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Sport, non solo passione
di FILIPPO CARLIN
In ricordo di un grande campione
Quando ce la fai sono tutti con te,
quando perdi li hai tutti contro.
In mezzo non c’è niente.
Niki Lauda

L

’estate è alle porte (stando al calendario e non di certo al termometro!) e con l’estate arriva la sesta edizione del nostro CV Forum.
Tema di quest’anno sarà uno dei grandi piaceri (insieme alla
buona tavola) per noi italiani: lo sport!
Un argomento che farà drizzare le orecchie a tanti perché, diciamocelo,
sportivi lo siamo stati un po’ tutti, almeno quando eravamo più giovani…
Eppoi qualcuno, come me e tanti altri colleghi, ha il coraggio di cimentarsi ancora; ovviamente con risultati spesso alterni e pure al di sotto delle
(nostre) aspettative e d’altronde il tempo passa per tutti… e se qualcuno
ancora si difende, altri un po’ meno!
Ma vi è un fil rouge che lega lo sportivo da divano a quello “da campo”
ovvero la passione! La passione che, quando è vera, ci fa dimenticare gli
impegni, mettere in un angolo le preoccupazioni e cancellare gli appuntamenti. Che sia per la classica partita di calcetto del venerdì con gli amici
o che sia per sedersi davanti alla TV per una partita di Champions, poco
importa: non c’è tempo per altro!
E proprio perché siamo consapevoli della forza di questa passione, abbiamo provato a coniugare la parola sport con CV Forum e ne è nato
#sporteconomy2019.
Parleremo di sport, questo lo avete capito, però declinato diversamente
rispetto alle pratiche delle piccole o grandi associazioni e società che
trattiamo quotidianamente nei nostri studi. Non parleremo di statuti e di
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398, tanto per intenderci, ma cercheremo di volare un po’ più in alto, per
entrare nel vero business delle società professionistiche, dei campioni e
degli sponsor che ci girano attorno.
Inizieremo con le relazioni di due docenti universitari che ci parleranno del
fare impresa con lo sport, di bilanci, di programmazione e di governance
nelle “aziende” sportive; sarà poi interessante ascoltare le testimonianze,
sentire di chi, per anni, si è occupato dei ritorni economici (ovviamente a
livello di bilancio) che si possono avere nella gestione dei giovani sportivi.
Temi di certo insoliti, resi ancor più attrattivi dal fatto che ce ne occuperemo con un grande campione del recente passato (vi do un indizio: io e
Lui abbiamo la stessa età e ci chiamiamo entrambi Filippo!!!) che per anni
ha gestito il settore giovanile di una importante società professionistica.
E per finire la tavola rotonda… una tavola rotonda che vedrà protagonisti
colleghi, direttori amministrativi e generali di società professionistiche,
managers sportivi.
Il tutto, a dire il vero, è un poco spostato sul calcio ma, a certi livelli,
determinate strutture organizzative e di management non si trovano in
tutti gli sport.
A coordinare i lavori sarà Marco Bellinazzo, la penna “sportiva” de “Il
Sole 24 Ore”, una assoluta eccellenza in questo campo.
Sarà sicuramente un CV Forum non interessante bensì interessantissimo
e, soprattutto, divertente, non solo per i colleghi sportivi (nel presente e
nel passato) ma anche per tutti i colleghi amanti dello sport (perché tifosi)
oppure solo perché incuriositi da questo tema.
Eppoi per trovare il pretesto per assentarci dai nostri studi il 5 di luglio un
po' di divertimento è il minimo sindacale!
Cari colleghi non è necessario che lo dica: vietato mancare… come se
fosse la finale della Coppa del Mondo!!!

