatto di quel
che non siano di fronte alle associazioni riconosciute.”
L’assenza di uno “schermo” giuridico nelle associazioni non riconosciute
è coerentemente rappresentata da un regime di responsabilità patrimoniale
personale che travalica l’entità collettiva e poggia sulle “persone che hanno
agito”. Sostanzialmente, nell’ambito delle associazioni non riconosciute, il
Legislatore ripropone la stessa responsabilità patrimoniale coniata per il
“debitore” dell’obbligazione (art. 2740 c.c.), con l’accortezza di precisare tenuto conto della pluralità delle persone che compongono l’ente - il criterio
per individuare il soggetto obbligato: il debitore è la persona che ha agito
in nome e per conto dell’associazione.
L’esistenza di un fondo comune, costituito con i contributi dei singoli
associati, non conferisce all’associazione una soggettività giuridica: esso
non è un capitale economico, ma un fondo indiviso, asservito alle necessità
dell’ente. La previsione dell’utilizzo dello stesso a fronte delle obbligazioni
assunte nell’interesse dell’associazione non indica un’autonomia
patrimoniale dell’ente rispetto ai singoli associati, quanto piuttosto l’impiego
di un fondo indiviso secondo la destinazione allo stesso conferita dai
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singoli partecipanti.
Le obbligazioni dell’associazione prima e dopo lo scioglimento
Rileva, nella ricostruzione sistemica della natura delle associazioni non
riconosciute, l’analisi della configurabilità dell’ente come centro di
imputazione di interessi e dunque la capacità dello stesso di essere parte di
un’obbligazione pur in assenza di personalità giuridica. La convergenza di
intenti e di interessi declinata in una forma organizzata determina l’unitarietà
della posizione soggettiva, nonostante rimanga insuperabile e insuperata
la natura pluripersonale dell’associazione non riconosciuta. L’associazione
non riconosciuta è centro di imputazione di interessi nella misura in cui
rappresenta e riassume in modo unitario la volontà e gli interessi di un
gruppo di persone. Essa può essere parte di un’obbligazione fintantochè
sia in grado di farsi voce unica di un insieme di associati in forza di un
rapporto di identificazione organica che raggruppa le persone in un’unica
posizione soggettiva: ciò è possibile solo fino a quando l’associazione esiste.
Nel momento in cui l’associazione si scioglie, cessa la capacità di
rappresentare unitariamente delle posizioni soggettive (quelle dei singoli
associati) che tornano ad essere distinte. L’associazione, a questo punto,
non può più essere parte di un’obbligazione, né tantomeno può continuare
ad agire in relazione ad obbligazioni sorte prima della cessazione: la capacità
soggettiva dell’associazione è limitata alla rappresentanza unitaria di intenti
e di interessi, ma certo non determina l’insorgere di una personalità giuridica
in capo ad un ente non riconosciuto che non può mai essere un “soggetto di
diritto”. Tale circostanza implica l’impossibilità di ipotizzare una sopravvivenza
dell’associazione non riconosciuta dopo lo scioglimento della stessa, poiché
la revoca degli accordi tra gli associati fa venire meno l’unitarietà di intenti e
di interessi che conferiva capacità rappresentativa all’ente non riconosciuto.
Nelle associazioni non riconosciute ci si trova di fronte a soggetti collettivi
privi di capacità giuridica, in relazione ai quali l’eventualità dello scioglimento
non determina un fenomeno di tipo successorio perchè manca la qualità di
soggetto di diritto nell’ente che cessa. A fronte della cessazione di una
posizione soggettiva unitaria, tuttavia, le obbligazioni contratte
dall’associazione durante la propria esistenza non perdono di validità: rimane
ferma, infatti, la capacità giuridica di quanti hanno materialmente contratto
l’obbligazione, posto che l’agire in nome e per conto di un ente sprovvisto
di personalità giuridica non oscura la soggettività giuridica di chi agisce.
Perfettamente in linea con tale assunto il regime di responsabilità
patrimoniale previsto dal Legislatore per le associazioni non riconosciute:
“Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione” (art. 38 c.c.).
Sugli effetti della cessazione di un ente non riconosciuto, la Corte di
Cassazione si è espressa in passato affermando che “lo scioglimento di
un’associazione non riconosciuta che, al momento della relativa
deliberazione sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non
comporta l’estinzione dell’associazione, che resta in vita finchè detti
rapporti siano definiti.” (Cass, sent. 19 agosto 1992 n. 9656)
A prima vista, i Supremi Giudici sembrerebbero essere giunti a conclusioni
diametralmente opposte rispetto a quelle sopra enunciate. Tuttavia, da
un’analisi più approfondita dei fatti esaminati dalla Corte emerge che la
pronuncia è stata emessa con riguardo al caso di un’associazione che “s’é
sciolta nelle more del giudizio d’appello”, cioè nel corso di una vicenda
che l’ha vista dare avvio al giudizio in qualità di parte attrice. Tale circostanza
è assolutamente discriminante perché evidenzia l’esistenza di una causa
ostativa all’estinzione dell’ente: l’associazione non riconosciuta, nel
momento in cui sta in giudizio per difendere il proprio interesse, benchè
formalmente proclami il proprio scioglimento, è di fatto attiva e continua a
manifestare una posizione soggettiva unitaria attraverso l’esercizio
dell’attività processuale per mezzo dei propri organi ordinari, i quali
rimangono in carica “in regime di prorogatio”.
Come precisano i Giudici, l’associazione “pur essendosi sciolta, non s’é
estinta una volta che rimane pendente, quanto meno, il rapporto per il
quale è controversia.” E’ ben vero che le poche precedenti pronunce della
Corte, peraltro risalenti nel tempo, avevano affermato che “una volta
riconosciuto dal legislatore, con la disciplina della rappresentanza
giudiziale e sostanziale e dell’autonomia del fondo comune, il carattere
di centro d’imputazione di rapporti dell’associazione non riconosciuta,
valga per essa quella stessa esigenza, di cui si è fatta costante interprete
la giurisprudenza in tema di scioglimento ed estinzione delle società, di
non ritenere estinto il soggetto finché esso sia titolare di rapporti
giuridici, e, per quel che interessa, di obbligazioni. “ (Cass., sent. 7 luglio
1987 n.5925).
E’ pur vero, tuttavia, che tali pronunce sono state rese in contesti in cui un
apparente vuoto normativo in tema di cessazione dell’ente non riconosciuto
rendeva urgente la necessità di affermare che “la estinzione della persona

giuridica non fa venire meno i rapporti ai quali la stessa ha dato vita nel
corso della sua attività, rimanendo essi pendenti in attesa di assetto e
definizione nel corso della liquidazione” (Cass. Sent. 1838/1977).
In realtà, già nella sentenza 5925 del 7 luglio 1987 i Supremi Giudici, pur
richiamandosi alla giurisprudenza precedente, prendevano atto del fatto che
il procedimento di liquidazione invocato non è compatibile con un soggetto
privo di personalità giuridica, perché esso “è in stretta correlazione con il
riconoscimento della associazione come soggetto e con gli adempimenti e
le forme di pubblicità che al riconoscimento sono connesse.”
Sulla base della ricostruzione sin qui descritta, lo scioglimento
dell’associazione non riconosciuta è questione di fatto che coincide con la
cessazione di ogni attività da parte dell’ente: l’assenza di personalità
giuridica, se da un lato esclude la configurabilità di una fase liquidatoria,
dall’altro non determina l’inefficacia delle obbligazioni sorte durante
l’esistenza dell’associazione, in quanto l’agire in nome e per conto di un
ente sprovvisto di personalità giuridica non oscura la soggettività giuridica
della persona fisica che materialmente contrae l’obbligazione per
l’associazione, e che personalmente ne rimane gravata.
Gli effetti dello scioglimento sul procedimento
amministrativo e sull’obbligazione tributaria
Questione di particolare interesse attiene alla sorte dell’obbligazione
tributaria in caso di scioglimento dell’associazione non riconosciuta. Il
primo aspetto rilevante riguarda la corretta individuazione del destinatario
del procedimento amministrativo e degli atti ad esso connessi nel caso in
cui l’obbligazione tributaria scaturisca da una verifica effettuata sulla
documentazione relativa all’ente già cessato. Essendo l’associazione un
soggetto inesistente dopo lo scioglimento, gli unici interlocutori
dell’Amministrazione Finanziaria, nella fase istruttoria ed accertativa,
dovranno essere le persone fisiche che, avendo agito in nome e per conto
dell’ente, avranno determinato l’insorgenza dell’obbligazione tributaria . E’
chiaro infatti che l’azione amministrativa, ove sia rivolta ad un interlocutore
inesistente, perde di efficacia nella misura in cui si traduce in un procedimento
sterile nei confronti di un soggetto che non esiste, che non ha l’interesse
ad agire e che non ha nemmeno il potere di conferire mandato per la propria
difesa. Facendo salva l’efficacia delle obbligazioni sorte prima dello
scioglimento, l’estinzione dell’ente non determina l’inaccettabile
esaurimento ante tempus del potere accertativo dell’Amministrazione
Finanziaria,
ma rende
piuttosto necessario un procedimento rivolto ai
Alessandro
Solidoro
soggetti che, in base alla previsione di cui all’articolo 38 del codice civile,
siano responsabili dell’obbligazione accertata. Tali soggetti non sono
semplicemente onerati del pagamento dell’obbligazione tributaria facente
capo ad un soggetto terzo, ma sono direttamente obbligati, in quanto
rappresentano la soggettività giuridica dell’ente per conto del quale hanno
agito. L’individuazione di coloro nei confronti dei quali deve essere rivolta
l’azione amministrativa non è questione di poco conto, essendo necessario
accertare preventivamente quali siano gli autori effettivi delle attività che
hanno determinato l’insorgenza dell’obbligazione: la responsabilità, infatti,
non è connaturata nella qualità di associato, ma è subordinata all’aver
agito in nome e per conto dell’associazione. A tal proposito, al paragrafo 61
della “relazione al Codice Civile” si legge: “Se col termine “mandato” si
vuol far riferimento agli accordi intervenuti tra gli associati al momento
della costituzione, sembra più preciso dire che i singoli associati restano
obbligati nel limite del fondo comune. Se invece si intende aver riguardo
ad un mandato speciale relativo alle singole obbligazioni assunte
dall’associazione, è evidente che coloro i quali hanno dato questo
mandato debbono ritenersi costretti all’adempimento col vincolo solidale
alla pari delle persone che hanno agito per conto dell’associazione”.
L’associazione non riconosciuta è appellata come “associazione di fatto”,
ed esclusivamente nel “fatto” trova la propria identità: la responsabilità dei
singoli è concreta, speciale e specifica per le singole obbligazioni. La
riconducibilità di un’obbligazione ad un soggetto non può essere affermata
sulla base di un semplice organigramma statutario: in assenza di personalità
giuridica in capo all’ente, gli accordi degli associati circa l’organizzazione
interna hanno valore meramente programmatico e non hanno alcun rilievo
nei confronti dei terzi , venendo in considerazione esclusivamente l’effettivo
compimento di specifiche operazioni “in nome e per conto” dell’ente.
Diversamente ragionando, si commetterebbe l’errore di parificare la struttura
organizzativa di un ente non riconosciuto a quello di un soggetto
riconosciuto, così violando la ratio sottesa all’architettura del sistema:
“l’estensione alle associazioni di fatto delle norme che disciplinano le
associazioni riconosciute porterebbe, in sostanza, a una equiparazione
tra i due tipi di organizzazione e svaluterebbe conseguentemente
l’importanza stessa del riconoscimento. Non può infatti dimenticarsi che
la differenza sostanziale tra associazioni riconosciute e associazioni di
fatto è data appunto dal riconoscimento, che eleva l’associazione alla
dignità di persona giuridica e le dà la qualità di soggetto di diritto.”
(relazione al Codice Civile, paragrafo 60).
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Deducibilità degli interessi passivi
alla prova: tra inerenza ed elusione
VALENTINA DE LUCA
Praticante Ordine di Udine 1

S

I IPOTIZZI IL CASO DI DUE PERSONE fisiche che desiderano
acquisire da un terzo un’azienda. Per giungere a tale scopo gli
acquirenti, essendo a corto di liquidità, elaborano due alternative:
Costituire tra loro una società che richieda un finanziamento
finalizzato ad acquisire l’azienda che fungerà anche da garanzia per l’istituto
concedente;
Costituire una società di persone con il terzo cedente, conferitario
dell’azienda, e conseguentemente richiedere tramite la stessa un
finanziamento che, apportando extra-liquidità nella società, consentisse
loro di prelevare quanto necessario per acquisire la quota dell’ormai ex
imprenditore individuale.
Fra tali due opzioni, i due soggetti prediligono la seconda, in quanto
fiscalmente più conveniente sia in termini di imposta di registro, che in
caso di costituzione di società e di conferimento d’azienda viene corrisposta
in misura fissa, mentre nel caso della cessione d’azienda viene applicata in
misura proporzionale, sia in termini di possibilità di iscrizione
dell’avviamento, il cui costo può poi anche essere affrancato fiscalmente.
Non sono però stati tali benefici fiscali a spingere l’Agenzia delle Entrate
ad emettere un avviso di accertamento, ma piuttosto il fatto che il prelievo
operato dai due soci acquirenti al fine di corrispondere al terzo soggetto il
valore della quota da questo posseduta è stato effettuato nello stesso
giorno in cui la società ha ottenuto extra-liquidità tramite l’accensione del
mutuo. Tale corrispondenza temporale ha portato l’Agenzia a contestare
l’inerenza degli interessi passivi generati dal mutuo.
La Finanziaria 2008 ha introdotto, per i soggetti IRPEF, l’inerenza degli
interessi passivi quale requisito necessario per la loro deducibilità: come
chiarito dalla stessa Agenzia nella circolare 19/E del 21.04.2009, l’art. 61 del
TUIR definisce il proprio campo di applicazione specificando che vi rientrano
solamente gli interessi inerenti l’esercizio d’impresa e quindi che, “in via
preliminare, rispetto alla determinazione del pro rata di deducibilità”2,
occorre vagliare l’inerenza o meno degli interessi passivi.
In tale circolare l’Agenzia non si è però preoccupata di precisare quali
siano le caratteristiche che gli interessi passivi devono presentare al fine di
poterli ritenere inerenti all’attività d’impresa, cosa che invece hanno fatto,
sebbene in termini di principi generali, giurisprudenza e dottrina. Con una
prima sentenza, la n. 1465 del 21.01.2009, e la successiva pronuncia n. 24930
del 25.11.2011, la Corte di Cassazione è stata investita della questione ed ha
precisato che l’inerenza deve essere intesa non come correlazione di un
determinato elemento negativo di reddito con una specifica componente di
reddito, ma piuttosto con “un’attività potenzialmente idonea a produrre
utili per l’impresa”3. In particolare nella prima di queste due sentenze i
giudici di legittimità hanno specificato come non risulta possibile, né per il
contribuente, né per l’Agenzia, provare che i finanziamenti produttivi di
interessi passivi siano stati contratti per la produzione di specifici ricavi,
bensì occorre che essi siano correlati all’intera attività dell’impresa, tanto
da affermare che “anche gli interessi passivi sono oneri generati dalla
funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e
progredire e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una
particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare
costo”4. La seconda sentenza ha invece avuto ad oggetto un caso più
specifico: in essa la Corte ha sancito che gli interessi moratori dovuti a
fronte di inadempimento o tardivo pagamento di taluni oneri, ed aventi
quindi natura sanzionatoria, non possono essere ritenuti inerenti all’attività
d’impresa proprio a causa del fatto che non scaturiscono da un’attività
potenzialmente idonea a produrre utili. Tale orientamento, che, in riferimento
all’inerenza dei costi, pone sotto i riflettori il legame intercorrente fra il
componente negativo di reddito ed un’attività potenzialmente idonea a
produrre utili, viene ancora seguito dalla Corte: nell’Ordinanza n. 4115 del
20.02.2014 infatti i giudici di legittimità ritengono deducibili quegli interessi
passivi che attengono attività che generano ricavi che concorrono alla
formazione del reddito imponibile.
Come precisato in questa ordinanza non risulta quindi sufficiente provare
1