2

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 248 / 2019

GIORNO PER GIORNO

Codice deontologico

I

CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

l codice deontologico della nostra professione, approvato dal Consiglio Nazionale nel 2015 e successivamente aggiornato a gennaio di
quest’anno, non fornisce ancora un’adeguata soluzione ad un problema che in piena era digitale dovrebbe essere di massima attualità, e
cioè quello della consegna al cliente dei dati informatici, risultanti dall’elaborazione tramite software applicativo dei documenti da questi consegnati
nel corso del rapporto, quando esso per qualsivoglia motivo cessi.
L’art. 23 del Codice (Rinuncia all’incarico), infatti, al comma 5 continua
come sempre a recitare: “Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione
dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione,
senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai
fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l’incasso
del proprio compenso, ma non oltre l’avvenuto pagamento integrale” (sul
punto, si veda anche quanto disposto dall’art. 2235 c.c.: “Il prestatore
d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il
periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le
leggi professionali”).
Come si vede, si continua sempre a parlare soltanto di documentazione,
senza tenere conto che il risultato dell’elaborazione della stessa con l’ausilio
di un software si sostanzia in una congerie di dati informatici che, mediante
l’utilizzo degli appositi applicativi, consente la riproduzione per “n” volte
delle schede contabili, dei bilanci, delle dichiarazioni fiscali e quant’altro.
Sul punto, storicamente, esistono due scuole di pensiero.
La prima, più tradizionale, sostiene che il professionista (ma lo stesso
discorso vale per una qualsiasi società di servizi) sia tenuto soltanto a restituire la documentazione, comprese le stampe, ma non i dati informatici,
in quanto essi sarebbero il risultato dell’opera del professionista.
Tale visione darebbe in qualche modo dignità di “opera intellettuale”
all’elaborazione contabile, in quanto frutto della sapienza professionale
del commercialista.
La seconda, di stampo più moderno, considera invece l’attività di elaborazione contabile una semplice prestazione di servizi, peraltro quasi
sempre effettuata non personalmente dal commercialista bensì mediante
personale dipendente senza un particolare grado di specializzazione, per
tacer del fatto che l’attività di tenuta delle scritture contabili non rientra
fra quelle oggetto di esclusiva professionale (v. sentenza n. 953 pubblicata
il 16 gennaio 2013 dalla Corte di Cassazione).
In buona sostanza, proprio in quanto non rientrante fra le attività oggetto di
esclusiva professionale, tale attività si posizionerebbe in una zona intermedia fra la prestazione d’opera di cui all’art. 2222 e ss. del Codice Civile e
l’appalto ex art. 1655 e ss., a seconda che a prevalere sia il lavoro proprio
del prestatore oppure quello di un’organizzazione aziendale.
Il problema, però, rimane quello di partenza: all’atto della cessazione del
rapporto contrattuale il cliente ha diritto alla restituzione dei soli documenti
contabili e fiscali, in quanto certamente di sua proprietà e consegnati soltanto per essere inseriti nell’applicativo informatico e convertiti in elaborati
stampabili, oppure può pretendere anche i files che, travasati su un software
compatibile, gli consentano fra le altre cose di procedere nell’elaborazione
senza ricaricare il tutto manualmente su un proprio programma?
Ebbene, dall’esame delle premesse fatte sopra, la soluzione più corretta
parrebbe essere la seconda, per i seguenti motivi.
Primo, l’elaborazione contabile non è un’attività oggetto di esclusiva
professionale e il risultato che ne deriva non pare poter entrare nel novero
delle cosiddette “opere intellettuali”.
Secondo, le elaborazioni contabili in formato informatico altro non sono
che il risultato di un procedimento (elettro) meccanico posto in essere su
una materia prima (i documenti) di proprietà del committente, risultato che
in base alle norme sulla prestazione d’opera o sull’appalto più sopra citati

è anch’esso una proprietà del suddetto committente, quanto meno quando
questi abbia rispettato le regole poste dal Codice Civile a suo carico.
Terzo, i dati informatici in questione, come già spiegato, consentono la
riproduzione per “n” volte in formato stampato di schede contabili, bilanci, dichiarazioni fiscali e quant’altro, i quali possono essere coperti a
vari livelli sia dal diritto alla riservatezza dei dati personali (v. normativa
sulla Privacy, attualmente oggetto del rinnovato GDPR, il quale all’art.
20 dispone che, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, “l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti”), sia da quello alla riservatezza
dei dati aziendali (si pensi semplicemente alla possibilità di ristampare
e divulgare le liste dei clienti o dei fornitori di un’azienda commerciale
che operi in un settore caratterizzato da un alto grado di concorrenzialità).
Sul punto va detto che non si reperivano, fino a poco tempo fa, significativi
riferimenti giurisprudenziali, salvo quello (Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n.
47105 del 30/09/2014), secondo il quale i dati informatici costituiscono
beni immateriali e quindi non possono essere oggetto di appropriazione
indebita; tuttavia, se sono riprodotti su un supporto cartaceo possono
assumere natura di documento originale e pertanto il reato de quo può
configurarsi. Decisione che però, considerato che i dati informatici anche
quando non stampati sono comunque pur sempre stampabili per un numero imprecisato di volte, metterebbe l’abusivo detentore nella posizione
di essere un potenziale reo ogni qualvolta effettuasse una stampa, senza
considerare che l’appropriazione indebita, fermo restando il pre requisito
dello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, potrebbe comunque ipotizzarsi per il solo fatto di essersi appropriati dati informatici
altrui “fissati” su un proprio supporto fisico.
E difatti, più di recente, la Suprema Corte è tornata ad esprimersi sul
punto con la sentenza n. 33031/2018, secondo la quale: “è reato l’appropriazione di una banca dati, dato che rientrano nella categoria dei beni
mobili oggetto di possibile appropriazione anche i beni c.d. immateriali
tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile”.
In ogni caso, i dubbi permangono numerosi e sarebbe pertanto il caso che
all’alba del XXI secolo il codice deontologico della nostra professione
affrontasse questo spinoso problema.
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L'INTERVISTA / On. Emanuela Rossini

"Mind the gap". Oltre le quote di
genere nel sistema societario italiano
SILVIA DECARLI
Ordine di Trento e Rovereto
«L’8 marzo scorso, durante una riunione di Consiglio, mentre stavo riferendo ai colleghi consiglieri (e dopo che essi avevano parlato e relazionato) in
merito ai lavori della Commissione che coordino e al fine di assumere decisioni, il Presidente e il consigliere sono usciti dalla sala. Giuridicamente,
hanno fatto venir meno il numero legale; umanamente, hanno dimostrato
tutta la loro sensibilità e rispetto nei confronti di una collega nell’esercizio
delle sue funzioni, a maggior ragione perché l’unica donna in Consiglio e
nel giorno in cui si celebra la festa della donna».
È nata da qui l’esigenza di tornare a parlare di quote di genere (e cultura di
genere), riprendendo le fila del discorso iniziato quattro anni fa su queste
pagine1 con l’intervista all’on. Alessia Mosca sulla Legge n. 120 del 12
luglio 2011 (c.d. Legge Golfo-Mosca).
L’occasione è peraltro appropriata considerato che siamo alla soglia dell’ultima tornata di rinnovi di cariche sociali di società quotate e controllate
pubbliche che – allo stato attuale – dovranno conformarsi alla norma sulle
quote di genere. Il Parlamento però si è già mosso per allungare il termine
di applicazione di questo obbligo oltre il 2022.
***
On. Rossini, desidero innanzitutto ringraziarLa per aver accettato il
mio invito per tornare a parlare di quote di genere nel sistema societario italiano. Ringraziamento che Le porto anche a nome del Comitato
di Redazione de "Il Commercialista Veneto". Tra i molti temi su cui
è impegnata, Lei è firmataria della proposta di legge bi-partisan per
allungare di altri tre mandati l’obbligo di garantire le quote di genere
(meno rappresentato) nei consigli d’amministrazione e collegi sindacali
delle società quotate e controllate pubbliche. Ma andiamo con ordine.
Quali risultati ha portato finora la Legge Golfo-Mosca?
Il primo risultato è la novità introdotta nel diritto societario italiano: dal
12 agosto 2012 gli organi sociali delle società quotate si sono rinnovati
riservando una quota pari ad almeno un quinto dei propri membri al genere
meno rappresentato, cioè le donne. Donne che, a partire dal secondo e terzo
rinnovo degli organi sociali, dovranno essere pari ad almeno un terzo. Questo
fino al 2022 quando la legge Golfo-Mosca dovrebbe esaurire la sua efficacia
se non verrà accettata la nostra richiesta di proroga. Se poi guardiamo ai
dati quantitativi, la legge ha senza dubbio favorito l’accesso delle donne a
ruoli di comando (+9,3% nei CdA delle società quotate e +20% nel management). Ma è l’impatto della presenza femminile sulla qualità dei board ad