che sia stata l’impresa a sottoscrivere il prestito generante gli interessi
passivi e che sia stata lei stessa a corrisponderli, ma occorre fare leva sulle
ragioni giustificative della richiesta di credito e sul concreto impiego che
l’impresa fa di tali somme.
Passando all’analisi della dottrina si è constatato che la stessa si rifà a
quanto espresso dalla giurisprudenza nel corso degli anni e, nel tentare di
circoscrivere la questione, pone la propria attenzione anche sulla fungibilità
del denaro, sulla quale si era già, in passato, concentrata l’Agenzia, la
quale, con la risoluzione n. 178/E del 9.11.2001, richiamata nella successiva
circolare n. 6/E del 13.02.2006, ha affermato che “Gli interessi che
un’impresa corrisponde per finanziarsi rappresentano un costo che solo
astrattamente è riconducibile ad uno specifico impiego. Infatti,
considerando l’estrema fungibilità del denaro, l’individuazione di un
nesso diretto tra un’operazione di finanziamento e l’utilizzo delle risorse
finanziarie generate appare arbitraria. Anche quando l’impresa accende
un finanziamento per sostenere un determinato costo o per svolgere una
particolare attività, non è possibile individuare in modo assoluto un
collegamento tra il flusso in entrata di denaro e il corrispondente flusso
in uscita”. Dello stesso avviso è l’Assonime la quale, nella circolare n. 18/
2012, sostiene che il problema dell’inerenza o meno degli interessi passivi
non riguarda tanto il finanziamento o i connessi oneri, ma per lo più l’impiego
del denaro acquisito tramite detto finanziamento: in particolare
l’associazione afferma che “è del tutto improbabile, forse arbitrario,
stabilire una corrispondenza univoca tra le fonti di finanziamento e i
relativi impieghi, stante la natura fungibile del denaro”. È per questo
che la stessa afferma che, nell’ipotesi in cui un’impresa integri le risorse
finanziarie generate dall’ordinaria gestione aziendale contraendo un debito
e poi vada sia ad acquistare merci sia a finanziare gratuitamente un socio,
non si potrà risalire a quali delle risorse finanziarie dell’impresa, se quelle
generate internamente o quelle acquisite da terzi, siano state utilizzate per
il primo scopo e quali per il secondo5.
Con riferimento alla questione dell’inerenza degli oneri finanziari, la dottrina
condanna situazioni similari a quella qui analizzata, sancendo che non
possono ritenersi inerenti quegli interessi passivi generati da finanziamenti
accesi al fine di acquisire, a favore di un socio, un determinato bene. Secondo
tale dottrina, analogamente non inerenti sono da considerarsi gli interessi
passivi generatisi allorquando l’impresa, per acquistare il bene extraaziendale, rinuncia a saldare dei debiti onerosi già contratti, ovvero quando
questa condotta comporti la necessità di accenderne di nuovi per far fronte
alle necessità aziendali. Ancorché in queste due ipotesi la connessione tra
l’acquisto di un bene extra-aziendale e la generazione di interessi passivi
appare più labile rispetto alla prima, in cui si ipotizza l’accensione di un
debito specificatamente finalizzato all’acquisto, essi difettano allo stesso
modo di inerenza6.
Il caso che si sta analizzando non è però completamente assimilabile alle
ipotesi considerate dalla dottrina fin qui citata dal momento che la società
nel caso in esame né acquista a proprio nome un bene per uno dei propri
soci, né va a finanziare gratuitamente uno di essi; diversamente, come già
evidenziato, due dei soci rilevano la quota di partecipazione del terzo
prelevando dalla società quanto loro necessario al fine di corrispondere a
quest’ultimo il valore della sua quota. Preliminarmente rispetto alla
valutazione dell’inerenza degli interessi passivi scaturenti dal debito
contratto dalla società, occorre verificare la legittimità del prelievo operato
dai due soci, il che comporta sia analizzare la composizione del patrimonio
netto della società, sia valutare la distribuibilità delle poste che lo
compongono. Innanzitutto, occorre sottolineare che il patrimonio netto
della società non è composto solamente dal capitale sociale versato e
sottoscritto dai tre soci, ma anche da una riserva di capitale: al momento
della costituzione infatti, il valore dei conferimenti effettuati dai tre diversi
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soci non è stato integralmente imputato a capitale sociale, ma parte di esso
è stato considerato quale versamento in conto capitale. Come noto, tali
versamenti sono somme che i soci mettono a disposizione della società in
maniera pressoché definitiva, caratteristica che li distingue da quei
versamenti che costituiscono invece dei finanziamenti a favore della società.
La “definitività” di questi, la quale porta a ritenere che i soci non possano
ottenerne la restituzione se non allo scioglimento della società e nel limite
del residuo attivo di liquidazione, non esclude che la società possa
deliberarne la restituzione anche durante il corso della gestione ordinaria,
essendo tale riserva liberamente distribuibile. Tali considerazioni ed il fatto
che il capitale sociale costituisce l’unico limite oltre il quale i soci non
possono prelevare, portano a ritenere non eccessivo e quindi legittimo il
prelievo effettuato dai soci nel caso analizzato, posto che esso non ha reso
negativo il patrimonio netto, non ha intaccato il capitale sociale e nemmeno
superato l’ammontare dei versamenti in conto capitale7.
Vagliata la legittimità del prelievo, occorre ora valutare l’inerenza o meno
degli interessi passivi scaturenti dal debito contratto dalla società. Al
riguardo autorevole dottrina differenzia le ipotesi prima delineate, quelle
per cui la società contrae un debito al fine di acquistare un bene per un
socio o di finanziare gratuitamente quest’ultimo, da quella per cui la società
contrae un debito al fine di distribuire ai soci dividendi oppure riserve. Con
riferimento alle prime due ipotesi afferma che non possano ritenersi inerenti
gli interessi passivi connessi al finanziamento richiesto dalla società, ma al
contrario ritiene che nella terza ipotesi non si ponga alcun dubbio di inerenza
poiché un finanziamento contratto al fine di distribuire dividendi o riserve
ai soci non può che essere considerato inerente, essendo che attiene
semplicemente a decisioni riguardanti la struttura finanziaria della società,
le quali spettano solamente ai soci e che non possono essere sindacate
dall’Agenzia. In alcune occasioni i giudici tributari si sono però espressi in
maniera diversa: prima la Commissione Tributaria Regionale della Toscana8
e poi la Commissione Tributaria Provinciale di Udine9 hanno infatti sancito
la non inerenza degli interessi passivi relativi al finanziamento contratto
dalla società al fine di distribuire dividendi, nel primo caso, e la riserva
sovrapprezzo azioni, nel secondo10.
Sposando quanto affermato dalla dottrina il caso in esame non
comporterebbe quindi alcun problema di inerenza degli interessi passivi. Il
finanziamento è infatti stato contratto dalla società al fine di consentire ai
soci di effettuare un prelievo che:
È andato semplicemente a decurtare la riserva versamenti in conto
capitale, nata in sede di costituzione della società e liberamente distribuibile;
Ha variato la composizione delle fonti di finanziamento della società,
la quale, mentre prima ricorreva maggiormente a mezzi propri, ora risulta
fare ricorso in misura maggiore a mezzi di terzi;
È solamente conseguenza di una decisione attinente la struttura
finanziaria della società che spetta solamente ai soci e non è sindacabile da
parte dell’Agenzia.
Se l’Agenzia avesse voluto contestare l’operazione avrebbe piuttosto
potuto concentrarsi sulla legittimità della concatenazione di operazioni che
viene posta in essere. Focalizzandosi sul solo finanziamento e tralasciando
quindi l’operazione prodromica di costituzione della società con
conferimento d’azienda e di denaro, si può notare come i due soci che
desiderano acquisire la quota di partecipazione alla società del terzo socio,
piuttosto che contrarre a proprio nome un debito che consentisse loro di
corrispondere a quest’ultimo il valore della sua quota, hanno intestato il
finanziamento alla società e lo hanno prelevato il giorno stesso
dell’accreditamento in conto.
Ciò porta a ritenere che l’Agenzia avrebbe quindi potuto contestare il
fenomeno dell’elusione, la quale, in linea generale, consiste in un
comportamento tenuto dal contribuente che risulta nella forma conforme a
quanto sancito dalle norme tributarie, ma che invece nella sostanza è volto
a fare in modo che il contribuente possa sottrarsi all’applicazione di una
disposizione più gravosa. Nel caso oggetto di osservazione infatti i due
soci hanno potuto conseguire il medesimo risultato che avrebbero raggiunto
tramite una consueta richiesta di finanziamento a loro nome, ovvero ottenere
extra-liquidità al fine di acquisire la quota del socio uscente, tramite una
sequenza di operazioni che, rispetto alla via più ordinaria, comporta il
sorgere di un vantaggio fiscale: di fatto l’operazione elusiva, ovvero la
richiesta di finanziamento da parte della società ed il seguente prelievo
effettuato dai due soci, ha comportato il sorgere di oneri finanziari che
risultano essere deducibili dal reddito complessivo della società, mentre
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l’operazione elusa, la richiesta di finanziamento effettuata a proprio nome
da parte dei due soci, non avrebbe dato vita a oneri finanziari detraibili o
deducibili.
Il fenomeno elusivo viene contrastato dal nostro ordinamento sia con
disposizioni specifiche sia tramite una clausola di natura generale, contenuta
nell’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973. Non esistendo alcuna norma specifica
applicabile al caso oggetto di osservazione, si ritiene si debba far riferimento
piuttosto all’articolo da ultimo citato, il quale però, stante il suo carattere
generale, trova applicazione solo nell’ipotesi in cui si sia fatto ricorso ad
una delle operazioni elencate al comma 3, fra le quali rientra anche “la
distribuzione ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto
diverse da quelle formate con utili”11, operazione che per l’appunto è
stata effettuata nel caso oggetto di studio. Tale osservazione potrebbe
portare a ritenere che l’art. 37 bis trovi applicazione nella situazione
analizzata e che quindi l’Agenzia avrebbe potuto, piuttosto che sindacare
l’inerenza o meno degli interessi passivi, contestare la legittimità della
concatenazione di operazioni posta in essere al fine di conseguire un
risparmio d’imposta.
Prestando maggiore attenzione si potrebbe però anche ritenere che in effetti,
nel caso in esame, non è propriamente la distribuzione di poste del patrimonio
netto non originate da utili a generare il risparmio d’imposta conseguito dai
due soci, distribuzione la cui non tassabilità non può comunque essere in
alcun modo messa in dubbio, essendo i versamenti in conto capitale una
riserva avente natura di riserva di capitale, quanto invece il finanziamento,
il quale, essendo stato contratto dalla società, genera oneri deducibili, che
non lo sarebbero stati se fosse stato contratto dai due soci. Tale
considerazione potrebbe portare a ritenere non applicabile al caso concreto
la clausola antielusiva generale, ma il fenomeno elusivo qui individuato
potrebbe essere contrastato con altri strumenti. Dal 2008 la giurisprudenza
di legittimità12 ha infatti riconosciuto la presenza di un generale principio di
abuso del diritto immanente nell’ordinamento italiano, fondato sugli artt. 2,
3 e 53 della Costituzione. Tale principio ha una natura giurisprudenziale ma,
a seguito della legge delega 23/2014, è proprio di questi tempi all’attenzione
del legislatore. Se si potesse in qualche maniera ritenere non applicabile al
caso in esame la clausola antielusiva generale, opererebbe quindi ad un
livello più generale il principio di abuso del diritto come elaborato dalla
Corte. Occorre però sottolineare anche la presenza di una recente solitaria
sentenza13 di segno contrario che, ritenendo che il legislatore abbia con il
comma 3 dell’art. 37 bis tipizzato le condotte elusive, ha sostenuto che
anche il principio di abuso del diritto può trovare applicazione solo in tali
ipotesi.
Assodato quindi che, per una via o per un’altra, l’Agenzia avrebbe in ogni
Solidoro
caso Alessandro
potuto contestare
la legittimità dell’operazione posta in essere e
sottolineare l’elusività della stessa, occorre chiedersi se, visto che sia l’art.
37 bis che il generico principio dell’abuso del diritto qualificano come elusivi
quei comportamenti anomali che siano volti al conseguimento di un indebito
vantaggio fiscale e non siano sorretti da valide ragioni economiche diverse
dalla mera aspettativa di detto risparmio fiscale, tali requisiti vengano
soddisfatti nel caso in esame. Come già visto, il primo di questi due requisiti
sussiste certamente, mentre occorre fare maggiori osservazioni con riguardo
al secondo.
Con l’espressione “valide ragioni economiche” il legislatore ha voluto
riferirsi a quelle operazioni che esprimono un qualche collegamento con il
programma imprenditoriale: tale concetto appare affine a quello di inerenza
all’impresa, ma allo stesso tempo si discosta da questo, poiché non è
necessario che tali operazioni siano direttamente ricollegabili all’impresa. È
infatti sufficiente che esse, nel qual caso vadano a soddisfare direttamente
le necessità di soggetti con cui l’imprenditore ha un particolare rapporto,
rispondano anche solo indirettamente alle esigenze ed ai bisogni
dell’imprenditore; ciò che conta quindi è che sussista un interesse
extrafiscale14. Si potrebbe quindi ritenere che, se gli oneri finanziari generati
dal finanziamento contratto dalla società sono inerenti, a maggior ragione
vi siano valide ragioni economiche, essendo tale requisito molto meno
stringente rispetto a quello dell’inerenza e richiedendo solamente che
l’operazione soddisfi anche solo per via indiretta i bisogni dell’imprenditore.
L’esistenza di valide ragioni economiche impedirebbe quindi anche in
questo caso all’Agenzia di provare l’elusività dell’operazione.
In conclusione si ritiene che un’azione accertatrice da parte dell’Agenzia
volta a disconoscere la deducibilità degli interessi passivi, sia essa condotta
attraverso la contestazione diretta dell’inerenza degli stessi ovvero in
conseguenza al carattere elusivo dell’operazione de quo, risulterebbe priva
di fondamento.
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1. Introduzione
Le imposte sono trattate alla stregua di meri costi da parte degli agenti economici.
Di conseguenza, incidono nelle scelte di localizzazione di un’attività da parte delle
aziende. In altre parole, hanno effetti distorsivi sul mercato. Per eliminare (o,
almeno, mitigare) alcune delle barriere o distorsioni che possono nuocere al Mercato
Unico, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (UE)2 prevede la
possibilità di emettere all’uopo specifiche direttive. La Direttiva “Madre-Figlia”3 è
uno degli esempi4 (se non “la pietra miliare”5) di come l’UE cerchi di limitare6
l’effetto-deterrente della tassazione nazionale nell’ambito delle libertà fondamentali.7
Lo scopo è porre nelle stesse condizioni gruppi societari di Paesi Membri “terzi”
rispetto a gruppi societari domestici,8 “e facilitare così il raggruppamento di società
su scala comunitaria.”9 Tale effetto è ottenuto esentando o garantendo un credito
di imposta per gli utili ricevuti dalla società madre,10 esentando al contempo da
ritenute alla fonte, nel paese d’origine, gli utili distribuiti.11
2. Ambito oggettivo
La Direttiva si applica sia nello Stato-fonte che nello Stato di destinazione, e
riguarda la “distribuzione di utili” intragruppo. Si ritiene che tale accezione abbia un
significato più vasto di “distribuzione di dividendi”12, anche in considerazione del
fatto che la stessa Direttiva 2011/96/EU, al punto (3) del preambolo, parla di
“dividendi e altre distribuzioni di utili”. La dottrina prevalente, quindi, anche per
l’assenza di esplicito riferimento alla normativa domestica su questo tema, pare
optare per una autonoma definizione Europea del termine.13 Al riguardo, è ancora
dibattuto l’inserimento o meno in tale concetto dei dividendi ricaratterizzati a
seguito, ad esempio, di norme CFC, aggiustamenti secondari in tema di transfer
pricing14 o regole di contrasto alla thin-capitalization. Questo tema, seppure
interessante, esula dallo scritto.
Ciò che è invece espressamente previsto è la non applicabilità dell’esenzione in
capo alla società-madre qualora la distribuzione di utili avvenga a seguito di
liquidazione: alcuni Stati Membri, infatti, trattano i proventi da liquidazione come
capital gain. Se non fossero stati esclusi esplicitamente, tali Stati Membri avrebbero
dovuto modificare la normativa interna per adattarla ai dettami della Direttiva.15
La gerarchia delle fonti vede però prevalere la legge europea sulla normativa interna.
Ne consegue che l’affidamento alla definizione presente nella norma nazionale
viene comunque meno quando è la stessa legge europea a dare una definizione. Ciò
può avvenire anche se la definizione è presente in una Direttiva diversa: nel caso
Punch Graphix Prepress Belgium NV16 la Corte di Giustizia Europea ha infatti
chiarito che la nozione di “liquidazione” ai sensi dell’articolo 4(1) della Direttiva
Madre-Figlia non ricomprende l’esito dello scioglimento di una società nell’ambito
di una fusione.17 La Corte è giunta a tale conclusione analizzando la Direttiva 90/
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434 sulle fusioni, che definisce la fusione come “operazione mediante la quale una
società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità
del proprio patrimonio.”18 Per la Corte dunque esiste un nesso tra le due Direttive,
dedotto dal loro oggetto comune di disciplinare forme diverse di cooperazione
transnazionale delle società.19 In conseguenza di ciò, tali direttive costituiscono un
tutt’uno e si completano a vicenda.20
3. Ambito soggettivo
Società di uno stato membro
Non tutte le “distribuzioni di utili” accedono al beneficio. Innanzi tutto, soltanto le
distribuzioni tra “società di uno Stato membro” possono godere dell’esenzione
della Direttiva. Per rientrare in tale dizione l’articolo 2 prevede tre requisiti da
soddisfare in toto. Il primo requisito è che le società abbiano una delle specifiche
forme giuridiche elencate nell’Allegato I.A.21 della Direttiva. La ratio di fondo è
semplificativa, e mira ad evitare i potenziali conflitti esistenti tra le normative
civilistiche dei vari Stati Membri.22 La tassatività o meno dell’elencazione va
considerata caso per caso, 23 poiché alcuni punti dell’elenco prevedono
espressamente le denominazioni ammesse (liste chiuse, ad esempio l’Ungheria o
Repubblica Ceca), mentre altri sono più generiche (liste aperte, Inghilterra) o
contengono una clausola “residuale” (ad esempio per l’Italia “enti pubblici e privati
la cui attività è totalmente o principalmente commerciale”). Come la Corte ha avuto
modo di confermare, quando dalla lettura della lista non si desume esplicitamente
che l’elenco ha carattere meramente esemplificativo, il principio di certezza del
diritto vieta di applicare un’interpretazione in via analogica,24 e ciò resta valido
anche se una data tipologia societaria prima assente viene successivamente inclusa.
Il secondo requisito è che la società di uno Stato Membro sia ivi residente (ad
esempio, registrata), e non sia considerabile non residente in conseguenza di un
trattato contro le doppie imposizioni25: così ad esempio, in presenza di un trattato
contro le doppie imposizioni, una Spa Italiana con sede di direzione effettiva in uno
Stato non-membro perderebbe i benefici della Direttiva, così come una società con
sede in uno Stato non-membro con direzione effettiva in Italia, in quanto avente una
forma societaria non prevista dalla direttiva. Accedono invece ai benefici della
Direttiva le società con doppia residenza in paesi dell’UE, a prescindere dalla
presenza di un trattato. Si ritiene possano accedere al beneficio anche le società con
doppia residenza UE/Non-UE in assenza di trattato: avendo comunque lo Stato
Membro potestà impositiva, non possono sorgere problematiche elusive.26
Il terzo requisito è che la società residente inclusa nell’elenco sia assoggettata,
senza possibilità di opzione di tassazione per trasparenza, a una delle imposte
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elencate nell’allegato I.B. Al riguardo, nonostante alcuni dubbi, si ritiene che per
“assoggettato a imposta” si intendano entità che realizzano il presupposto
impositivo, escludendo quindi che ci si riferisca, come alcuni Stati Membri ritengono,
a entità che subiscono un’effettiva tassazione.27
La necessità di garantire lo stesso trattamento28 riservato alle società residenti
comporta l’applicazione della Direttiva anche alle distribuzioni di utili effettuate o
ricevute da stabili organizzazioni (SO) di società situate in un altro Stato Membro.
Per tali SO restano validi i requisiti di cui si è accennato anteriormente.
Società madre
Come detto, la direttiva intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre
distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare
la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.29 Secondo l’articolo
3.1(a), si è considerati “società madre” almeno con la detenzione di una partecipazione
minima del 10% della partecipazione di una società di un altro Stato Membro. Si
ritiene che i lemmi “almeno” e “minima” suggeriscano che gli Stati Membri possano
prevedere solamente requisiti meno rigorosi,30 ma non più stringenti rispetto alla
Direttiva.31 Per quanto riguarda il computo della soglia minima, si ritiene che vadano
incluse solo le partecipazioni dirette, anche se dalla lettura di alcuni documenti
ufficiali32 è probabile una futura apertura nei confronti delle partecipazioni indirette.
La Corte di Giustizia ha avuto modo di esporsi su cosa si intendesse per “detenzione
della partecipazione” nel caso belga Les Vergers du Vieux Tauves,33 affermando
come esso fosse un termine da analizzare in funzione del rapporto giuridico
intercorrente tra la società madre e la società figlia,34 in un’ottica prettamente
civilistica:35 ciò porta ad escludere l’applicabilità della Direttiva all’usufruttuario,
36
poiché il dividendo non viene percepito “nella sua veste di socio” ma, appunto,
nella veste di avente diritto ai frutti. La Corte ricorda comunque che, pur non
applicandosi la Direttiva al caso di usufrutto, la normativa interna deve comunque
rispettare le fonti primarie del diritto comunitario, ossia le libertà fondamentali. Ne
deriva che, se in una situazione puramente interna (es. tra due società residenti), la
legge prevede che i dividendi ricevuti dall’usufruttuario siano esenti, parimenti dovranno
esserlo i dividendi ricevuti a seguito di usufrutto in una situazione transfrontaliera
(es., tra una società residente, e una residente in un altro Stato Membro): la motivazione
andrà cercata non tanto nella Direttiva Madre-Figlia, cui l’usufrutto appunto non si
applica, ma nel principio di non discriminazione derivante dalle libertà di circolazione
previste dal Trattato, che non permettono di riservare a dividendi di origine estera un
trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai dividendi di origine nazionale,
a meno che questa differenza di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente
comparabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale 37
4. Effetti della direttiva
Come accennato, lo Stato della società madre può scegliere se esentare gli utili ricevuti
o tassarli previa attribuzione di un credito sulle imposte pagate dalle figlie.38 In caso di
adozione del metodo del credito d’imposta, la Direttiva chiarisce che esso va calcolato
tenendo in considerazione non solo le imposte pagate dalla diretta controllata, ma anche
quelle delle sub-affiliate che soddisfino i requisiti della Direttiva. Al riguardo, si ritiene
che la partecipazione della società madre nella sub-affiliata non debba necessariamente
detenere la partecipazione minima, essendo sufficiente che detenga almeno il 10% nella
società figlia, e che quest’ultima a sua volta detenga almeno il 10% della sub-affiliata.
La Direttiva, per evitare casi di deduzione di costi a fronte di non-tassazione di
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ricavi correlati, ha previsto la possibilità di rendere indeducibili gli oneri e le
minusvalenze relative alla partecipazione sia in maniera esplicita che, onde evitare
eccessivi oneri contabili, in maniera forfetaria.39 In quest’ultimo caso, l’importo
determinato forfettariamente non può superare il 5% degli utili distribuiti.
Nondimeno, gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono
esenti dalla ritenuta alla fonte sia nel Paese d’origine40 che nello Stato di
destinazione.41 Il termine “ritenuta alla fonte”, però, non trova definizione nella
Direttiva, se non in negativo: non è certamente ritenuta alla fonte un acconto sulle
imposte delle società effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili. La
giurisprudenza comunitaria viene nuovamente in aiuto, chiarendo come vi sia
“ritenuta alla fonte” se sono rispettate tre condizioni: 1) il presupposto dell’imposta
deve essere la distribuzione di utili; 2) la base imponibile deve essere l’importo
erogato; 3) il debitore d’imposta deve essere il detentore della partecipazione.42
5. Clausole anti-abuso
In tema di contrasto a frodi ed abusi, la Direttiva rimanda agli Stati Membri, con
l’articolo 1.2, la possibilità di ricorrere a disposizioni nazionali,43 e prevede all’articolo
3.2.b la possibilità di applicare la Direttiva a partecipazioni detenute per un periodo
minimo, che può essere al massimo di due anni.44 È da notare che da consolidata
giurisprudenza siffatte disposizioni nazionali antiabuso debbano essere innanzitutto
espressamente previste,45 nonché finalizzate al contrasto di costruzioni di puro
artificio, rispettando al contempo in maniera proporzionata46 sia i princìpi della
Direttiva che le libertà fondamentali. In quest’ottica, non è necessario che il periodo
di possesso minimo di cui all’articolo 3.2.b sia già trascorso al momento della
distribuzione degli utili, ma è sufficiente che si avveri anche in seguito.47
6. Gli effetti del BEPS: i recenti emendamenti alla direttiva
Seguendo il percorso tracciato sia dalla Commissione, nella sua Raccomandazione
sulla Pianificazione Fiscale Aggressiva,48 sia dal progetto volto al contrasto del
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) capitanato dall’OCSE,49 la Direttiva è
stata recentemente arricchita di un clausola c.d. “subject-to-tax”50 per prevenire
casi di utilizzo di strutture e/o entità “ibride” per l’accesso ai benefici della Direttiva,
oltre che di una clausola generale anti-abuso.51 La clausola subject-to-tax introdotta
è mirata agli Stati Membri che utilizzano il metodo dell’esenzione, e prevede non
solo la non applicabilità dei benefici della Direttiva in caso di deducibilità in capo
alla società figlia degli utili distribuiti, ma anche un esplicito obbligo di tassazione di
tale distribuzione in capo alla società madre.
La clausola generale anti abuso segue in parte il “principal purpose test” incluso
nella proposta dell’OCSE per il contrasto all’utilizzo indebito dei trattati contro le
doppieAlessandro
imposizioni di
cui al BEPS Action Plan 6. Infatti, entrambi disconoscono i
Solidoro
benefici a “costruzioni” poste in essere allo scopo o a uno degli scopi principali di
ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l’oggetto o finalità della direttiva/
trattato. La Direttiva, però, rispetto alla proposta dell’OCSE, fa esplicito
riferimento alla genuinità della “costruzione”, ossia alla sua posta in essere per
valide ragioni che riflettono la realtà economica, richiamando alla dottrina dell’abuso
del diritto introdotta dalla Corte di Giustizia. Questo richiamo, ancorché esplicito,
è in ogni caso superfluo: come già accennato, essendo la Direttiva normativa
secondaria, sottostà in ogni caso ai principi generali dell’ordinamento europeo.
Leggendo la clausola generale anti abuso sotto le lenti di tale principio, si nota come
l’ambito di applicazione sia ben più ristretto sia rispetto alla proposta dell’OCSE,
che a quanto enunciato dalla Direttiva stessa. Ad esempio, l’essere sufficiente che
il vantaggio fiscale sia uno degli scopi principali della costruzione è verosimilmente
non proporzionale anche alla luce delle sentenze più recenti.52
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Protocollo Agenzia delle Entrate
Coni Friuli Venezia Giulia