I risultati della Legge.
Dati Quantitativi
A fine del 2017, per la prima volta, più di un terzo del totale dei
membri dei CdA sono donne: 751 le donne che siedono nei CdA delle
227 società quotate alla Borsa di Milano, pari al 33,5% dei 2.244
membri dei board. Si tratta di un aumento del 9,3% sul 2016 e di un
numero quattro volte superiore a quello del 2011.
La presenza femminile risulta proporzionalmente più alta all’interno
dei Collegi sindacali: sono donne 489 dei 1.215 sindaci (40,2%).
Secondo i dati Cerved, le donne crescono sia nelle società con amministratore unico (da 10,9 a 12,2% tra il 2012 e il 2017) sia in quelle
che hanno un board collegiale (da 15,2 a 17,4%). Nel management,
negli ultimi 5 anni le donne dirigenti sono cresciute del 20%.
1

Emanuela Rossini

Eletta deputata nel 2018 nel collegio plurinominale del TrentinoAlto Adige nella lista SVP - PATT.
In Parlamento siede nel gruppo
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Linguistiche. è membro della
Commissione Politiche Europee
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Regionali.
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turismo, imprese, sociale).
è stata membro del Comitato di
Indirizzo della Fondazione
Caritro e Consigliere in CdA
di Tsm-Trentino School
of Management.