È

STATO recentemente pubblicato sul sito
dell’Agenzia Regionale del Friuli Venezia
Giulia un interessante dossier di risposte a
numerosi quesiti posti nel corso di una serie
di incontri organizzati dalla stessa Agenzia in
collaborazione con il Coni regionale. Molti degli
argomenti trattati riguardano aspetti e situazioni
operative e quindi sono di estrema utilità per i dirigenti
delle ASD.
L’Agenzia Regionale delle Entrate fornisce indicazioni
che poco aggiungono a quanto già noto, sia per
precedenti orientamenti dell’Amministrazione
Finanziaria, sia per quanto nel tempo si è in concreto
venuto consolidando nella prassi operativa da parte
del mondo sportivo.
Non mancano alcune precisazioni su temi operativi
con una valenza che travalica la “quotidianità
operativa” dei sodalizi sportivi e può interessare più
da vicino anche i consulenti del mondo sportivo. Di
seguito alcune considerazioni su questi tempi di
“maggior respiro”.
Acquisto delle divise sociali
Il quesito riguarda la frequentissima ipotesi in cui la
ASD acquista le divise sociali per poi rivenderle agli
associati. Questa attività dovrebbe configurare attività
commerciale assoggettata a tassazione in ossequio al
disposto dell’art. 148, quarto comma del TUIR, atteso
che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici
riscossi dagli iscritti, partecipanti od associati per le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali dalla ASD è esclusa per le cessioni di beni
nuovi prodotti per la vendita.
In applicazione di questa chiara indicazione del
Legislatore, la cessione di beni nuovi prodotti per la
vendita, e nel caso specifico si tratta di attrezzatura
sportiva, costituisce attività commerciale.
Purtuttavia, laddove la ASD si limitasse ad acquistare
l’attrezzatura sportiva su indicazione e richiesta dei
soci (rectius associati) anticipandone i soldi e quindi,
da questi riceva il rimborso di quanto anticipato,
l’Agenzia Regionale delle Entrate ritiene –
condivisibilmente – che non sia ravvisabile alcuna
attività commerciale.
Sul presupposto che questa conclusione sia motivata
dall’assenza di qualsiasi finalità di lucro da parte della
ASD, non vi è motivo di ritenere che si possa giungere
a diversa soluzione laddove gli associati anticipino alla
ASD l’esatto costo della divisa o attrezzatura sportiva,
quindi anche in questa ipotesi senza alcun ricarico.
Sul punto non si registra unanimità di pareri all’interno
dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, la meno
recente pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate del
Piemonte, ritiene, al contrario, che la cessione di beni
nuovi prodotti per la vendita è attività commerciale
per presunzione normativa, anche se viene effettuata
in perdita.
L’ammissione degli associati
e l’eternità del vincolo associativo
Qualche altro interessante spunto di riflessione lo si
ritrae dalla risposta fornita sulle procedure obbligatorie
circa l’ammissione di nuovi soci. Nello specifico la
ASD, per il tramite del suo rappresentante, richiedeva
indicazioni sulla liceità della delega conferita ad un
componente del Consiglio Direttivo per l’accoglimento
immediato delle domande di ammissione degli aspiranti
soci ed il relativo espletamento delle procedure.
Sul punto l’Agenzia osserva, condividendone in
concreto la procedura, come sia ipotesi alquanto
ricorrente che il Consiglio Direttivo della ASD provveda
a delegare il Presidente ovvero un altro componente
del Consiglio al perfezionamento del vincolo
associativo, autorizzandolo a sottoscrivere per
accettazione la domanda di ammissione presentata
dall’aspirante socio.
È di solare evidenza, come peraltro confermato dal
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Alcuni
interessanti spunti
per il mondo
sportivo
documento di prassi, che lo statuto della ASD deve
necessariamente contemplare suddetta possibilità e
che pertanto in tutti i casi in cui lo statuto preveda
esclusivamente la valutazione collegiale dei requisiti di
ammissione a socio, la delega di poteri al consigliere può
condurre ad una ripresa a tassazione di tutte le somme
riscosse in sede di iscrizione (con l’eccezione della quota
o contributo associativo che per effetto del primo comma
dell’art. 148 del TUIR non concorre a formare il reddito
complessivo dell’associazione). E’ opportuno prestare
massima attenzione al contenuto dello statuto e, se
ritenuto più funzionale alle esigenze operative della ASD,
procedere con la modifica dello statuto da parte
dell’assemblea straordinaria degli associati.
La natura del vincolo associativo:
la non temporaneità viene sostituita dall’eternità
Sulle caratteristiche del vincolo associativo
propedeutiche ai benefici di natura fiscale, l’Agenzia
Regionale affronta il tema della non temporaneità del
rapporto tra ASD e associato fornendo una
precisazione di indubbio interesse. Il caso è quello del
socio che non provvede a versare la quota annuale di
iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
della ASD. Il corretto comportamento cui la ASD
dovrebbe conformarsi secondo il pensiero dell’Agenzia
Regionale è improntato al mantenimento del
nominativo del socio nel relativo libro soci, con
annotazione solo del mancato pagamento della quota
per il relativo anno sociale.
Tesi non pienamente condivisibile, poiché la
temporaneità non può essere circoscritta al
mantenimento dello status formale di associato, ma al
pieno esercizio dei diritti connessi a vincolo
associativo, ed in particolare l’elettorato attivo e
passivo. Seguendo l’impostazione dell’Agenzia
Regionale si immagini quali problematiche potrebbero
sul punto delinearsi per quelle ASD il cui statuto
preveda il mantenimento dello status di associato, ma
la sospensione dei diritti connessi, ed in particolare
quelli relativi all’elettorato attivo e passivo, fino alla
regolarizzazione del versamento della quota annuale
di iscrizione.
In queste ipotesi l’associato “moroso” avrebbe quindi
titolo di partecipare alle assemblee dell’associazione
senza diritto di voto? Interpretazione, questa, che non
pare concretamente praticabile, in particolare nelle ASD
con un elevato numero di associati ed un importante
turnover.
Ecco allora che assume maggior significato, in questo
scenario di non semplice declinazione del requisito di
“non temporaneità del vincolo associativo”, l’adozione
di una clausola statutaria che preveda la possibilità di
escludere il socio laddove ometta il pagamento della
quota annuale nel termine prescritto dal Consiglio
Direttivo. Al verificarsi della causa di esclusione, si
rende però necessario l’ accertamento collegiale da parte
del Consiglio Direttivo, organo deputato a sancire
l’esclusione dell’associato e che in tal senso provveda
anche notiziando l’interessato dell’intervenuta
esclusione.
Si potrebbe ipotizzare, in alternativa, una specifica

clausola del modulo di iscrizione sulla risoluzione
espressa del contratto (ammesso e non concesso che il
rapporto tra ASD ed associato possa configurarsi come
un tale), clausola prevista unicamente a favore
dell’associato al quale viene così riconosciuta la
possibilità di sciogliersi dal vincolo associativo
formalizzando la volontà, per fatto concludente, e
quindi con il semplice mancato versamento della quota
annuale di iscrizione. La clausola dovrebbe trovare un
adeguato sostegno nel testo della richiesta di iscrizione
con opportuna indicazione della non temporaneità del
vincolo associativo.
L’idonea verbalizzazione delle assemblee
e dei consigli direttivi
L’Agenzia Regionale, nel rimarcare che la sussistenza
del requisito di democraticità dell’associazione richiede
una valutazione da effettuare caso per caso della
corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete
modalità operative della singola ASD, enfatizza
l’importanza di elementi quali le modalità di
convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei
soci, modalità che costituiscono, in via generale, indici
rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa
dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio.
Due suggerimenti operativi risultano oltremodo
significativi per le ASD non solo sotto un profilo
squisitamente fiscale, ma anche come strumento
essenziale per tutelare i soci nei rapporti interni.
In primo luogo si evidenzia l’opportunità di indicare i
nominativi dei partecipanti alle assemblee anche al
fine della verifica delle maggioranze previste dallo
statuto e dell’effettiva partecipazione degli associati
alla vita associativa. In altri parole l’Amministrazione
Finanziaria consiglia di integrare il verbale con i
nominativi degli associati presenti, non limitandosi
alla raccolta delle firme su separato foglio presenze.
Altre due osservazioni di ordine pratico, sulle quali
purtroppo si rilevano molte infrazioni da parte delle
ASD, riguardano le assemblee in seconda convocazione.
Secondo il pensiero, peraltro condivisibile, dell’Agenzia
Regionale, è assolutamente censurabile la prassi di
convocare l’assemblea in seconda convocazione dopo
un’ora dall’assemblea convocata in prima convocazione.
Tra le due adunanze è necessario che intercorra un
periodo di tempo di almeno ventiquattro ore.
In suddetta circostanza il segretario dell’assemblea
deserta, unitamente al presidente della ASD, debbono
predisporre e riportare sul libro dei verbali
dell’assemblea il relativo verbale di assemblea non
validamente costituita per insufficienza del numero
legale, ciò per evitare che l’adunanza in seconda
convocazione sia considerata meramente strumentale
per aggirare il vincolo del numero minimo di soci
presenti.
Decretata l’estinzione dei soci onorari
Capita spesso di rinvenire negli statuti delle ASD le
categorie dei soci onorari, dei soci benemeriti, dei soci
sostenitori, etc. Non vi è molto da dissertare sulle
motivazioni che giustificano l’opportunità di simili
previsioni statutarie. Rappresentano in estrema sintesi
categorie dei soci, che per le più svariate ragioni hanno un
interesse inferiore alle sorti del sodalizio sportivo rispetto
a soci ordinari e, non di rado, anche minori diritti.
Sotto questo profilo il legislatore fiscale non ammette
eccezioni di sorta. Non sono ravvisabili sfumature nei
diritti o nei doveri connessi all’una o all’altra categoria
di associati, siano essi onorari, benemeriti, fondatori o
semplicemente sostenitori. Tutti gli associati devono
avere la stessa rappresentatività sociale ed i medesimi
obblighi verso l’organizzazione a prescindere dalla
qualifica rivestita. Se così non fosse il sodalizio
sportivo violerebbe non solo l’obbligo della disciplina
uniforme del rapporto associativo, ma anche quello
delle modalità associative volte a garantire l’effettività
del rapporto medesimo.
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Violazioni formali e profili
sanzionatori nell'utilizzo virtuale
del deposito IVA
1.
Premessa
Le disposizioni normative nazionali, in tema di
importazioni e acquisti intracomunitari,
impongono agli operatori economici di applicare
l’imposta sul valore aggiunto secondo il principio
del prelievo “al consumo”, ovvero nel territorio
in cui il bene è destinato, richiedendosi il
versamento dell’IVA in dogana, per i beni di
provenienza
extracomunitaria,
oppure
l’integrazione della fattura mediante la tecnica
dell’inversione contabile, per i beni di provenienza
comunitaria.
Tuttavia, il medesimo regolamento prevede un
particolare meccanismo sospensivo dell’imposta,
secondo il quale il pagamento dell’IVA dovuta
può essere differito, sempre che il bene sia
introdotto in un luogo protetto e controllato: il
deposito, che si differenzia tra il deposito
doganale, vero e proprio regime economico
sottoposto ad una disciplina uniforme a livello
comunitario, e il deposito fiscale, istituto regolato
in maniera diversa da ciascuno Stato membro
dell’UE, sebbene sulla base di principi
comuni stabiliti dalle apposite direttive
comunitarie e, a sua volta, suddivisibile
in deposito IVA e deposito accise.
Nella prassi commerciale sono diffusi
depositi aventi natura sia doganale sia
fiscale, assicurando così agli operatori
economici un effetto sospensivo
completo dell’imposizione nazionale e
comunitaria, che andrebbe a colpire i beni
qualora gli stessi non fossero introdotti
nei locali del deposito.
Risulta immediatamente evidente il
vantaggio finanziario per le aziende che
commercializzano
prodotti
di
importazione, che possono così
posticipare il pagamento delle imposte
fino all’estrazione dei beni dal deposito.
2.
Il deposito IVA
Esaurita la necessaria premessa, la nostra
attenzione si concentra, in particolare, sul
deposito IVA, oggetto anche della
recente circolare n. 12/E/2015 redatta dall’Agenzia
delle Entrate lo scorso 24/03/2015. L’istituto del
deposito IVA è regolato nel nostro ordinamento
all’art. 50 bis del D.L. n. 331/1993, introdotto in
seguito al recepimento dell’art. 16 della Sesta
direttiva comunitaria, così come modificata dalla
direttiva comunitaria 95/7/CE del 1995.
La fonte comunitaria prevede che gli Stati membri
dell’Unione Europea possano introdurre nei
propri ordinamenti misure particolari per non
assoggettare all’imposta sul valore aggiunto
determinate tipologie di transazioni commerciali,
a condizione che esse non siano destinate ad
una utilizzazione e/o ad un consumo finale e che
l’importo dell’imposta sul valore aggiunto
percepito al momento dell’immissione in
consumo corrisponda all’importo della tassa che
avrebbe dovuto essere percepita se ognuna di
tali operazioni fosse stata tassata all’importazione
o all’interno del paese.
L’istituto nasce, in particolare, per evitare che ai
beni comunitari fosse riservato un trattamento
fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto
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per i beni provenienti da paesi extracomunitari.
In seguito all’abbattimento delle frontiere
doganali e fiscali nell’Unione Europea, avvenuto
in data 1° gennaio 1993, i movimenti di beni tra gli
Stati membri hanno infatti assunto rilevanza come
acquisti e cessioni intracomunitarie, non potendo
più godere dello status di importazioni ed
esportazioni e, di conseguenza, non potendo più
usufruire delle sospensioni di imposta garantite
dalla disciplina doganale.
Per ovviare a tale impasse è stato quindi istituito
il particolare regime sospensivo del “deposito
IVA”, destinato a ricevere beni circolanti tra gli
Stati membri (beni nazionali, comunitari o

importati ma immessi in libera pratica) senza
l’immediata applicazione dell’imposta.
Il deposito IVA ha assunto così un ruolo di rilievo
primario nella pianificazione delle politiche di
approvvigionamento, di vendita e soprattutto
finanziarie delle imprese: il differimento
dell’imposta sul valore aggiunto permette una
migliore gestione dei flussi finanziari,
posticipando o eliminando del tutto gli effetti
negativi dell’assolvimento anticipato dell’IVA.
In particolare, l’utilizzo del regime sospensivo
dell’imposta ha trovato un’importante attuazione
nel caso di beni importati da Paesi non
appartenenti all’Unione Europea, i quali sono
introdotti in libera pratica nel territorio nazionale.
Coerentemente a quanto stabilito dall’art. 50 bis
c. 4 lett. b) del D.L. n. 331/1993, le imprese italiane,
che procedono all’importazione di merci
provenienti da Paesi terzi, indicano sulla
dichiarazione doganale che le medesime sono
destinate ad un deposito fiscale IVA e pertanto
possono differire il versamento dell’IVA
all’importazione, effettuando l’esclusivo

pagamento degli eventuali dazi richiesti.
L’assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto
è posticipato al momento dell’estrazione dei beni
dal deposito, per il loro utilizzo o
commercializzazione sul territorio nazionale, ed
espletato
attraverso
il
meccanismo
dell’inversione contabile (c.d. reverse charge),
ovvero con l’emissione di un’autofattura
annotata sia a debito che a credito nei registri
IVA, così come previsto dall’art. 50 bis c. 6 del
D.L. n. 331/1993.
Proprio su quest’ultimo ambito di applicazione è
intercorso negli ultimi anni un vivace dibattito
giurisprudenziale, insorto a causa di una diffusa
prassi commerciale adottata dagli operatori
economici, che di seguito si ricostruisce.
3.