essere interessante. Un quadro di finanza della Consob del settembre 2018
ha sottolineato che in seguito all’ingresso delle nuove amministratrici, in
particolare, si è ridotta l’età media dei consiglieri, è aumentata la diversità
in termini di età e background professionale ed è cresciuto il livello medio
di istruzione. Parrebbe dunque che quel processo di rinnovamento culturale,
che si era posta come obiettivo la legge, si stia realizzando.
Secondo Lei, la legge è riuscita ad incidere sulla cultura di genere in
Italia?
Le diseguaglianze di genere in Italia sono ancora molto radicate e diffuse,
purtroppo, come certificano molti studi internazionali tra cui il Global
Gender Gap Report che situa l’Italia all’ottantaduesimo posto su 144 Paesi
analizzati, dove il divario nello stipendio percepito a parità di tipologia di
lavoro è particolarmente pesante. Non è ancora diffusa la convinzione che
solo insieme, uomini e donne, possiamo essere generativi (proprio come
avviene biologicamente) e dunque anche migliorare le nostre performance
economiche. Uno studio dell’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di genere
ha rilevato che la parità di genere porterebbe in dote fino a 10,5 milioni di
posti di lavoro. E un aumento del Pil pro capite della Ue fino al 9,6%, oltre
3mila miliardi di euro. Questo significa che le donne rappresentano una
risorsa preziosa, di cui l’Italia, l’Europa, il mondo non possono più fare a
meno. In Italia, il tasso di occupazione femminile si ferma al 48,6% con
punte del 59,7% in Lombardia e di un avvilente 29,4% in Calabria. Con
una donna su tre che lascia il lavoro all’arrivo del primo figlio.
Secondo Lei qual è il problema?
Il problema è che la presenza o meno delle donne nel mondo del lavoro
spesso non è frutto di una scelta. Quando leggiamo i recenti dati Istat sulla
SEGUE A PAGINA 4
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scarsità o assenza di servizi infantili e servizi alla famiglia in molte parti del
paese, ecco che non possiamo più chiamarla scelta quella di restare a casa.
Eppure, tutte le statistiche dimostrano che avere più donne al lavoro non è
soltanto preferibile ma auspicabile, dato che dove c’è varietà le performance
sono migliori, ma soprattutto c’è maggior benessere perché è proprio la
differenza ad innescare processi trasformativi anche nelle persone.
Ci vuole fare un esempio?
Recentemente parlavo con un dirigente di una grande azienda italiana,
storicamente molto maschile nel management, che mi diceva (esterrefatto
ma soddisfatto) che, grazie all’entrata di tre giovani donne nel management,
passate da stagiste ad interne, in questi mesi tutta la loro organizzazione
sta cambiando. Una trasformazione portata proprio da quella naturale
differenza di sguardo e di modalità, dovuto anche all’età, di queste tre
giovani donne, peraltro inconsapevoli della grande rivoluzione che stanno
innescando. “Per loro tutto è semplicemente naturale, necessario, già avvenuto” mi diceva, “questa è la loro forza che ci sta sbaragliando”.
A quali condizioni la presenza femminile diventa dunque incisiva? Siete
riusciti a comprenderlo guardando ai risultati dell’implementazione
a step prevista della Legge Golfo-Mosca?
Diciamo che i dati che abbiamo ci confermano che la presenza delle donne
incide positivamente a patto che si superi una soglia critica, oscillante tra
il 17 e il 20 per cento. Considerando che nelle società quotate i consigli
di amministrazione sono composti in media da circa dieci membri, gli
effetti positivi sulla redditività si manifestano quando vi siedono almeno
due donne. Il risultato è in linea con la cosiddetta critical mass theory, in
base alla quale la minoranza femminile può arricchire il dibattito consiliare
e favorire una gestione più profittevole delle società solo se raggiunge un
peso minimo. Questo è dunque un punto da cui partiamo oggi. La diversità
di genere premia ed è nell’interesse delle società preservarla (insieme ad
altre forme di diversità) in una misura sufficientemente elevata. Pensiamo
che il Comitato per la Corporate governance di Borsa italiana ha modificato
il Codice di autodisciplina nel luglio 2018 proprio per salvaguardare gli
effetti positivi della legge, raccomandando agli emittenti di applicare criteri
di diversità, anche di genere, per definire la composizione sia del consiglio
di amministrazione sia del collegio sindacale. Nel concreto l’obiettivo di
diversità di genere è identificato nel mantenimento della quota di un terzo
del genere meno rappresentato.
Dove nasce dunque l’esigenza di prolungare la sua applicazione?
è importante mantenere la rotta e non scendere dai numeri oggi raggiunti
per non perdere quel 30% che innesca di fatto un cambiamento per tutti.
Io stessa ho fatto parte di questo processo ed ho potuto vedere quanto
ancora, purtroppo, il maschile combatta spesso il femminile. Sbagliando
il bersaglio. Perché avere ai vertici delle donne non è per sostituire il
controllo, dal maschile al femminile. Avere ai vertici di un board o come
vicepresidente una donna, agevola notevolmente altre donne ad aver accesso alle informazioni decisionali, dunque inserirsi e lavorare meglio.
Prendere un appuntamento, andare a prendere un caffè, sentirsi e stabilire
una relazione amicale professionale, con una donna è più semplice; non
solo ti mette più a tuo agio, ma semplicemente puoi. Col mondo maschile
ci sono sempre filtri, passaggi con altre persone, precauzioni da prendere.
Avere donne in posizioni di vertici apre ad altre donne una finestra su come
avvengono le negoziazioni, i comportamenti e le prassi. Diciamo poi che
la diversità uomo - donna può diventare un antidoto all’entropia, se in
campo si mettono intelligenza e volontà di migliorare le cose per il Paese.
- Quale obiettivo vi siete posti con questa nuova legge?
Innanzitutto quello di rendere il nostro sistema uniforme e in linea con
quanto prevedono le norme vigenti, a livello europeo e nazionale. La
proroga prevista dal nostro nuovo disegno di legge si pone in continuità
con la Direttiva 2014/95/UE in materia di trasparenza sulle informazioni
non finanziarie e sulla diversità (recepita nel nostro ordinamento dal D.L.
254/2016) che afferma “ la diversità di competenze e di punti di vista dei
membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell’organizzazione della società
interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dagli esecutivi e di essere
più aperti alle idee innovative, lottando così contro l’omologazione delle