L’utilizzo “virtuale” del deposito IVA:
la posizione dell’Amministrazione
Finanziaria e Doganale
In caso di acquisto di beni di provenienza
extracomunitaria nell’ambito delle operazioni di
immissione in libera pratica, infatti, le merci
sono spesso prese in carico nel registro
di magazzino del depositario con
l’annotazione delle informazioni previste
dal legislatore, senza che avvenga
tuttavia una loro materiale introduzione
Alessandro
nel deposito. Eseguita la registrazione
Solidoro
contabile, le merci sono immediatamente
estratte e, venendo meno il regime
sospensivo, l’IVA all’importazione è
assolta mediante il meccanismo del c.d.
reverse charge.
Questo processo operativo, denominato
anche “deposito IVA virtuale o fittizio” è
stato però oggetto di contestazione
dall’autorità doganale, la quale sosteneva
che, in mancanza di un’introduzione fisica
dei beni nei magazzini del deposito, non
fossero stati rispettati i presupposti per il
differimento del versamento dell’IVA
all’importazione, considerata un tributo
diverso rispetto all’IVA interna, e pertanto
procedeva ad un’attività accertativa volta
al recupero dell’imposta non assolta all’atto
dell’importazione e richiedendone, a norma
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il versamento,
con l’ulteriore aggravio di una sanzione pari al
30% del suo importo, a nulla contando che
l’importatore avesse comunque assolto l’imposta
all’uscita delle merci dal magazzino mediante
autofattura.
Il processo logico deduttivo che porta gli uffici
doganali a contestare l’utilizzo virtuale del
deposito IVA si basa su tre assunti. In prima
battuta, il presupposto per l’applicazione del
regime sospensivo dell’IVA, richiesto dalla
normativa nazionale, è l’introduzione nei locali o
nelle aree adiacenti del deposito dei beni importati,
che si sostanzia quindi come elemento di garanzia
all’incasso posticipato dell’imposta e che non
può risolversi in una mera iscrizione contabile.
Poi, il principio di neutralità dell’IVA riguarda solo
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gli effetti economici di tale imposta sui
consumatori finali e non può essere invocata da
un operatore economico intermedio per non
rispettare l’obbligo di versare l’imposta quando
si verificata il fatto generatore dell’imposta, che,
nel caso di specie, coincide con l’importazione
del bene. Infine, l’IVA all’importazione è
un’imposta connessa all’attraversamento dei
confini territoriali e quindi essa dovrebbe essere
calcolata e riscossa dagli uffici doganali, anche
per garantire un tempestivo versamento della
quota parte spettante all’Unione Europea.
L’Amministrazione sembra sostenere quindi che
nell’ordinamento italiano esistano due differenti
tipologie di imposta sul valore aggiunto: da una
parte l’IVA all’importazione, alla quale è
riconosciuta la natura di dazio ai sensi dell’art. 70
del D.P.R. n. 633/1972 e dall’altra l’IVA interna.
Per questo motivo non è consentito assolvere
l’imposizione indiretta sulle importazioni
mediante reverse charge, che rimane uno
strumento di neutralizzazione dell’imposizione
gravante sulle operazioni interne, e la violazione,
anche solo formale, degli obblighi previsti dal
regime di deposito IVA può sanzionarsi, di fatto,
con la negazione del diritto alla detrazione
dell’IVA.
4.

La sentenza Equoland: l’intervento
della Corte di Giustizia Europea
La radicale tesi sostenuta dall’Amministrazione
Doganale ha chiaramente provocato un nutrito
contenzioso, che ha trovato infine la propria
chiave di volta nella sentenza della Corte di
Giustizia Europa del 17 luglio 2014, causa C-272/
13 (sentenza Equoland). Investita da una
controversia sull’utilizzo virtuale del deposito
IVA, la Commissione tributaria regionale per la
Toscana chiedeva il pronunciamento pregiudiziale
al giudice europeo, rilevando come la conclusione
cui giungeva l’Ufficio doganale comportasse un
duplice pagamento dell’IVA, a causa della mancata
osservanza di un obbligo che dovrebbe
considerarsi puramente formale, e nonostante l’IVA
all’importazione fosse stata assolta mediante il
meccanismo del reverse charge.
La Corte di Giustizia nella suddetta sentenza
interviene definitivamente sulla questione,
chiarendo le modalità operative per un utilizzo
genuino del deposito IVA e le conseguenze in
caso di un suo uso distorto.
In prima battuta, la Corte precisa che a ciascun
Stato membro spetta la facoltà di determinare le
formalità da rispettarsi affinché il soggetto
importatore possa beneficiare del regime
sospensivo dell’IVA all’importazione attraverso
l’utilizzo del deposito fiscale. Qualora tali formalità
non venissero rispettate, l’VA deve
corrispondersi al momento dell’importazione e
non al momento dell’estrazione, anche solo
contabile, dei beni. Esaurita la necessaria
premessa, il giudice europeo chiarisce comunque
che la violazione dell’obbligo di materiale
introduzione delle merci nel deposito, in mancanza
di frode o danno per il bilancio dello Stato, non
può determinare la perdita per il soggetto
importatore del diritto alla detrazione dell’IVA,
che rimane il presupposto fondamentale per
garantire la perfetta neutralità di tale imposta.
Di conseguenza, la Corte prosegue nel suo
pronunciamento ribadendo una sua radicata
posizione, in precedenza espressa su
controversie similari: l’assolvimento dell’imposta
mediante il meccanismo dell’inversione contabile,
al momento dello svincolo delle merci dal regime
del deposito fiscale, esclude il recupero dell’IVA
all’importazione, anche in caso di depositi virtuali.
La Corte smonta così le conclusioni a cui è giunta
l’Amministrazione Doganale quando asserisce
di poter pretendere dal contribuente il

versamento integrale dell’IVA dovuta
all’importazione in caso di violazioni formali,
disconoscendone gli effetti della liquidazione in
reverse charge e negandone il diritto alla
detrazione.
Il giudice europeo, tuttavia, non si ferma qui e
sottolinea come l’irrogazione di una sanzione
forfettaria nella misura del 30%, senza che sia
possibile una gradazione dell’importo, sia
sproporzionata, potendosi comunque tradurre
nella lesione, seppur parziale, del diritto alla
detrazione che deve essere garantito al soggetto
passivo. La Corte esorta quindi il giudice
nazionale, e di riflesso il legislatore italiano, ad
una congrua valutazione delle pretese erariali,
richieste sia a titolo di imposta sia a titolo di
sanzioni ed interessi, le quali dovranno essere
proporzionate alla violazione commessa,
soprattutto in casi, come quello oggetto di
dibattimento, in cui sia stato spazzato via ogni
ragionevole dubbio su un possibile intento
fraudolento o evasivo.
Da questo pronunciamento esce evidentemente
ridimensionata la tesi dell’Amministrazione
Doganale in materia di utilizzo virtuale del deposito
IVA: la Corte, pur confermando la necessità della
materiale introduzione dei beni, chiarisce
definitivamente come il principio di neutralità e
proporzionalità siano due capisaldi della disciplina
relativa all’imposta sul valore aggiunto, che non
possono essere messi in discussione per violazioni
di natura puramente formale.
5.

Le conseguenze della sentenza Equoland
nel nostro ordinamento
A tale posizione, con potenziali capacità
espansive anche in altre ipotesi di errori
nell’esercizio
del
reverse
charge,
l’Amministrazione Finanziaria ha risposto con la
circolare n. 16/D dell’Agenzia delle Dogane del
20 ottobre 2014 e con la circolare n. 12/E
dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2015. I
due documenti di prassi respingono le posizioni
espresse dal Giudice Europeo in merito agli
aspetti sanzionatori e ribadiscono che
l’applicazione della sanzione del 30% di cui all’art.
13 c. 2 del D. Lgs. n. 471/1997 sia conforme al
principio di proporzionalità invocato dalla
giurisprudenza comunitaria e che garantisca
comunque una gradazione della misura della
sanzione nell’ipotesi in cui il comportamento del
soggetto passivo non sia considerato grave,
Infatti, anche ai casi di tardivo od omesso
versamento risulta applicabile l’istituto del
ravvedimento operoso che consente, a seguito
di adeguamento spontaneo del contribuente,
un’ulteriore riduzione della sanzione al verificarsi
di determinate condizioni.
Tale presa di posizione, che si pone in netto
contrasto anche con quanto stabilito dall’art. 10
dello Statuto del Contribuente secondo cui le
sanzioni non debbano essere irrogate quando la
violazione si traduce in una mera violazione
formale senza alcun debito d’imposta, non sembra
tuttavia aver trovato terreno fertile nella più recente
giurisprudenza. In particolare, si segnala la
sentenza n. 235 del 26 febbraio 2015 emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale di Genova, la
quale ha riconosciuto, in caso di utilizzo solo
documentale del deposito IVA, l’irrogazione della
sanzione pari al 3% ai sensi dell’art. 6 c. 9 bis del
D.Lgs. n. 471/1997, non essendo corretta
l’applicazione della sanzione pari al 30% ai sensi
dell’art. 13 c. 2 del D.Lgs. n. 471/1997,
sconfessando pertanto le posizioni assunte
dall’Amministrazione Finanziaria e Doganale.
Il Giudice Europeo ha quindi tracciato una strada
da cui difficilmente ci si potrà discostare: da una
parte, ragionevolmente, chiede agli Stati membri
di non abbassare la guardia in caso di uso
fraudolento di regimi sospensivi dell’imposta,
lasciando ad essi la possibilità di individuare le

modalità appropriate alla penalizzazione di
eventuali inadempienze formali; dall’altra, esorta
a non eccedere nelle sanzioni in caso di violazioni
che si rivelano innocue per le casse dell’Erario.
6.
Conclusione
Il legislatore italiano, volente o nolente, si sta
quindi accingendo ad una profonda
razionalizzazione del proprio impianto
sanzionatorio in caso di violazioni formali, non
solo in materia di IVA.
In occasione della revisione del sistema penale
tributario e di quello sanzionatorioamministrativo, riforma in attuazione delle delega
fiscale attribuita al Governo con la legge n. 23 del
2014, le Commissioni Giustizia e Finanze del
Senato, chiamate a fornire il loro parere con
riferimento alle sanzioni amministrative
nell’ipotesi di applicazione del reverse charge ai
sensi dell’art. 6 c. 9 bis D.Lgs. n. 471/1997, hanno
suggerito al legislatore di prevedere una sanzione
rapportata all’IVA per il cessionario o committente
che non assolva correttamente gli adempimenti,
solo ove in capo a questi il diritto alla detrazione
dell’imposta relativa a tale operazione sia escluso
o limitato. In tutti gli altri casi, secondo le
Commissioni è opportuno limitare la sanzione per
il comportamento omissivo o scorretto
all’applicazione di un ammontare fisso.
Le osservazioni sono state così trasfuse nel
D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 rubricato
“Revisione del sistema sanzionatorio”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre
2015, che all’art. 15 introduce la nuova
formulazione dell’art. 6 c. 9 bis del D.Lgs. n. 471/
1997: ”E’ punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 500 euro e 20.000 euro il
cessionario o il committente che, nell’esercizio
di imprese, arti o professioni, omette di porre in
essere gli adempimenti connessi all’inversione
contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6,
secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma
1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l’operazione
non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a
una misura compresa tra il cinque e il dieci per
cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000
euro. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 5, comma 4, e dal comma 6
con riferimento all’imposta che non avrebbe
potuto essere detratta dal cessionario o dal
committente. Le disposizioni di cui ai periodi
precedenti si applicano anche nel caso in cui,
non avendo adempiuto il cedente o prestatore
agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell’operazione o
avendo emesso una fattura irregolare, il
cessionario o committente non informi l’Ufficio
competente nei suoi confronti entro il trentesimo
giorno successivo, provvedendo entro lo stesso
periodo all’emissione di fattura ai sensi
dell’articolo 21 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o
alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento
dell’imposta mediante inversione contabile”.
La sentenza Equoland ha fornito così un’ulteriore
occasione per ribadire quali siano i principi
generali che devono essere alla base di ogni
impianto sanzionatorio-amministrativo dei Paesi
membri dell’Unione Europea. Non può che
accogliersi con favore questa nuova filosofia alla
base del regime sanzionatorio-amministrativo
italiano, che si ispira finalmente ai principi di
proporzionalità e di equità e che introduce
finalmente una diversa gradazione delle sanzioni
in relazione alla gravità delle violazioni commesse.
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L

A QUESTIONE CHE SI INTENDE
esaminare riguarda alcuni aspetti
tributari della cessione d’azienda a
titolo oneroso anche alla luce del
Decreto Legislativo 147/2015.
Se ai fini civilistici l’azienda è il complesso dei
beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa (art. 2555 c.c.), analogamente, ai fini
fiscali, l’Amministrazione Finanziaria considera
l’azienda quale “universitas” di beni materiali,
immateriali e di rapporti giuridico - economici
suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività
d’impresa e non i singoli beni che compongono
l’azienda stessa (Circolare Ministero Finanze 19
dicembre 1997, n. 320, par. 1.2.2); “universitas”
intesa come aggregato di beni e di rapporti
considerabili non distintamente, ma nella loro
unitarietà.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
titolato “Disposizioni recanti misure per la crescita
e l’internazionalizzazione delle imprese” il
legislatore ha finalmente posto fine alla annosa
questione riguardante la dubbia legittimità della
rettifica, ai fini delle imposte sui redditi, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, della determinazione
della plusvalenza da cessione d’azienda eseguita
unicamente in base al “valore venale in comune
commercio” (accertato, dichiarato o definito ai
fini della imposta di registro) dei beni costituenti
l’azienda (tra questi l’avviamento).
Accadeva, ad esempio, che, se, ai fini della
imposta di registro, l’Ufficio determinava in euro
60.000 il valore venale in comune commercio
dell’avviamento (e/o di altri beni componenti
l’azienda), successivamente pretendeva che lo
stesso importo concorresse a costituire il
corrispettivo/prezzo anche per la determinazione
della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte
sui redditi: ciò ancorché non fosse stato
realmente pattuito alcun prezzo a tale titolo,
ovvero fosse stato concordato un corrispettivo
inferiore.
L’organo accertatore non teneva, però, in
considerazione che i presupposti per la
determinazione della base imponibile sono
diversi:
“valore venale in comune commercio”
per l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, art. 51, c. 2);
“corrispettivo” per le imposte sui redditi
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86, c. 2).
Solo nelle ipotesi di assegnazione dei beni
ai soci o di loro destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa si fa riferimento al valore
normale (art. 86, c. 3).
L’orientamento prevalente della Corte di
Cassazione era quello di legittimare
l’Amministrazione Finanziaria, nella fase di
accertamento di una plusvalenza patrimoniale
realizzata a seguito di cessione d’azienda, a
procedere in via presuntiva sulla base
dell’accertamento di valore effettuato in sede di
applicazione dell’imposta di registro, restando a
carico del contribuente l’onere di superare la
presunzione di corrispondenza del corrispettivo/
prezzo pattuito con il valore di mercato accertato

FAUSTO GALLO
Ordine di Belluno
in via definitiva in sede di applicazione
dell’imposta di registro, dimostrando di aver in
concreto venduto ad un prezzo inferiore.
Di diverso avviso era la dottrina (Norma di
comportamento dell’Associazione Italiana
Dottori Commercialisti n. 171 del 1^ ottobre
2008) la quale ha sempre ritenuto che, nella
cessione d’azienda, stante la diversità dei
presupposti per la determinazione della base
imponibile, ai fini dell’applicazione dell’imposta
di registro e delle imposte dirette, la definizione
di un accertamento per l’applicazione dell’imposta

accertare il maggior corrispettivo anche con
riferimento alla imposizione diretta: è proprio
quello che trentacinque anni dopo il decreto
legislativo 147/2015 ci dice o meglio ci chiarisce
data la sua valenza interpretativa espressamente
dichiarata dalla norma (art. 5, c. 3). Infatti, le norme
preesistenti e tuttora in vigore già dispongono
quali siano i diversi presupposti per la
determinazione della base imponibile ai fini
dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi.
Vediamole.

A

I FINI DELL’IMPOSTA di registro,
la norma prescrive che si assuma,
come valore, quello dichiarato dalle
parti nell’atto di cessione d’azienda;

Alessandro Solidoro

di registro non dovesse avere automatica
efficacia per quello eventuale delle imposte sui
redditi.
In particolare, secondo la stessa dottrina,
l’Amministrazione Finanziaria, in sede di
accertamento analitico del reddito di impresa,
potrebbe procedere alla rettifica del corrispettivo
di cessione dell’azienda pattuito e contabilizzato,
solamente in presenza di fatti certi o di ulteriori
presunzioni semplici, purché gravi, precise e
concordanti, che siano aggiuntive rispetto ad
un accertamento definito ai fini dell’imposta di
registro e che provino che l’effettivo corrispettivo
è superiore a quanto contabilizzato. In tal senso
anche la Risoluzione Ministero Finanze n. 9/
1437 del 1^ luglio 1980. Gli elementi presi a
base dell’accertamento ai fini dell’imposta di
registro dovrebbero rappresentare solamente una
presunzione semplice che deve essere integrata
con elementi aggiuntivi affinché l’Ufficio possa

per valore si intende quello “venale in comune
commercio”. Per gli atti che hanno per oggetto
aziende il valore è controllato dall’Ufficio con
riferimento a quello complessivo dei beni che
compongono l’azienda, compreso l’avviamento
ed esclusi natanti, imbarcazioni, navi e veicoli
iscritti nel pubblico registro automobilistico, al
netto delle passività risultanti dalle scritture
contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a
norma del Codice Civile. L’Ufficio può tenere
conto anche degli accertamenti compiuti ai fini
di altre imposte e può procedere ad accessi,
ispezioni e verifiche secondo le disposizioni
relative all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R.
131/1986, art. 51, c. 1-2-4).
Sempre ai fini dell’imposta di registro, se l’Ufficio
ritiene che il valore complessivo dei beni che
compongono l’azienda (compreso l’avviamento)
SEGUE A PAGINA 26
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abbia un valore venale superiore a quello
dichiarato, provvede a rettificare il valore
dichiarato e a liquidare la maggiore imposta con
aggravio di interessi e sanzioni. L’avviso di
rettifica e liquidazione deve contenere
l’indicazione del valore attribuito dall’Ufficio e
degli elementi in base ai quali è stato determinato
il predetto valore rettificato. Inoltre, la
motivazione dell’atto deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato; se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all’atto
che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento
è nullo se non sono osservate le predette
disposizioni (D.P.R. 131/1986, art. 52, c. 1-2-2bis).
Circa la quantificazione dell’avviamento va
purtroppo segnalato che tuttora, spesso, gli Uffici
lo determinano in base al D.P.R. 31 luglio 1996,
n. 460, art. 2, c. 4 (ancorché da parecchi anni
abrogato) il quale stabiliva che il valore
dell’avviamento è pari al reddito medio dei tre
periodi d’imposta anteriori a quello in cui è
intervenuto il trasferimento dell’azienda
moltiplicato per 3 (riducibile a 2 in talune ipotesi
indicate dall’abrogato D.P.R. 460/1996). Trattasi
di disposizione che poteva avere riscontro con
la realtà, forse in un lontano passato; da una
decina d’anni a questa parte le condizioni del
mercato sono completamente cambiate (per
eventuali approfondimenti sull’argomento vedasi
'Il Commercialista Veneto' n. 217 gen. - feb. 2014,
pag. 7 e seguenti).
Il valore venale in comune commercio, su cui si
fonda la determinazione della base imponibile per
il calcolo dell’imposta di registro, potrebbe essere
definito come il prezzo che, in normali condizioni
di mercato, il cessionario sarebbe disposto a
pagare per l’acquisto dell’azienda.
Quantificare il valore di un bene in assenza di
listini, tariffe, quotazioni, è compito di per sé
estremamente difficile e soggettivo, soprattutto
per quel complesso di beni che costituisce
l’azienda, “universitas” che non ha un vero e
proprio mercato, la cui sorte dipende da tanti
fattori altamente incerti; in particolare, stimare
quel bene immateriale denominato avviamento
comporta, da una parte, l’analisi dei risultati
economici passati, ma la sua eventuale
valorizzazione si basa su quelli futuri attesi; ciò
in quanto l’acquirente di un’azienda guarda
soprattutto in chiave prospettica ai possibili
profitti degli esercizi a venire di cui, tuttavia, non
esiste alcuna certezza. Con i tempi che corrono,
generalmente, c’è estrema prudenza e cautela nelle
trattative che accompagnano l’acquisto di
un’azienda: la preoccupante chiusura giornaliera
delle attività e il perdurante stato di crisi dovrebbe
far riflettere anche i funzionari dell’Agenzia delle
Entrate prima di notificare accertamenti di
maggior valore (ai fini dell’imposta di registro) e
di maggior corrispettivo (per le imposte sui redditi)
riguardanti la cessione di un’azienda.
Accertamenti, che il più delle volte, sono basati
unicamente su una norma da tempo abrogata e
priva di contenuto realistico.
Si ritiene che consentire agli imprenditori di cedere
e di acquistare un’azienda con relativa tranquillità
fiscale sia anche una questione civile e sociale:
consentire che un’attività prosegua e non chiuda,

vuol dire anche permettere di continuare ad
occupare persone nel lavoro, ad utilizzare beni e
tecnologie.
Tornando alla quantificazione dell’avviamento,
nella piccola azienda dove, ad esempio, due soci
vi lavorano a tempo pieno senza il riconoscimento
di alcun compenso (cosiddetto stipendio
direzionale), nell’ipotesi che la società realizzi un
utile lordo di Euro 50.000, pur applicando le più
disparate formule, vi sono non poche perplessità
nello stimare un valore di avviamento, anche in
misura minima: un’azienda con queste
caratteristiche e con un utile così modesto
conduce ad una perdita d’esercizio se l’acquirente
deve rimpiazzare l’opera dei due soci con
personale dipendente.

A

I FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE,
nelle piccole realtà aziendali, appare
maggiormente difficile riscontrare un
prezzo pattuito a titolo di avviamento,
soprattutto laddove l’acquirente già deve
sborsare una somma consistente per acquistare i
beni strumentali ed il magazzino. Salvo taluni
rarissimi settori, da un decennio a questa parte le
attività sono in crisi e trovare un acquirente
disposto ad acquistare immobilizzazioni materiali
e magazzino, accollandosi passività e rischio
d’impresa è già una fortuna. Si pensi all’incertezza
della solvibilità dei clienti, degli ordini, della
produzione e del mercato.
Il cedente l’azienda è contento di poter
monetizzare gli investimenti realizzati ed essere
liberato dalle passività, che, purtroppo, a
differenza dei crediti, sono certe e dovute. In
questi casi raramente si parla anche di
avviamento.
Riprendendo l’iniziale questione dell’abituale
maggior valore venale di mercato accertato
dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’imposta di
registro, (spesso con metodi criticabili e non
realistici) ed automaticamente esteso anche ai
fini delle imposte sui redditi, va segnalato che,
con la recente normativa, detta estensione non
potrà più essere effettuata se non ci sono
ulteriori concreti elementi che l’Ufficio dovrà
indicare nell’atto.
Infatti, il Decreto Legislativo 147/2015, all’art.
5 (titolato “Disposizioni in materia di costi black
list e di valore normale”) al comma 3 stabilisce
sostanzialmente che, ai fini delle imposte sui
redditi, per la cessione d’azienda, l’esistenza di
un maggior corrispettivo non è presumibile
soltanto sulla base del valore ai fini della
imposta di registro, ancorché detto valore sia
stato dichiarato, accertato o definito.
La norma, per sua espressa disposizione, ha
carattere interpretativo e, pertanto, è applicabile
anche agli accertamenti notificati prima del 7
ottobre 2015.
Infatti, la norma, chiarificatrice ed interpretativa,
indicata nel comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 147/
2015 stabilisce che: “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ....... si interpretano nel
senso che per le cessioni di aziende, l’esistenza
di un maggior corrispettivo non è presumibile
soltanto sulla base del valore anche se dichiarato,
accertato o definito ai fini dell’imposta di registro
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131.....”.
Lo stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate,

nella audizione del 19 maggio 2015 alla VI
Commissione Finanze e Tesoro del Senato della
Repubblica, nel commentare la norma (al tempo
schema di decreto legislativo) la definì “di
interpretazione autentica e, come tale, applicabile
anche per il passato e quindi per gli atti rogati
anteriormente all’entrata in vigore del Decreto
legislativo in esame”.
Pertanto, qualora, nell’avviso di accertamento,
l’Ufficio abbia fondato le proprie pretese, ai fini
delle imposte sui redditi, unicamente, trasferendo
il maggior valore indicato nell’accertamento per
l’imposta di registro nell’errata considerazione
che costituisse anche corrispettivo,
l’annullamento del predetto avviso dovrebbe
essere certo.
Qualche Ufficio ha già provveduto, in autotutela,
a disporre l’annullamento totale dell’avviso di
accertamento ai fini delle imposte dirette
dichiarandolo privo di effetti e non dovute le
somme richieste. A tal proposito è consigliabile
che, anche se l’avviso di accertamento è divenuto
definitivo per decorso dei termini per ricorrere,
ove esista la fattispecie sopra descritta, il
contribuente presenti istanza di annullamento
dell’avviso di accertamento. L’annullamento
dell’atto illegittimo comporta automaticamente
l’annullamento degli atti ad esso consequenziali
e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse
sulla base degli atti annullati.
Tuttavia, anche prima della predetta norma
interpretativa e chiarificatrice, si ritiene che gli
accertamenti effettuati ai fini delle imposte dirette,
basati esclusivamente sul valore venale
(accertato, definito o dichiarato ai fini
dell’imposta di registro), siano nulli. Ciò in base
alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 86, c. 1, lett. a) e c. 2, nonché nel
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, c. 2-3.
Detto articolo prescrive, a pena di nullità, che:
“....l’avviso di accertamento deve essere
motivato in relazione ai presupposti di fatto e
recare le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e in relazione a quanto stabilito
dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che
sono state applicate con la specifica indicazione
dei fatti e delle circostanze che giustificano il
ricorso a metodi induttivi o sintetici....”.

PREMI
PER GIOVANI
AUTORI
Anche per l’anno 2015 saranno premiati i
tre migliori giovani autori di articoli
pubblicati sul nostro giornale. I premi
consistono nell’iscrizione gratuita ad un
percorso formativo proposto da enti collegati all’Associazione, oltre ad un premio in
denaro per l'articolo primo classificato, 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 informazione.
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DIRITTO FALLIMENTARE

Fallimento
e concordato preventivo
I rapporti tra procedure alla luce della
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione

L

A CASSAZIONE A SEZIONI UNITE1 ha
fatto chiarezza e ha messo alcuni punti
fermi sul complesso rapporto tra il
procedimento per la dichiarazione di
fallimento e il procedimento di concordato
preventivo (sia ordinario, sia con riserva). In questo
intervento propongo una breve sintesi delle varie
questioni affrontate dalle SS.UU.
Necessità dell’esaurimento della procedura
di concordato preventivo per la dichiarabilità
del fallimento
L’imprenditore può presentare domanda di
concordato preventivo solo fino a quando non
viene dichiarato il fallimento. Tuttavia, di
converso, non esiste un effetto “prenotativo”, e
pertanto la presentazione di una istanza di
fallimento (da parte di un creditore, o su richiesta
del P.M.) non preclude all’imprenditore la

possibilità di presentare intanto la domanda di
concordato preventivo.
In linea generale, se è pendente il procedimento di
concordato preventivo (ordinario, o con riserva)
non può essere dichiarato il fallimento
dell’imprenditore. Il fallimento può essere dichiarato
solo in un elenco tassativo di casi, che sono quelli
previsti dagli art. 162, 173, 179, 180 L.F., e cioè:
- se la domanda di concordato è stata dichiarata
inammissibile;
- se è stata revocata l’ammissione al concordato
preventivo;
1
2
3
4
5
6

Cass.
Cass.
Cass.
Cass.
Cass.
Cass.

soddisfacimento della causa della procedura4.
Le SS.UU. evidenziano che è da escludere un
rapporto di “bilanciamento di interessi” tra
fallimento e concordato preventivo affidato alla
Per la dichiarazione di
discrezionalità del Tribunale, come è da escludere
anche un rapporto di “competizione” tra le due
fallimento è necessario prima
procedure.
l’esaurimento della procedura
Se è pendente la domanda di concordato
preventivo (in fase di ammissione, o di
di concordato preventivo.
approvazione, o di omologazione), l’istruttoria
Il concordato preventivo
pre-fallimentare intanto può proseguire. Quindi
per le SS.UU. questa istruttoria non diventa
impedisce temporaneamente
improcedibile, e nemmeno deve essere sospesa.
la dichiarazione di fallimento,
La pendenza della domanda di concordato
preventivo impedisce (temporaneamente) solo la
ma non sospende l’istruttoria
dichiarazione di fallimento, ma non la istruttoria.
prefallimentare
La dichiarazione di fallimento è impedita finchè
non si avvera una delle quattro circostanze già
- se la proposta di concordato non è stata esposte in precedenza.
approvata;
L’istruttoria può intanto andare avanti.
- se in seguito al giudizio di omologazione il L’eventuale dichiarazione di fallimento deve
concordato è stato respinto.
attendere, ma nulla toglie che l’istruttoria possa
Esclusivamente nei predetti casi,Alessandro
in pendenzaSolidoro
del invece concludersi con un decreto di rigetto, che
procedimento per il concordato preventivo, può è sempre possibile (anche in pendenza di
essere dichiarato il fallimento.
concordato preventivo).
Un primo principio evidenziato dalle SS.UU. è Quindi secondo le SS.UU. è necessario un
dunque che la dichiarazione di fallimento richiede rapporto di “coordinamento” tra le due
sempre prima l’esaurimento del procedimento di procedure, e questo coordinamento deve
concordato preventivo.
avvenire assicurando il previo esaurimento della
In caso di esito negativo del concordato procedura di concordato preventivo.
preventivo, se viene proposta impugnazione, la
dichiarazione di fallimento è possibile anche nella Riunione dei due procedimenti se si trovano
pendenza della impugnazione 2. Le SS.UU. innanzi allo stesso giudice
osservano infatti che non c’è un rapporto di Le SS.UU. osservano che la domanda di
“pregiudizialità” tra le due procedure.
concordato preventivo e la istanza di fallimento
sono iniziative tra loro incompatibili. Entrambe
In pendenza del procedimento di concordato
regolano la stessa situazione, cioè la crisi
l’istruttoria pre-fallimentare non viene
dell’impresa. Se le due iniziative sono pendenti
sospesa. Impedimento temporaneo
innanzi allo stesso giudice, i due procedimenti
della dichiarazione di fallimento, ma non
vanno riuniti 5. La riunione delle procedure
del decreto di rigetto
comporta evidentemente vari vantaggi, tra cui la
Anche dopo la Riforma del 2006, il concordato fruibilità in ciascuna delle due procedure del
preventivo ha conservato la sua funzione di materiale probatorio dell’altra.
prevenire il fallimento attraverso una soluzione
alternativa della crisi. Tuttavia ora tale funzione Inammissibilità della domanda
viene svolta con un carattere “negoziale” (quindi di concordato preventivo con scopo dilatorio
privatistico) più accentuato, e vengono (“abuso del processo”)
ridimensionati i caratteri pubblicistici.
La domanda di concordato preventivo, presentata
E’affidata soltanto ai creditori la valutazione della dal debitore, ha lo scopo di regolare la crisi
convenienza della proposta di concordato e della dell’impresa attraverso un accordo coi suoi
fattibilità economica del piano 3. Rimane al
Tribunale la valutazione della fattibilità giuridica,
SEGUE A PAGINA 28
e anche della idoneità ad assicurare il

ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza

SS.UU. 15 maggio 2015, n. 9935.
ord. 30 aprile 2014, n. 9476.
9 maggio 2013, n. 11014. Cass. 27 maggio 2013, n. 133083.
SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521.
ord. 23 settembre 2013, n. 21761. Cass. 21 aprile 2010, n. 9510. Cass. 19 luglio 2004, n. 13348.
SS.UU. 15 novembre 2007, n. 23726. Cass. 2 ottobre 2013, n. 22502. Cass. 22 gennaio 2014, n. 1271.
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TRE VENEZIE DA SCOPRIRE

La cappella dei Rettori
del Monte di Pietà di Treviso

P

OCO NOTO ANCHE AGLI stessi
trevigiani, pur essendo situato proprio
dietro il Palazzo del Podestà e la Piazza
dei Signori, l’antico Monte di Pietà
rappresenta indubbiamente uno dei gioielli
nascosti della Marca Trevigiana.

Visitabile solo su appuntamento, in quanto di
proprietà della Fondazione Cassamarca (che
peraltro fornisce gratuitamente un preparatissimo
accompagnatore), esso conserva alcuni locali
di grande suggestione, tra cui la “camera
blindata” ove venivano custoditi i pegni, e

soprattutto la “Cappella dei Rettori”, piccolo
ambiente absidato riccamente decorato di
importanti dipinti che alludono al soccorso e
all’indulgenza, con le pareti interamente
rivestite di cuoi dorati risalenti al ‘600,
pressoché unici nel loro genere.

Monte di Pietà di Treviso – la “Cappella dei Rettori”

Fallimento
e concordato preventivo
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creditori.
Se invece il Tribunale rileva che la domanda ha palesemente come scopo
solo quello di differire la dichiarazione di fallimento, questa deve essere
senz’altro dichiarata inammissibile. In questo caso si è infatti di fronte a
un “abuso del processo”. Tale abuso sussiste se si utilizzano strumenti
processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle
previste dall’ordinamento. Si è quindi in presenza di una violazione dei
principi della correttezza, della buona fede, della lealtà, e del giusto
processo 6.
Va segnalato anche che, nella fattispecie con maggiore possibilità di
abuso, cioè il concordato con riserva, la disciplina ha introdotto varie
cautele, come gli obblighi informativi periodici.
Il Tribunale in conclusione, nel caso in cui ravvisi l’abuso della domanda
di concordato, può procedere alla dichiarazione di inammissibilità della
proposta e alla dichiarazione del fallimento.
Impugnazione della sentenza di fallimento
con sole censure alla inammissibilità del concordato preventivo
Poniamo il caso in cui, in seguito alla dichiarazione di inammissibilità della
domanda di concordato preventivo, il Tribunale dichiari il fallimento
dell’impresa. La sentenza di fallimento può essere impugnata con lo
strumento del “reclamo”7.
Orbene, è vero che può essere certamente impugnata solo la dichiarazione
di fallimento. Ma, secondo le SS.UU., la impugnazione può essere
articolata formulando censure riferite alla dichiarazione di inammissibilità
del concordato preventivo. E anzi, l’impugnazione può addirittura basarsi
esclusivamente su queste censure8.
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Un 'amministratore delegato'
in Vaticano: papa Innocenzo XI
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona
Premessa - Si è voluta qui proporre brevemente la figura di un Papa che ha
lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e che, in quanto a carisma
e stile di vita ricorda, a parere dello scrivente, l’attuale Pontefice.
La storiografia più autorevole è unanime nel considerare Papa Innocenzo XI “il
più grande Pontefice del secolo XVII”1, la persona alla quale il mondo dei fedeli
guardava e guarda tuttora come a colui che ha salvato la cristianità dall’invasione dei
turchi allorché si apprestavano all’occupazione di Vienna; è stato colui che ha
saputo confrontarsi e scontrarsi, anche sul piano politico-diplomatico, col
potentissimo monarca francese Luigi XIV detto il Re Sole; ma soprattutto si guarda
ad Innocenzo XI come a colui che sotto un punto di vista economico aveva saputo
risanare le finanze vaticane e che col suo esempio si era rivelato determinante nel
cambiamento dei costumi del clero romano, imponendo ai vari prelati una vita più
sobria e maggiormente rispondente ai precetti della dottrina di Cristo.
Il protagonista - Benedetto nacque a Como il 19 maggio 1611 da Livio
Odescalchi e Paola Castelli; era il quinto di sette figli2.
Gli Odescalchi erano una ricca e potente famiglia con notevoli e svariati interessi
economici (tra cui anche attività bancaria) in parecchie città italiane come
Venezia, Milano, Genova, Roma e Napoli, ma anche in città estere come Cracovia
e Norimberga3. All’età di 15 anni, dopo essere rimasto orfano di padre, al fine
di essere iniziato ad occuparsi degli affari di famiglia, fu inviato a Genova
presso la casa dello zio Papirio che dirigeva la società Odescalchi, dove dimostrò
ben presto un talento particolare per l’amministrazione dell’azienda e per gli
affari in generale4; quivi rimase per almeno tre anni, fin tanto che nel 1629
dovette rifugiarsi a Mendrisio, presso alcuni parenti, per sfuggire alla terribile
peste descritta anche dal Manzoni ne “I Promessi Sposi”.
A causa di questo tremendo contagio, nel 1630 o 1631 perdette anche la madre5.
Gli anni immediatamente seguenti furono determinanti per il futuro di Benedetto
Odescalchi. Trasferitosi a Roma nella primavera del 1636 ed introdotto negli
“ambienti che contano” fu ammesso a frequentare l’università la Sapienza,
dove intraprese gli studi di diritto civile e canonico, che seguì negli anni accademici
1636-37 e 1637-38. Verso la fine dell’estate del 1638 Benedetto si trasferì a
Napoli dove proseguì gli studi fino al conseguimento della laurea in utroque
iure6, che avvenne nei giorni 21 e 22 novembre 1639, quando «fu proclamato
dottore e maestro in utroque, e ricevette le relative insegne con le consuete
formalità, e cioè: cattedra, libro chiuso, poi aperto, berretta sul capo, osculum
paci et benedictionem paternam»7. Dalla bibliografia consultata, sembra che il
percorso di studi del Nostro sia stato in un certo qual modo agevolato in quanto
a durata; «lo stesso documento [qui l’autore richiama in nota: GIUSSANI, Il
Conclave di Innocenzo XI, pag. 11 n. 2] parla di cinque anni continui di studio
che avrebbero preceduto la laurea. Ma in realtà questi cinque anni non vi furono

perché, se pur erano prescritti .., certo non ebbero luogo in realtà …Del resto,
che un ricco nobile del ducato di Milano, raccomandato dal Governatore e forse
anche dal Cardinale spagnuolo De la Cueva, ottenesse, se ce ne fosse stato
bisogno, delle agevolazioni e delle dispense allo studio di Napoli, non è cosa da
farne meraviglia»8. Di nuovo a Roma, ma questa volta in abito da chierico,
Benedetto Odescalchi incontrò nuovamente il Cardinale De la Cueva il quale lo
presentò e lo fece entrare nelle grazie dei Cardinali Francesco Barberini, nipote
del Papa Urbano VIII (1623-1644) e Giovanni Battista Pamphili, futuro Papa
col nome di Innocenzo X (1644-1655). Grazie a queste influenti conoscenze e
all’attività del fratello Carlo, Benedetto iniziava la sua vita pubblica e, in una
Roma piena di sfarzo quanto di debiti, le doti di rigoroso e saggio amministratore
di questo giovane prelato non tardarono ad emergere, tanto che Papa Urbano
VIII, soprannominato “Papa Gabella” per le molte tasse che aveva imposte alla
popolazione, con l’obiettivo di ristabilire le finanze vaticane dissanguate dalla
guerra di Castro9 gli affidò l’incarico di esigere i tributi nelle varie province e lo
nominò Commissario straordinario per le tasse nella Marca. Da questo momento
l’ascesa dell’Odescalchi verso i più alti gradi del Clero fu inarrestabile. Nella
seconda metà del 1644, sotto il pontificato di Papa Urbano VIII, viene eletto
Governatore della città di Macerata; Papa Innocenzo X, all’inizio del suo
pontificato lo nominò Chierico di Camera e poco dopo, nel concistoro del 6
marzo 1645 lo fece assurgere alla dignità cardinalizia10. Nell’anno 1648, ed
esattamente il giorno 16 giugno, Papa Innocenzo X nominava Benedetto
Odescalchi Legato di Ferrara. L’obiettivo primario che il Cardinale si era prefissato,
era quello di cercare di risolvere il problema della fame del suo popolo, problema
che negli anni 1647 – 1648 si era acuito a causa di una grave carestia dei raccolti.
L’Odescalchi si attivò in due direzioni:
- «ordinando dalle Puglie una grande quantità di grano per provvedere ai primi
bisogni di quella popolazione affamata che andava a governare»11;
- instaurando una dura lotta contro i mercanti di grano che, data la scarsità di
prodotto sul mercato, ponevano in atto manovre speculative al fine di ritrarre
il maggior profitto possibile12.
Per questa sua attività svolta a favore della popolazione più disagiata,
l’Odescalchi fu da tutti ricordato col titolo di padre dei poveri. L’ordinazione
e la consacrazione vescovile avvennero nel torno di pochi giorni, il 20 novembre
1650 nel palazzo arcivescovile di Ferrara, e il giorno 30 gennaio 1651 nella
Alessandro
cattedrale
di Ferrara.Solidoro
Nel successivo mese di marzo giunse anche il placet del
governo spagnolo alla sua consacrazione, e così il 2 febbraio 1652 il nuovo
vescovo poté fare il suo ingresso solenne in Novara. Il suo apostolato in questa
città fu assai breve; nella primavera del 1654 Papa Innocenzo X lo richiama
nuovamente a Roma con la funzione di Cardinale di Curia.
Partecipò quale Cardinale elettore a tre Conclavi per la elezione di altrettanti
Papi: nel gennaio del 1655, dopo un Conclave durato ottanta giorni venne
eletto Papa il Cardinale Fabio Chigi col nome di Alessandro VII (1655 – 1667);
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1
C. MICCINELLI S. J., Il Beato Innocenzo XI, Roma, Tipografia poliglotta vaticana, 1956, p. 7. - E. DUFFY, La grande storia dei Papi – Santi, peccatori, vicari di
2
G. COLOMBO, Notizie biografiche e lettere di Papa Innocenzo XI, Torino, Collegio degli Artigianelli, 1878, p. 5.
Cristo, Milano, Mondadori, 2001, p. 281.
3
C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., pp. 20-21.
4
“Benedetto già in piena adolescenza, è più temprato alla mentalità dell’uomo di affari, che formato alla dolcezza calma degli affetti di famiglia”. Cfr. C. Miccinelli, cit., p. 29.
5
La storiografia non è concorde circa la data di morte della madre di Benedetto Odescalchi. Secondo C. Miccinelli, la stessa sarebbe avvenuta tra l’11 settembre e il 19
ottobre 1630. Vedi: C. Miccinelli, cit., p. 24.
6
Nel linguaggio dei giuristi medievali questa espressione designò, considerandoli nella loro unione, i due diritti per eccellenza, il civile e il canonico, entrambi universali,
destinati a regolare potenzialmente tutti i rapporti e negozi umani, rispettivamente in temporalibus e in spiritualibus [all’interno della gerarchia della Chiesa e nel
rapporto con i diversi poteri temporali terreni]. “Se è vero che la storia giuridica si articola spesso in dicotomie, quasi per fornire all’esperienza un motivo di
antagonismo, stimoli a superare le divisioni, ad abituare alla precisione analitica, riveste particolare importanza la dialettica fra civile e canonico, nello scontro fra
Impero e Chiesa, dei secoli fra l’XI e il XIII secolo. I rapporti fra questi due rami del diritto sono stati, forse troppo astrattamente ricompresi nella formula dell’utrumque
ius (il diritto di entrambi), volendo significare l’universalità dei due sommi poteri che si realizzano in due diritti sovrani: una sistemazione che secondo certe vedute,
avrebbe dovuto corrispondere all’armonizzazione delle rispettive sfere d’influenza in fondo indirizzate ai medesimi destinatari, il popolo degli interessi civili e dei fedeli
cristiani. Nell’interpretazione volonterosa di molti, i due diritti romano e canonico potrebbero essere assunti, ciascuno per la sua parte, come espressione di un generale
disegno razionale, se non addirittura di natura divina”; cfr: S. DI NOTO MARRELLA, Istituzioni di Storia giuridica, Padova, Cedam, 2007, p. 67.
7
C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 39. 8 C. MICCINELLI S. J., Il Beato …cit., p. 39.
9
“La guerra di Castro era stata originata dalla ribellione di Odoardo Farnese. E’ da ricordare che il Farnese Paolo III aveva dato ai Farnesi, in feudo, Castro e Ronciglione,
nel patrimonio di S. Pietro, quasi alle porte di Roma. Odoardo Farnese si ribellò ad Urbano VIII (1640), che colle armi gli tolse Castro (1641), lo scomunicò e dichiarò
decaduto (1642). Le Corti Italiane, gelose della potenza del Papa e imparentate con Odoardo, intervennero a favore del ribelle. Francia e Spagna s’immischiarono, e
la guerra riprese e finì solo nel 1644, colla pace stipulata il 31 marzo a Venezia, tornando tutto allo stato di prima. Tutti ne soffersero danni, il Papa forse più di tutti;
aveva speso 12 milioni di scudi d’oro”. Cfr.: C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 45.
10
Cardinale, dal latino cardinalis, è il titolo riservato ai più alti prelati della Chiesa cattolica. Sono nominati dal Papa e svolgono la funzione di suoi collaboratori e
consiglieri nel governo della Chiesa. Formano il Sacro Collegio che dal sec. XI elegge il pontefice. All’epoca di Innocenzo XI, come anche in precedenza, il titolo di
cardinale era una sorta di riconoscimento onorifico che poteva venire assegnato anche a chi non era ancora ordinato sacerdote.
11
C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 53.
12
“Con grande prudenza e carità il Legato si dette tutto a provvedere alle necessità del popolo; fece fare nota esatta di tutto il frumento esistente nella regione, si oppose
alle frodi degli avari che tenevano nascosto il grano, fissò un prezzo onesto al pubblico mercato, fece intanto abbondanti distribuzioni di pane e di denaro ai poveri.
‘Allora quei signori, che tenevano occulto il grano domandarono al Legato che volesse loro concedere la tratta per mandarlo a Venezia ma il Servo di Dio gli rimproverò
come avessero avuto cuore di lasciare patire i poveri, e non vendere il loro grano a prezzo ragionevole da poterci star loro, et i poveri, e gli negò la tratta, non ostante
che essi insistessero in raccomandarseli, con il motivo, che gli sarebbe andato a male, e che già pativa, allora quei Signori lo pregarono che almeno concedesse loro la
tratta del vino per potersi almeno aiutare per questo verso, et il Servo di Dio glie la concesse, ma perché dubitò, che in luogo del vino fossero per empire le botti del grano,
ordinò ad una squadra di soldati, che stassero attenti quando erano per partire le barche e le fermassero con il pretesto, che volessero bevere e quando gli fosse ciò vietato,
adoprassero la forza, come eseguirono; e dicendoli li barcaroli che era roba del Signor Ascanio Pio, li soldati risposero, che volevano bevere, benché fosse del Cardinal
Legato, che era così l’ordine, et in realtà si trovò che tutto era grano, che fu fatto sbarcare e riportare in Ferrara. Tornarono di nuovo quei Signori a supplicare il Servo
di Dio per lo smaltimento di detti grani, il quale fattosi pregare un pezzo, finalmente condiscese, che lo vendessero in detta città a vero prezzo ragionevole, et esso
dispose di quello che aveva fatto venire, con distribuirne la metà alli poveri delle parrocchie, e con il vendere l’altra alli Veneziani. E questo racconto lo fece con
l’occasione di discorrere quanto era necessario di stare avvertito a chi governa, sopra all’impedire le soperchiarie, che si fanno in pregiudizio della povertà’”. C.
MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., pp. 54-55; qui l’Autore cita in nota: Sante Fiamma, § 253.

30

NUMERO 228 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2015

Innocenzo XI
SEGUE DA PAGINA 29
dal 2 al 20 giugno 1667 per l’elezione di Giulio Rospigliosi che assunse il nome
di Clemente IX (1667 – 1669); dal dicembre 1669 all’aprile 1670 per l’elezione
di Emilio Altieri che prese il nome di Clemente X (1670 – 1676). In quest’ultimo
Conclave l’Odescalchi fu sul punto di venire eletto Papa13, ma il più contrario
a questa nomina era proprio Egli stesso che non si reputava all’altezza di
ricoprire un sì gravoso e importante ruolo per la Chiesa romana. A parte ciò, la
nomina di Benedetto Odescalchi non ebbe luogo anche per la sua giovane età,
aveva infatti solo 59 anni, ma soprattutto non avvenne a causa del veto di parte
francese: « … la sua elezione era sul punto di riuscire, quando il rappresentante
della Francia, pure non avendo nulla in contrario verso la persona
dell’Odescalchi, cominciò a usare l’arma del veto per l’unica ragione che non si
fosse atteso il beneplacito del Re Cristianissimo [Luigi XIV] senza del quale si
ardiva proporre un suddito della Spagna»14.
Al Conclave che seguì dopo la morte di Papa Clemente X, l’ostacolo dell’età
per la nomina dell’Odescalchi al soglio pontificio era rimosso, ma rimaneva pur
sempre l’ostilità della Francia, manifestata dalla contrapposizione dei Cardinali
francesi. Il carisma e conseguentemente le quotazioni dell’Odescalchi erano
comunque assai forti: «incontestabilmente egli era ritenuto il Cardinale che, più di
tutti i suoi colleghi, si distingueva per l’austerità e ritiratezza di vita, per la sua
grande pietà e la straordinaria liberalità verso i poveri, e perciò i buoni attendevano
– e gli eretici temevano – da lui che “cercherebbe di rimettere nella casa di S. Pietro
la modestia, la frugalità e la disciplina apostolica”»15, ciò che poi in effetti avvenne.
All’interno del Conclave il Cardinale Odescalchi subiva, come detto, l’opposizione
di parte francese, ma anche quella del Cardinale Altieri (nipote di Papa Clemente
X), il quale «proclamava apertamente di voler piuttosto essere sepolto durante il
Conclave che consentire all’elezione di un Cardinale che non fosse sua creatura»16;
e l’Odescalchi non era certo una sua creatura.
Anzi, data la reputazione e la considerazione che Egli godeva presso la
maggioranza dei Cardinali elettori, «Benedetto Odescalchi era chiamato il Carlo
Borromeo del Collegio Cardinalizio, tanta era la stima che si aveva della sua pietà
e del suo zelo»17. Poiché però anche tra Luigi XIV e l’Altieri i rapporti non erano
per nulla cordiali il re, pur di non vedere eletto Papa un Cardinale altieriano, fece
concentrare le preferenze dei suoi su Benedetto Odescalchi18 che così, dopo un
conclave durato 50 giorni, il 21 settembre 1676 salì sul trono di Pietro col nome
di Innocenzo XI. Benedetto non accettò di buon grado l’elezione a Pontefice, ma
la sua riluttanza venne meno allorché fece accettare e sottoscrivere ai Cardinali un
suo programma di riforma della Chiesa, articolato in quattordici punti. Più tardi
il re Luigi XIV avrà modo di pentirsi amaramente di questa scelta.
Con l’elezione a Papa di Innocenzo XI, la convinzione dei Cardinali elettori fu
quella di aver designato la persona giusta al posto giusto e nel momento giusto
a governare il timone della Chiesa cattolica. La situazione politico-moraleeconomica era, all’epoca assai difficile e complessa, ma le notevoli doti di
esperto amministratore, di persona con grande esperienza di governi ecclesiastici
che Benedetto Odescalchi aveva maturate quale Legato di Ferrara prima, e di
Vescovo di Novara poi, indicavano in Lui l’unica persona in grado di poter
ricoprire in quel particolare contesto, un sì tanto gravoso incarico.
Si ritiene di soffermarsi, qui di seguito, solamente sugli aspetti riguardanti la
rigorosa politica economica e la riforma dei costumi del clero messe in atto da
Innocenzo XI, tralasciando tutto ciò che riguarda la guerra contro i turchi ed i
contrasti col Re Sole.
La rigorosa politica economica e la riforma dei costumi del clero – Una
caratteristica di Papa Odescalchi, che destò particolare impressione sia tra gli
amici che tra i detrattori del papato, fu la sua particolare propensione rivolta
all’amministrazione e all’economia in genere della Santa Sede. Lo storico Joseph
Hermann Brosch nel suo saggio dal titolo Geschichte des Kirchenstaates (I,
447), annota che «da Sisto V [1585 – 1590] in poi nessun Papa aveva curato
con tanta avvedutezza le entrate dello Stato della Chiesa, né ritratto da tali cure
risultati così rilevanti»19. La situazione economica che Benedetto Odescalchi si
trovò ad affrontare dopo la sua elezione a Papa era davvero fallimentare; il
resoconto della Camera apostolica evidenziava un monte debiti di 50 milioni di
scudi e l’azienda vaticana produceva un deficit annuo di oltre 170.000 scudi.
Da questa realtà, aggravata da continue carestie e da eventi naturali imprevedibili
e devastanti quali l’inondazione causata dal Tevere, risulta difficile comprendere
come Innocenzo XI avesse potuto reperire i fondi per finanziare la guerra
contro i turchi. Sicuramente l’esperienza fatta nell’amministrazione delle varie
attività economiche nelle aziende di famiglia, unitamente agli studi giuridici
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compiuti tra Roma e Napoli, ebbe la sua importanza nella gestione degli affari.
Ma non era certo sufficiente. Operò un totale distacco da tutte le attività che
affluivano alla Camera apostolica, dalla quale in precedenza i Papi
sistematicamente ricavavano invece dei benefici per le loro famiglie. Anzi, con
un atteggiamento di rinuncia di stampo tutto francescano, cedette il suo ingente
patrimonio personale al nipote al quale impose, in contropartita, l’erogazione
di cospicue elargizioni a favore della Chiesa. Iniziò una politica di austerità sin
dall’inizio del suo pontificato, risparmiando sulle medaglie d’oro e d’argento
che era in uso distribuire, e sulle cento monete d’oro e d’argento che in occasione
della festività dei Santi Pietro e Paolo si distribuivano al personale di corte, ed
il cui controvalore veniva quindi assegnato al bilancio della Camera apostolica.
Ridusse gli stipendi di quanti erano al servizio pontificio, compresi i cardinali;
i giardini vaticani e del Quirinale vennero affittati e i relativi proventi confluivano
alla Camera. Soppresse incarichi ed uffici che servivano solamente a ricavare
benefici economici a determinate famiglie. Ma non solo sui tagli alle spese era
incentrata la sua azione, operò anche sul fronte delle entrate, ma senza introdurre
nuove imposte a carico dei cittadini. Comunque, i provvedimenti adottati non
erano dettati da un puro e semplice spirito di avarizia, in quanto tutte le attività
realizzate andavano rivolte a beneficio del popolo.
Impose la riduzione della tasse sulla carne, «fece sequestrare il grano a chi lo
teneva nascosto, e lo fece venire dall’estero, fin dall’Olanda e da Danzica, non
rifuggendo da nessuna spesa, pur di non far soffrire fame al popolo. Non
contento di ciò provvide anche che il pane fosse buono e non troppo caro. Egli
stesso talora assaggiava il pane che si faceva venire da diverse panetterie, e
stabilì un prezzo fisso. Comprava ogni mese una quantità determinata di grano
dai proprietari privati e obbligava i fornai ad acquistare la farina solo dalla
Camera pontificia dei grani ed a dare il pane di un peso determinato. Nutriva un
altro disegno grandioso per il miglioramento dell’annona20, il quale, purtroppo,
non riuscì per colpa o resistenza altrui: pensava seriamente al prosciugamento
delle Paludi Pontine, pel quale si soleva servire di un architetto idraulico
olandese»21. Con questa sua politica economica improntata alla lotta contro gli
sprechi ed il superfluo, riuscì nell’intento di raggiungere il pareggio di bilancio
e costituire pure una riserva finanziaria che il suo successore Pietro Ottoni,
eletto Papa col nome di Alessandro VIII (1689 – 1691), concedendo continui
benefici ai suoi parenti riuscì in poco tempo a dilapidare22.
Per questo suo modo di operare Benedetto Odescalchi dimostrava di meritare
appieno il titolo di «padre dei poveri», che gli era stato attribuito durante il suo
incarico di Legato a Ferrara. Ma ciò che predicava agli altri, Innocenzo XI adottava
prima di tutto per se stesso; le stanze nelle quali viveva, sia in Vaticano che al
Quirinale, erano invero assai modeste, molto più modeste di quelle abitate dai
Cardinali, i suoi abiti per nulla preziosi23, i pasti assolutamente poveri se non
addirittura frugali, in quanto tutte le sue risorse Egli destinava esclusivamente al
bene della Chiesa e del popolo, da vero servus servorum Dei24.
Osteggiò con ogni mezzo il cosiddetto “nepotismo” e anzi, debellare questa
piaga fu uno dei primi pensieri di Innocenzo XI il quale, ancor prima di pubblicare
ed imporre ad altri delle norme che disponessero in tal senso, volle dare per
primo l’esempio pratico che tutti avrebbero dovuto seguire. Abolì la posizione
del Cardinale nipote, tanto che all’unico figlio di suo fratello Carlo impose di
continuare negli studi, e gli proibì di accettare regalie in forza del fatto di essere
nipote del Papa. Si adoperò, come già in precedenza descritto, in un’intensa
attività mirata al risanamento finanziario delle casse vaticane – tra l’altro ridusse
notevolmente anche la cerimonia per la sua incoronazione, disponendo che il
denaro risparmiato venisse distribuito ai poveri di Roma – e si attivò cercando
di arrivare perfino all’abolizione del commercio degli schiavi (ma per questo
proposito i tempi erano forse ancora un po’ troppo prematuri).
Da sempre di salute cagionevole, dopo un’agonia durata 58 giorni, il venerdì 12
agosto 1689 Innocenzo XI all’età di 78 anni «rese l’anima al suo Redentore con
pianto universale, avendo retto ’l Pontificato, con soma gloria, e co’ gran benefizio
della Christianità anni dodeci, mesi dieci, e giorni ventidue»25. Le sue spoglie
furono esposte nella cappella Sistina per ricevere l’omaggio dei fedeli, e fu poi
tumulato nella basilica di San Pietro.
Nel 1714 Papa Clemente XI (1700 – 1721) iniziò la causa di beatificazione che
successivamente, nel 1744 Papa Benedetto XIV (1740 – 1758) fu costretto ad
interrompere a causa dell’ostilità francese. Più recentemente la causa fu
reintrodotta da Papa Pio XII (1939 – 1958), che il 7 ottobre 1956 annunciò la
beatificazione di Papa Innocenzo XI.
(Edizione ridotta del capitolo, a firma dell’autore, dal titolo: Un personaggio
importante: Papa Innocenzo XI, pubblicato su: F. Savoldo, Memorie de privati
avvenimenti, dissagi e calamità sofferte in questa Villa di Povegliano, nel corso
della guerra tra l’Imperatore Leopoldo I, et le due Corone di Francia e Spagna,
unite per la successione a questa Monarchia doppo la morte di Carlo II, a cura
di G. Franchini e I. Malini, Villafranca di Verona, 2013).

C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 76. 14 C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 76. 15 C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 85. 16 C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 87.
C. CASTIGLIONI, Storia dei Papi, vol. 2, Milano, Utet, 1945, p. 452. M. G. BORGOGNO, Innocenzo XI Venerabile, Roma, Pia Società Figlie di S. Paolo, 1938, p. 55.
C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 87; C. RENDINA, I Papi – Storia e segreti, Roma, Newton Compton editori, 2011, p. 575.
C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 110. - G. PAPASOGLI, Innocenzo XI, Roma, Banco di Roma, 1956, p. 151.
Annona, dal latino annona derivata da annus (anno), riveste più significati. Con questo termine presso gli antichi romani si indicavano sia le rendite annuali dello Stato,
in denaro o in natura, e l’insieme dei prodotti ottenuti in un determinato territorio anno per anno, come pure le derrate distribuite periodicamente al popolo. Lo stesso
termine viene usato anche per indicare il complesso di norme e attività con le quali i governi provvedono, in periodi di particolari difficoltà, alle necessità
dell’alimentazione pubblica. Ma può venire usato anche per indicare l’insieme dei cereali necessari al vitto di un comune o di uno Stato. Per un miglior approfondimento
cfr.: Il vocabolario Treccani, vol. I, Roma 1997, pp. 201-202.
21
C. MICCINELLI S. J., Il Beato … cit., p. 112. - L’opera “prenderà avvio nel 1777 per volontà di papa Pio VI con uno dei più impegnativi progetti d’ingegneria idraulica del
Settecento”, cfr.: A. SANDRINI, Architettura d’acque e “affari di Stato”; il progetto dell’Accademia agraria di Verona per l’asciugamento delle Valli Grandi Veronesi (1772-1775)
, in: AA. VV. Governo ed uso delle acque nella Bassa Veronese, Cerea, Cassa rurale ed artigiana di Cerea, 1984, p. 75.
22
“Alessandro VIII regnò solo 16 mesi ma gli furono sufficienti per far arricchire scandalosamente i parenti, cancellando in così breve tempo l’impegno risanatore
attuato in questo campo dal suo predecessore”; cfr. C. RENDINA, I Papi … , cit. p. 580.
23
“Cercò di frenare lo sfoggiato lusso della livree, delle carrozze e de’ cavalli, di certi prelati, loro dimostrando quanto esso si discostasse dagli esempi del Divin Maestro
e dei Santi Apostoli …”, cfr. G. COLOMBO, Notizie biografiche e lettere …, cit., p. 15.
24
E’ uno dei titoli propri del Papa, indica al contempo la superiorità e l’umiltà del pontefice davanti a Dio.
25
G. V. FANTUZ – V. RENIER, Marco D’Aviano e Innocenzo XI, cit., p. 289.
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PATENT BOX
Un orientamento per la stima
del contributo economico degli intangibili
Ambito e modalità applicativi
Il 20 ottobre 2015 è stato pubblicato in G.U. al n. 244
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
che, in attuazione a quanto contenuto nella Legge di
Stabilità 2015 (art. 1 co. 37-45), ha introdotto un regime
opzionale di detassazione dei redditi derivanti
dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili.
L’opzione, che, se esercitata, è valida per 5 anni al
termine dei quali può essere rinnovata, consente a tutti
i titolari di reddito d’impresa una riduzione della
porzione di reddito generata dall’utilizzo dei beni
intangibili di proprietà dell’impresa, purché sussista
un’attività di ricerca e sviluppo condotta dall’impresa
sugli stessi (misurabile con riferimento ad un arco
temporale di 4 esercizi). Tale agevolazione di
detassazione del reddito è stata fissata pari al 30% per
l’esercizio 2015 (l’opzione doveva essere esercitata
entro il 31 dicembre 2015 utilizzando il modulo
emanato dall’Agenzia delle Entrate 1), 40% per
l’esercizio 2016 e 50% dal 2017.
L’opzione va esercitata per ciascuno dei beni
intangibili, fatto salvo possano essere considerati
congiuntamente (e quindi come unico bene) se, in
presenza di vincoli di complementarietà, sono
finalizzati a un unico processo produttivo. Come
precisato al co. 148 della Legge Stabilità 2016, la
considerazione congiunta si estende anche a differenti
categorie di beni (es. marchio e lista clienti).
L’utilizzo dei beni intangibili può essere diretto o
indiretto. Nel primo caso il bene immateriale è impiegato
direttamente dall’impresa e il reddito generato, definito
contributo economico, è figurativamente stimato
simulando i ricavi che l’impresa otterrebbe concedendo
in licenza a terzi tale bene e deducendo i costi effettivi
sostenuti per il suo mantenimento, accrescimento e
sviluppo. Per il riconoscimento della metodologia di
stima di tale contributo economico è, tuttavia,
preventivamente necessario avviare una procedura di
ruling, sulla scorta di quanto previsto all’art. 8 del
D.L. 30 settembre 2003 n. 269. Nel caso dell’utilizzo
indiretto, invece, il bene è concesso in licenza a terzi e,
quindi, il relativo reddito è misurato dalla differenza
fra i corrispettivi/canoni di concessione e i costi ad
essi connessi sostenuti dall’impresa licenziante.
L’algoritmo di calcolo del reddito agevolabile in ciascun
esercizio di validità dell’opzione a decorrere dal 2018
(esercizio di entrata a completo regime della norma) è
così sintetizzabile:

dove: Ra = reddito agevolabile
%a = percentuale di agevolazione (50% dal 2017)
Ri = reddito generato dal bene intangibile nell’esercizio
Cq = costi qualificati, ovvero i costi per le attività di
ricerca e sviluppo relativi al bene immateriale
agevolabile, sostenuti dall’impresa o addebitati da
società infragruppo per la sola quota acquisita da terzi
Uplift = nel caso in cui i costi complessivi siano maggiori
di quelli qualificati, il numeratore del rapporto fra costi
qualificati e complessivi può essere integrato del valore
fino al 30% dei costi qualificati fino a concorrenza di
1
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Ordine di Padova
quelli complessivi
Cc = costi complessivi, ovvero il totale dei costi per le
attività di ricerca e sviluppo relativi al bene immateriale
agevolabile, compresi quelli sostenuti da società
infragruppo e addebitati all’impresa, e i costi
eventualmente sostenuti nell’esercizio dall’impresa per
l’acquisizione del bene immateriale
I costi afferenti i beni intangibili (sia quelli sostenuti
per la generazione del reddito ad essi riconducibile, sia
quelli di ricerca e sviluppo) devono essere identificati
e calcolati per singolo bene (o gruppi di beni in presenza
di vincoli di complementarietà). L’impresa dovrà quindi
dotarsi di un sistema di tracking and tracing per la loro
rendicontazione. Tuttavia, per i primi 4 esercizi dal
2015, ai fini del calcolo del coefficiente di deducibilità,
la norma consente di considerare i costi di ricerca e
sviluppo in forma cumulata e aggregata, ovvero, si
considera il totale dei costi, rispettivamente, qualificati
e complessivi, sostenuti per la totalità dei beni intangibili

sono inclusi anche i marchi ed il know-how, per la cui
definizione si deve far riferimento alle norme nazionali
e internazionali in materia di proprietà industriale e
intellettuale. La quinta raccomandazione (“action”)
pubblicata dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS
(“Base Erosion and Profit Shifting”), prevede, proprio
in tema di Patent Box, di escludere dall’agevolazione
marchi e know-how, garantendola solo fino al 2021 a
chi eserciti l’opzione entro fine giugno 2016.
Al momento, l’Italia non ha ancora ritenuto di
modificare il regime appena introdotto, mantenendo il
riferimento anche a tali beni immateriali.
Metodi per la misurazione
del contributo economico nel caso di utilizzo
diretto del bene immateriale
L’aspetto più critico della normativa Patent Box, nonché
quello professionalmente più rilevante, è rappresentato
dalla stima del reddito conseguito dall’utilizzo in
proprio dei beni intangibili, ovvero laddove viene
richiesto di assumere, figurativamente, l’esistenza di
un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione
in uso di tali beni alla medesima impresa e di calcolarne

Alessandro Solidoro

negli ultimi 4 esercizi. Solo con l’entrata a regime del
sistema di rendicontazione unitario, dal 2018, il
coefficiente sarà stimato sempre in via cumulata rispetto
agli ultimi 4 esercizi ma con riferimento ai costi (qualificati
e complessivi) relativi ai singoli beni intangibili.
Potrebbe porsi il caso che in uno o più esercizi il
differenziale fra i ricavi (effettivi o figurativi) e i costi
(effettivi) risulti negativo per un peso maggiore di
questi ultimi rispetto ai primi in ragione di uno
sfasamento temporale fra l’investimento nello sviluppo
del bene intangibile e il raggiungimento di benefici
economici a regime. Nella circolare dell’Agenzia Entrate
n. 36/2015 è stato chiarito che tale perdita concorrerà,
comunque, alla formazione del reddito d’impresa, ma
che saranno sospesi gli effetti del Patent Box, da
rinviarsi negli esercizi in cui si conseguiranno redditi
(contributi economici) capienti (meccanismo cd. di
“recapture”).

ricavi (figurativi) e costi (effettivi). I costi sono quelli
che l’impresa sostiene per il mantenimento,
accrescimento e sviluppo dei beni intangibili che
andranno identificati e attribuiti agli stessi (pro-quota
se comuni a più beni intangibili o a più funzioni
aziendali). Con riferimento ai ricavi si tratta, invece, di
simulare un prezzo di trasferimento per il servizio di
concessione in uso di tali beni. Per tale stima è quindi
opportuno riferirsi alle linee guida OCSE in tema di
transfer pricing le quali, tuttavia, ammettono il ricorso
a metodi derivati dalla Dottrina e dalla Prassi
nell’ambito della valutazione d’azienda, ulteriori
rispetto a quelli prescritti, purché si rispetti il principio
dell’arm’s lenght price (prezzo di libera concorrenza).
In questo senso, l’Organismo Italiano di Valutazione
(OIV) ha di recente pubblicato un discussion paper
contenente le linee guida per gli esperti di valutazione
per la stima del contributo economico

Marchi e know-how
Tra i beni agevolabili previsti nella normativa italiana
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Entro il termine sono state recapitate all’AdE 1100 richieste di adesione al regime di opzione, corredate da altrettante istanze di ruling, con documentazione da integrarsi
entro il 29 aprile come chiarito dalla circolare 36/E/2015, che saranno vagliate dagli uffici preposti di Milano o Roma.
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PATENT BOX
SEGUE DA PAGINA 31
dei beni immateriali usati direttamente ai fini del regime
di Patent Box.
Linee guida OCSE
Il rapporto OCSE “Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations” del
1995 e successive modificazioni fra cui, da ultimo,
nell’ottobre 2015, il rapporto “Aligning Transfer Pricing
Outcomes with Value Creation” sulle raccomandazioni
(“Actions”) n. 8-10 del progetto BEPS, costituiscono il
riferimento normativo per la misurazione dei prezzi di
trasferimento di beni immateriali fra soggetti
appartenenti al medesimo gruppo economico, ma
residenti in Paesi a fiscalità diversa.
Come noto, i metodi individuati dall’OCSE per la
determinazione dei prezzi di trasferimento sulla base
dei valori di libera concorrenza sono cinque, suddivisi
fra metodi tradizionali basati sul prezzo della
transazione e metodi reddituali basati sull’utile della
transazione. Fra i primi:
i) prezzo comparabile di libero mercato – CUP
(Comparable Uncontrolled Method),
ii) prezzo di rivendita (Resale Price Method),
iii) costo maggiorato (Cost Plus); fra i secondi:
iv) ripartizione dell’utile (Transactional Profit Split),
v) margine netto della transazione (Transactional Net
Margin Method – TNMM).
Le medesime linee guida indicano nei metodi CUP e
Transactional Profit Split quelli più adatti nella stima
dei prezzi di trasferimento aventi ad oggetto beni
immateriali o diritti sui medesimi.
Si rammenta che l’applicazione del CUP prevede il
confronto fra il prezzo applicato nella transazione fra
parti non indipendenti rispetto a quello che sarebbe stato
stabilito per analoghe transazioni tra entità indipendenti,
identificando il prezzo di scambio che, nel caso dei beni
intangibili, rappresenterà il valore del corrispettivo
riconosciuto per il diritto di sfruttamento degli stessi.
Con il Transactional Profit Split il profitto complessivo
della transazione è suddiviso fra le diverse aree aziendali
in ragione delle funzioni svolte, dei rischi assunti e delle
attività impiegate (es. ideazione, produzione,
distribuzione e vendita); la quota parte allocata all’area
ove è impiegato il bene intangibile oggetto di valutazione,
al netto della retribuzione ad altri asset utilizzati,
costituisce direttamente il reddito da esso generabile.
Per l’applicazione del CUP l’OCSE riconosce che,
per loro natura, i beni immateriali presentano
caratteristiche uniche che rendono difficile individuare
transazioni aventi ad oggetto beni similari; raccomanda,
quindi, che l’analisi di comparabilità consideri le
caratteristiche proprie dei diritti sui beni immateriali
(esclusività, estensione geografica, durata della
copertura legale, vita economica utile del bene che
incorpora l’attività immateriale, attuale e potenziale
capacità di generare benefici economici futuri, nonché
il perdurare degli eventuali extra rendimenti).
Nel caso del metodo Transactional Profit Split, le linee
guida raccomandano di svolgere una completa analisi
funzionale che comprenda le funzioni svolte, ovvero
la comprensione della struttura e dell’organizzazione
del gruppo economico e dell’allocazione delle attività
lungo la catena del valore, i rischi assunti, che si
traducono nel livello del rendimento atteso, e della
natura degli asset impiegati.
In Italia la disciplina fiscale sul transfer pricing è stata
declinata con la circolare del Ministero delle Finanze
n. 32/1980 che, nelle more di un provvedimento
specifico in ambito Patent Box, costituisce, al momento,
l’unico riferimento interpretativo dell’Agenzia delle
Entrate. Nel provvedimento, nello specifico paragrafo
dedicato alle prestazioni di servizi concernenti
l’utilizzazione di diritti immateriali, sono contenuti
almeno due concetti importanti che rilevano ai fini del
riconoscimento della transazione fra parti correlate. Il
primo riguarda la sussistenza di un vantaggio reale

(effettivo o potenziale) in capo al soggetto che
acquisisce il diritto allo sfruttamento del bene
immateriale, ovvero, in ambito Patent Box, che il bene
intangibile sia suscettibile di generare un vantaggio reale
o ragionevolmente prevedibile in capo al concessionario
al momento della adesione al regime. Il secondo attiene
a una presunzione imposta dall’Agenzia delle Entrate
per la determinazione di corrispettivi di trasferimento
congrui (i ricavi figurativi in ambito Patent Box) che, al
massimo, possono essere pari al 5% del fatturato
generabile alla vendita dei prodotti che incorporano il
bene intangibile, fatto salvo casi eccezionali giustificati
da un elevato contenuto tecnologico del settore di
riferimento.
Discussion paper OIV
La misurazione del reddito connesso allo sfruttamento
di un bene immateriale è al centro della stima del valore
economico delle attività intangibili. OIV ha messo a
disposizione degli esperti di valutazione un documento
di orientamento per la stima del reddito generabile dai
beni intangibili utilizzati direttamente dall’impresa,
attingendo alle metodiche di valutazione (mercato,
reddito e costo) e identificando i criteri più adeguati
per la misurazione del valore di tali beni.
Come indicato nelle linee guida OCSE e richiamato
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 32/1980,
presupposto per l’identificazione di qualsiasi stima di
reddito agevolabile riveniente da beni immateriali utilizzati
direttamente, è la verifica della capacità di generare benefici
economici netti dall’impiego di tali beni e, quindi, ad
esempio, la sussistenza di vantaggi in capo all’impresa in
termini di volumi/prezzi e/o costi e/o redditività rispetto
alla concorrenza che non dispone di tali beni, nonché
evidenze nel mercato di beni immateriali comparabili
concessi in uso o trasferiti a terzi.
OIV identifica quattro principali metodologie che
possono essere applicate per la stima del contributo
economico del bene immateriale agevolabile: i) relief
from royalty, ii) excess earnings, iii) with and without,
iv) reddito implicito nel valore corrente del bene
(applicabile solo laddove si disponga di una stima
recente del valore economico del bene intangibile).
Il primo metodo, relief from royalty, è riconducibile al
criterio del CUP, ove si consideri quale prezzo il
corrispettivo per royalty per l’utilizzo in licenza del
bene immateriale. Tale metodo, infatti, assume la
prospettiva di quali sarebbero i costi addizionali che
l’impresa dovrebbe sostenere per l’utilizzo del bene
immateriale se non ne detenesse la proprietà, misurati
dai flussi di royalty che un terzo riconoscerebbe per
utilizzare in licenza il bene immateriale. Per la stima
del contributo economico ai ricavi (figurativi) così
identificati dovranno essere sottratti i costi (effettivi)
sostenuti dall’impresa.
Il metodo dell’excess earning è sostanzialmente simile a
quello del Transactional Profit Split (TPS) e identifica il
reddito attribuibile al bene oggetto di valutazione quale
differenziale di reddito che si genera fra il risultato economico
d’impresa e il costo degli altri asset aziendali (c.d.
contributory asset), ovvero la loro remunerazione normale,
impiegati nella produzione e vendita dei beni/servizi che
incorporano il bene intangibile. Con tale metodo si giunge
direttamente alla misura del contributo economico generabile
dal bene intangibile, che già comprende i costi effettivi
collegati allo stesso, contenuti nella più ampia misura del
reddito d’impresa preso a riferimento.
Il metodo with and without (o del reddito differenziale),
conduce alla stima del reddito riconducibile al bene
intangibile quale differenza fra il reddito generabile
dall’impresa con lo sfruttamento del bene immateriale
e quello generabile nel caso in cui l’impresa non
disponga di tale bene. Poiché il differenziale di reddito
così misurato può originarsi da diverse combinazioni
ricavi/costi fra quelli dell’impresa che detiene il bene
intangibile e quelli presi a confronto in ipotesi di
assenza di bene intangibile, per la stima del contributo
economico ai fini Patent Box dovranno essere

identificati gli impliciti ricavi differenziali (figurativi)
da cui dedurre i costi effettivi per il mantenimento,
accrescimento e sviluppo del bene in oggetto.
Accorgimenti per l’applicazione dei principali
metodi di stima del contributo economico
nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale
Come in tutti i casi di valutazione di beni, anche la
stima del contributo economico generabile dall’utilizzo
diretto di beni immateriali è il risultato di un giudizio
di valore che non scaturisce da un unico algoritmo di
calcolo. Nel confronto con l’Agenzia delle Entrate con
la procedura di ruling sarà, quindi, determinante offrire
l’evidenza di aver compiuto un percorso razionale e
dimostrabile, fondato su fonti attendibili.
Tutti i metodi proposti nelle linee guida OCSE e
richiamati da OIV presentano numerose difficoltà
applicative per la maggior parte riconducibili all’analisi
di comparabilità (fra beni intangibili o modelli di
business) e alla separazione del contributo economico
unitario in presenza di più beni intangibili non connessi
da vincoli di complementarietà.
In particolare, il metodo relief from royalty (CUP)
presuppone la disponibilità di dati relativi a transazioni
comparabili da cui desumere recenti operazioni
concluse fra soggetti indipendenti nella forma di
contratti di licenza aventi ad oggetto beni immateriali
simili a quelli oggetto di considerazione (e quindi con i
medesimi vincoli di esclusività, estensione geografica,
validità/durata economica del prodotto che incorpora
il bene immateriale). Di rilievo la verifica se i costi di
accrescimento, mantenimento e sviluppo del bene
licenziato sono a carico del licenziante (nel qual caso il
canone lordo costituisce il riferimento per la stima dei
ricavi – figurativi -) o del licenziatario (con obbligo di
ricostruzione del canone lordo per poi tenere in
considerazione i costi effettivi sostenuti dal licenziante/
impresa aderente al Patent Box).
Nel caso dell’excess earning (TPS) la difficoltà
principale è connessa alla stima della remunerazione
normale dei beni aziendali diversi da quello immateriale
considerato (c.d. contributory asset, ad esempio capitale
circolante netto, immobilizzazioni materiali, fondi
operativi). In presenza di più beni intangibili agevolabili
si pone la difficoltà di individuarne il principale, il cui
reddito può essere stimato con tale criterio, e di associare
una remunerazione normale agli altri beni immateriali.
Il criterio with and without, anch’esso riconducibile al
metodo CUP, che secondo la direttrice dell’Agenzia
delle Entrate sarebbe da preferirsi a quello del relief from
royalty2, presenta le medesime criticità in termini di analisi
di comparabilità del metodo relief from royalty
(identificazione delle aziende che non dispongono del
bene intangibile oggetto di valutazione e comparabilità
del modello di business). Inoltre, non è affatto scontato
che il differenziale di reddito sia generato da un differenziale
di prezzo, ma potrebbero rilevare anche altri aspetti della
filiera (efficienza produttiva, modalità distributive, servizi
accessori, posizionamento di mercato, ecc.), così come
dalla presenza di più beni intangibili.
In generale, per tutti i metodi, anche l’identificazione
dei costi relativi ai beni intangibili costituisce una fase
critica, sia per la loro attribuzione ai singoli beni
immateriali, sia per l’estensione delle tipologie di costo
all’interno della medesima categoria per natura, sia per
la scelta dei criteri di allocazione dei costi indiretti.
Inoltre, in ragione del metodo adottato e delle
caratteristiche dei parametri applicati, dovrà accertarsi
che i costi impiegati nella stima del contributo
economico siano quelli effettivamente sostenuti
dall’impresa e non quelli medi normali di mercato.
Infine, come evidenziato nel discussion paper di OIV,
anche allo scopo di meglio supportare la ragionevolezza
delle stime ottenute, sarà opportuno predisporre
verifiche di coerenza e adeguatezza volte ad accertare
che che il reddito complessivo d’impresa sia capiente
e adeguato rispetto alla somma dei redditi figurativi
attribuiti ai beni immateriali.

2
Rossella Orlandi ha dichiarato che nella stima del contributo economico sarebbe da preferirsi il metodo basato sul raffronto diretto tra prodotti che hanno un marchio e
quelli che ne sono privi (Cavestri L. Patent box e Pmi, ruling facilitati, Il Sole-24 Ore, 23.9.2015).
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STATISTICA

L'ISTAT: oscurati i fallimenti
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
Premessa
L’Istituto Nazionale di Statistica è un ente di ricerca pubblico. Presente nel
Paese dal 1926, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto
dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua
interazione con il mondo accademico e scientifico.
Dal 1989 l’ISTAT svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza
tecnica e formazione all’interno del Sistema statistico nazionale (Sistan).
Il Sistema è stato istituito con il D. Lgs. n. 322/1989 come modificato
dal D.P.R. n.166/2010 per razionalizzare la produzione e diffusione delle
informazioni e ottimizzare le risorse destinate alla statistica ufficiale.
Del Sistan fanno parte l’ISTAT, gli uffici di statistica centrali e periferici
delle Amministrazioni dello Stato, degli
Enti locali e territoriali, delle Camere di
Commercio, di altri enti e amministrazioni
pubbliche, e altri enti e organismi pubblici
di informazione statistica.
Mission
La missione dell’Istituto Nazionale di
Statistica è quella di servire la collettività
attraverso la produzione e la
comunicazione di informazioni
statistiche, analisi e previsioni di elevata
qualità.
Vision
L’ISTAT
intende
essere
un’amministrazione innovativa, che si
impegna al servizio della collettività,
valorizzando la professionalità e
l’integrità del proprio personale, creando
appropriate condizioni di lavoro e
minimizzando il proprio impatto
sull’ambiente. Tutto questo l’abbiamo
tratto dal sito ufficiale dell’ISTAT.
Le statistiche
L’ISTAT si occupa di molti settori dell’economia e della vita sociale italiana.
Rileva i prezzi, a vari livelli, fa indagini strutturate sull’occupazione, sulle
imprese, sulle spese, sulla sanità, sulla vita media, sulla cultura, sui redditi,
sugli omicidi, sui furti, sui matrimoni e sui divorzi. Non c’è settore che non sia
trattato. O meglio, un settore c’è, dal 2009. Probabilmente è stato ritenuto
essere il settore meno interessante di tutti, un settore da trascurare o perché
considerato irrilevante, o perché fastidioso o per chissà quale altra motivazione.
E così, nell’indifferenza generale, dei cittadini, dei giudici, dei professionisti,
delle imprese, di tutti, dal 2009 è stato abolito il servizio statistico sui
fallimenti e sulle procedure concorsuali.
Ricordiamo che l’ISTAT svolgeva le attività di rilevazione, controllo e
gestione dei dati e/o informazioni relative alla statistica giudiziaria in materia
civile, penale e amministrativo-contabile nonché analisi ed elaborazione
dei dati correlate alle nuove esigenze informative del Ministero di Giustizia.
Ora le competenze dell’importante struttura sono state letteralmente
frantumate e sparse all’interno di tre direzioni centrali che poco o nulla
hanno in comune con la giustizia. L’improvvisa decisione è stata presa
nonostante una relazione del presidente Biggeri del 24 novembre 2008,
nella quale si parlava, invece, della necessità di rilanciare il Servizio
(Mercogliano Katiuscia1).
Con la soppressione del Servizio delle statistiche giudiziarie viene meno
uno degli strumenti che, per decenni, ha contribuito a monitorare uno dei
settori vitali del Paese. Usi/RdB-Ricerca (Sindacato Nazionale Lavoratori
della Ricerca dell’Unione Sindacale Italiana affiliato alle Rappresentanze
Sindacali di Base) ha chiesto che della questione se ne occupino il Ministro
di Grazia e Giustizia, il Csm e l’Associazione Nazionale Magistrati, la cui

1

http://edasociety.educazione-degli-adulti.it/farm

attività, come noto, non può prescindere dalla esistenza di adeguati e seri
strumenti informativi tra i quali rientravano a pieno titolo le statistiche
giudiziarie.
Invece di potenziare un servizio sicuramente utile, lo si chiude, disperdendo
le esperienze e le competenze accumulate in decenni di servizio.
L’abolizione
Ma quello che dispiace di più, nell’abolizione di questo servizio, è stata
l’indifferenza generale. Nessuno si è mai occupato di sollevare questo
problema, quanto meno per una richiesta di chiarimenti. Nessun deputato,
nessun senatore, nessuna Amministrazione, nessuna organizzazione
professionale. Proprio nessuno,
insomma.
Con provvedimento del 25 maggio 2009
l’ISTAT ha così abolito, di punto in
bianco, immotivatamente, il servizio
statistiche delle procedure concorsuali,
attivo dal 1938. Le ultime statistiche
pubblicate hanno riguardato quindi il
2007.
I dati allora analizzati riguardavano:
- la durata delle procedure, distinte per
Tribunale;
- l’ammontare dell’attivo e del passivo;
- l’ammontare delle spese di procedura;
- l’ammontare del compenso dei curatori
e dei commissari;
- il grado di soddisfazione dei creditori
chirografari;
- per i concordati, altri dati.
IAlessandro
dottori commercialisti curatori
Solidoro meno giovani si ricorderanno
fallimentari
di sicuro che alla chiusura di ogni
procedura era richiesto di depositare
anche la scheda statistica.
La mancanza impediva la chiusura della
procedura stessa, e quindi anche il pagamento del compenso al curatore.
Per i fallimenti la scheda era verde, o almeno così ce la ricordiamo.
Ogni anno venivano poi elaborate le analisi relative a due anni precedenti.
E da queste si poteva capire l’andamento delle procedure, se erano di più o
di meno, quali erano le spese di procedura, quanto percepivano i curatori e
gli altri soggetti legati alla procedura, quanto percepivano i chirografari e
così via. Tutto spazzato via, ora.
Ma è mai possibile? Si fanno statistiche di tutti i tipi, anche forse di non
rilevante interesse collettivo, e proprio in un periodo di grande crisi quale
quello iniziato nel 2007, si abbandonano le rilevazioni statistiche delle
procedure concorsuali? Ha un senso, tutto ciò?
Potrà essere detto che il Cerved ha le sue statistiche, per i fallimenti. Ma
queste sono fatte in modo differente. Innanzitutto le rilevazioni numeriche
hanno sempre differito, e non si è mai capito perché, come pure nessuno si
è mai premunito di cercare di analizzare queste differenze (semplicisticamente
è stato detto che la differenza probabilmente riguardava i carichi delle
procedure di fine d’anno, ma l’analisi non era concorde) e in ogni caso
mancavano del tutto le altre rilevazioni. Il solo numero dei fallimenti oggi
disponibile pare troppo poco.
Cosa chiedere
Si dovrebbe richiedere a gran voce il ripristino di queste statistiche.
Sono indispensabili per un'analisi motivata dell’andamento delle procedure
concorsuali, dell’efficacia o meno dei provvedimenti o di come si stia
andando. E questo dovrebbe essere chiesto a gran voce dai magistrati, dai
dottori commercialisti, dagli avvocati, dalle associazioni di categoria degli
imprenditori, dal mondo dell’università. Chi si farà portavoce?
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UNA MOSTRA

L'arte del conto a Padova

I

N OCCASIONE DEL SETTANTESIMO
anniversario della sua costituzione, l’Ordine di
Padova ha promosso una iniziativa senza
precedenti, di grande valore storico e culturale, in
particolare per la nostra Categoria. Con la collaborazione
dell’Archivio di Stato di Padova, della Biblioteca
Universitaria e del collega Giovanni Borghini, che da anni
si occupa di storia della professione economica, nonché
con l’aiuto e le testimonianze di ex Presidenti, colleghi e
loro familiari, è stato svolto un meticoloso lavoro di
ricostruzione dell’evoluzione della nostra professione nella
città del Santo.
Una storia che parte dal Quattrocento, sotto il governo
della Serenissima, nell’epoca in cui Fra Luca Pacioli
dava alle stampe la sua Summa (pubblicata a Venezia
nel 1494 e contenente il primo trattato sulla tenuta
delle scritture contabili in partita doppia), e che
prosegue con i processi di specializzazione culminati
nella costituzione del veneziano “Collegio dei
Rasonati” (1581), fino all’Ottocento, prima con la
comparsa della figura Pubblico Ragioniere e poi con i
processi associativi che portarono alla costituzione in
città del Collegio dei Ragionieri (1881).
Un viaggio attraverso i secoli, che prosegue fino ai
giorni nostri ed alla costituzione dell’Albo Unico,
passando attraverso ricordi e documenti di grande
suggestione.
Particolarmente interessante la lettura della Tariffa
Professionale, approvata dal Collegio dei Ragionieri
patavino l’11 maggio 1898, ed ancor più della Relazione
della Commissione dei tre colleghi che l’avevano
elaborata, che appare oggi di sconcertante attualità:
“Base della Tariffa … credemmo di porre il tempo;
ma ci sembrò pur necessario di attribuire ad esso un
diverso valore secondo la natura delle operazioni da
compiere. (…) Quanto alle indennità per rifusione di
spese ci sembrò doverci attenere a criteri di equa
moderazione, in modo che i compensi, senza lasciare
esposti i Ragionieri a perdite borsuali od a
menomazione del loro decoro, non dovesser costituire
un peso troppo gravoso pei committenti. (…) Ci è
sembrato poi conveniente che la Tariffa non debba
costituire un vincolo assoluto e crediamo perciò di
proporvi che essa sia obbligatoria … solo quando
non siano interceduti preventivamente speciali
accordi”.
Dall’iniziativa è nata una mostra, tenutasi a Padova lo
scorso mese di dicembre. Ma soprattutto un
interessantissimo e pregevolissimo libro, ricco di
immagini e documenti, che meriterebbe di trovare
collocazione nelle librerie di tutti i colleghi del
Triveneto, e per il quale è doveroso un plauso ed un
ringraziamento al Consiglio dell’Ordine di Padova e al
suo Presidente Dante Carolo .

Rivista dei Ragionieri - 1908

Libro del Consiglio
del Comune di
Padova
1 gennaio 1494

Quesito d'esame per l'abilitazione a Pubblico
Ragioniere - luglio 1858
Giuramento del Pubblico Ragioniere 14 luglio 1858

Statuto del Collegio dei Ragionieri
di Padova - 1881

Tariffa professionale del Collegio dei
Ragionieri - 1898
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghi

Che fai? Provochi?

O

STRACISMO,
scomunica, mettere
alla berlina, alla
gogna. Questa volta
non voglio raccontarvi una storia.
Voglio fare un ragionamento difficile
e provocatorio sul quale, spero, i
colleghi prenderanno posizione, a
favore o contro.
Nel capitolo 22 de “la costituzione
degli ateniesi” Aristotele, attorno al
425 avanti Cristo, ci racconta che
“Clistene, mirando a ottenere il
favore del popolo, stabilì nuove
leggi, tra le quali inserì anche quella
relativa all’ ostracismo”
Ostracismo ha una bellissima
etimologia: deriva dal greco
ostracon che vuol dire coccio.
Erano votazioni per giudicare il
comportamento di un cittadino,
quando era più facile trovare un
pezzo di vaso rotto piuttosto che
un costoso foglio di papiro.
Assomiglia un po’ alle consultazioni
che fanno i grillini, interpellando la
rete. I cittadini mettevano il loro
coccio nel cesto bianco o nel cesto
nero, per decidere se accettare
ancora fra di loro chi aveva fatto un
atto non corretto.
Analogo è il significato della
scomunica: ti mando fuori dalla
comunità perché non rispetti le
regole.
Mettere alla berlina, mettere alla
gogna segnalano, nel medioevo,
chi è andato contro le abitudini che
tengono unita la società.
Non è una punizione per un
delinquente. Sono sistemi arcaici
che hanno funzionato, e forse
ancora oggi funzionano in zone
meno evolute: se lo faccio cosa dirà
la gente? In una società ristretta il
giudizio degli altri è importantissimo
ed è, spesso, più forte della severità
di una legge.
Oggi, in un mondo di singoli dove
la privacy è regina, abbiamo perso
il pudore che ci impone un corretto
comportamento. Non abbiamo più
principi, non c’è un’etica.
Soprattutto su una cosa la privacy
rimane sacra: la gente non deve
sapere quanto dichiaro al fisco.
Ci sono quelli che dichiarano meno
di un loro operaio, con un tenore di
vita ben più alto. Non si
vergognano perché i vicini non
vedono la loro dichiarazione.
L’etica è il sentire comune, è il clima
del nostro vivere assieme.
L’ Italia, oggi, ha grande bisogno di
etica. Lo avvertiamo dalle parole
delle persone più illuminate, dalla
reazione della gente, da alcune

iniziative dei politici. Il clima ha
voglia di cambiare.
E, allora, perché non possiamo
essere noi a proporre che le
dichiarazioni dei redditi vengano
rese pubbliche? Perché non
possiamo essere noi a fare questa
proposta? Perché non possiamo
essere noi a lanciare, dal basso, nel
nostro piccolo, un’ idea, a prima
vista, impopolare?
Non metto, ovviamente, in
discussione
il
segreto
professionale: la nostra dovrebbe
essere una proposta aperta, una
nostra pubblica iniziativa, un segno
che parte dai professionisti del
settore che vogliono partecipare
attivamente alla crescita e alla
moralizzazione del nostro
meraviglioso Paese.
So che è una provocazione, e
aspetto il vostro parere.
Aspetto i vostri cocci e spero che li
mettiate nella cesta bianca o nella
cesta nera e che a nessuno venga
in mente di buttarmeli direttamente
addosso
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
Caro Paolo,
le provocazioni sono un bene,
servono a far riflettere.
Ma nella tua vedo un pregiudizio:
la gente non deve sapere quanto
dichiaro al fisco “perché sono un
evasore, e me ne vergogno”.
Personalmente credo che la
privacy, anche e soprattutto su
questo delicato argomento, sia un
valore irrinunciabile.
E fatico a comprendere anche le
norme sulla trasparenza che
impongono
l’obbligo
di
pubblicazione on-line delle
dichiarazioni delle persone che
hanno incarichi pubblici.
Al di là del fatto che, notoriamente,
le dichiarazioni non esprimono né
la ricchezza né i redditi effettivi
delle persone, trovo che l’Etica stia
nell’onestà e nella correttezza dei
comportamenti, e non in una
banale trasparenza, e che la
riservatezza sia oggi più che mai
fondamentale, soprattutto per
ragioni sempre più significative di
sicurezza personale.

A proposito
della inaccessibilità
alle società
tra professionisti

N

EL NOVEMBRE di
quattro anni fa il
legislatore promulgava
la Legge n. 183 datata
12/11/2011 e, nell’occuparsi della
Riforma degli Ordini professionali,
interveniva sulle società tra
professionisti, le cosiddette Stp.
In particolare consentiva la
costituzione di società per l’esercizio
di attività professionali entro gli
ambiti dei modelli societari regolati
dai titoli V e VI del libro V del Codice
Civile. Nel contempo abrogava la
Legge 23/11/1939, n. 1815.
Le Società tra professionisti
avrebbero dovuto consentire alle
professioni di poter utilizzare un
istituto, o strumento che dir si
voglia, idoneo a disciplinare
l’”essere” delle stesse e l’attività
associata dei professionisti;
appartenenti ad una stessa
categoria o a categorie diverse
(leggasi per queste ultime società
multidisciplinari).
Nel febbraio 2013 è stato fatto poi
un Regolamento (D.M. 08/02/2013
n. 34) per spiegare gli aspetti
terminologici contenuti nella Legge,
l’ambito di applicazione e altro
ancora.
Ma a distanza di quattro anni
“varare” una società tra
professionisti, unidisciplinare o
multidisciplinare,
facendo
riferimento alle Stp è ancora
impossibile in quanto significa
venire a ritrovarsi in una situazione,
che se a livello civilistico può
considerarsi regolamentata dalle
disposizioni societarie; dall’altro
rimane indefinita, ed anzi
paradossale, allorchè ci si sofferma
e ci si imbatte negli aspetti fiscali e
previdenziali.
E tutto perché per le Società tra
professionisti non è stato detto che

il reddito che da esse promana non
è un reddito d’impresa ma solo e
soltanto professionale con la
conseguente
e
naturale
assoggettabilità al reddito
determinato con il criterio di cassa e
non di competenza; e con
l’applicazione, anch’essa naturale,
della contribuzione previdenziale
prevista per i professionisti.
Non mi dilungo su questi aspetti
cruciali che tuttora non consentono
l’utilizzo delle Stp che, mi pare,
abbiano avuto solo qualche
sporadico utilizzo.
Invero a distanza di quattro anni, e
nonostante ci sia stato un tentativo
emendativo, naufragato miseramente,
non è ancora possibile adottare per i
professionisti la veste delle Società
tra professionisti.
E qui non posso che fare una amara
constatazione: gli organismi delle
professioni tutte non paiono capaci
di trovare convergenze neppure su
aspetti topici e nevralgici per
l’esercizio della professione del
futuro, quale potrebbe essere una
compiuta regolamentazione delle
società tra professionisti; per non
dire poi delle casse di previdenza
che non riescono ad intervenire in
modo coeso ed omogeneo, ma si
limitano ad interventi scoordinati e
contrastanti tra loro.
Auspico che gli organismi
istituzionali, nella loro interezza,
trovino il modo, magari nell’ambito
del Comitato Unitario delle
Professioni, per addivenire ad una
subitanea soluzione che possa por
fine alla assurda situazione creatasi
che preclude la possibilità di
approcciarsi in modo sereno a detta
forma societaria professionale.
Paolo Fabris
Ordine di Pordenone
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IL SIGILLO

C

OMPLETO, erudito e
pieno di richiami e di
notizie è l’articolo di
Giordano Franchini alle
pagine 7 e 8 del numero 225. È un
argomento che ha sempre colpito il
mio interesse e la mia fantasia: il
sigillo.
È naturale che il sigillo nasca prima
della scrittura.
Il sigillo che apponiamo noi alle
nostre lettere è la nostra firma.
L’eventuale “sigillo”, magari in
ceralacca, serve solo a dare
maggiore importanza ed ufficialità
ad un documento: ha quasi un
valore estetico.
Nella mia raccolta ho un sigillo
mesopotamico. Vi allego la foto.
È alto circa tre centimetri, è
cilindrico, ha un buco al centro ed è
una bellissima pietra scura.Sono
andato a casa di Sebastiano e mi sono fatto regalare dalla piccola Lucia un
pezzetto di DAS, quella creta che non sporca e che le mamme danno
volentieri ai bambini per esaltare la loro fantasia. Assieme a lei ho fatto
rotolare il sigillo ed ho fatto la foto. Vi allego anche questa.
Un uomo, una donna e un oggetto che non riesco a definire ma che,
probabilmente, voleva rappresentare la loro attività, il loro prodotto.
Non ho nessun appiglio per una lettura ed una spiegazione di questo
sigillo. Perché ha il buco centrale? Perché è cilindrico? Un oggetto cilindrico
con un buco in mezzo serve per essere arrotolato. Quattromila anni fa non

avevano
certo
l’inchiostro. Non
avevano nemmeno la
carta ed il foglio di
papiro era raro e
carissimo. Secondo
me lo rotolavano
proprio sulla creta,
come ho fatto con il
DAS di Lucia.
Serviva per “sigillare”
la merce venduta,
forse indicava il
proprietario e forse ciascun commerciante aveva il suo sigillo. Forse ne
aveva più di uno.
Sappiamo che la merce fra l’Egitto e la Mesopotamia andava via mare
mentre il commerciante, con i cammelli, attraversava il deserto.
Forse il commerciante, arrivato a Ebla, dimostrava, con il sigillo, la proprietà
della merce evidenziando che solo quel sigillo era compatibile con il segno
impresso sui pacchi. Perché allora non spingersi più in là?
Perché doveva andare proprio il commerciante a ritirare a Ebla il pacco: non
poteva, forse, vendere il sigillo e lasciare che fosse l’acquirente a ritirare il
pacco al mercato di Ebla? Forse, forse, forse.
Tra un forse e un altro si potrebbe anche ritenere, e a me piacerebbe
moltissimo, che quattromila anni fa i nostri lontani nonni, e, forse, colleghi,
avessero già inventato il titolo di deposito, rappresentativo della merce.
Che sia vero?
Io ci credo, e se ci credo, per me, è possibile. Se ci credo, per me, è vero.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