opinioni dei membri”. Inoltre, in seguito alla cessazione delle disposizioni
della legge n. 120 del 2011 le società a partecipazione pubblica sarebbero
comunque soggette all’obbligo di rispettare il principio di equilibrio di
genere, almeno nella misura di un terzo, così come sancito dal testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica (testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, articolo 11). Questo comporterebbe una
differenziazione tra società quotate e società a partecipazione pubblica non
giustificabile giuridicamente in quanto entrambe, di dimensioni rilevanti,
dovrebbero essere il riflesso dei princìpi democratici, di uguaglianza, giustizia sociale ed espressione della composizione della società in generale,
in tutta la sua varietà.
Tra i firmatari, assieme a Lei, si annoverano nomi di spicco quali Pier
Carlo Padoan e Graziano Delrio. Che contributo possono dare gli
uomini a questa iniziativa?
Questa legge è rivolta soprattutto agli uomini e chiama in campo tutta la
loro sensibilità. Con uomini aperti ai cambiamenti, fuori e dentro di sè,
è molto bello lavorare insieme. A volte noi donne siamo più dinamiche e
innovative perché il cambiamento nelle nostre vite lo affrontiamo spesso,
costrette anche a fare i salti mortali per tenere tutto insieme, il lavoro, la
famiglia, i genitori anziani, la vita di coppia, i figli, il nostro corpo e la
nostra femminilità che necessita un tempo ‘sospeso’ da vivere, un tempo
dettato dalla natura. Tutto questo ci porta a intravedere con anticipo e a
volte con concretezza il futuro, forse perché lo abitiamo sempre il futuro.
So che quello che dico potrebbe suscitare perplessità… ma esprimo ciò che
sento, non per dettare delle linee. Il sentire è importante per me. è fonte di
ispirazione anche nella mia vita politica e mi guida a dare priorità alle cose.
Oltre alla legge, quali interventi sarebbero necessari per diffondere la
cultura di genere nel mondo del lavoro?
Favorire la parità di genere è una sfida innanzitutto culturale e ci sono
molti altri canali, oltre a quello dell’intervento normativo di cui stiamo
parlando per perseguirla. Si pensi alla parità di salario tra uomo e donna,
ai servizi per l’infanzia e al sostegno genitoriale, soprattutto nella prima
infanzia (0-3), la fase più cruciale per un essere umano. Ma l’azione più
importante rimane la consapevolezza, attraverso l’esperienza e dunque la
testimonianza: cercare di costruire buone relazioni tra uomini e donne,
innovando i linguaggi delle istituzioni, gli orari di lavoro, non stritolare la
vita privata e affettiva perché il benessere delle persone incide moltissimo
sulla loro produttività, creare gruppi interdisciplinari dove alle differenze
di genere si sommino quelle disciplinari e di competenze, al fine di prendere decisioni importanti pensando anche alle ricadute sociali e non solo
economiche. E su questo la donna può dare un contributo importante,
attraverso un ruolo importante nella società.
Quali i prossimi step parlamentari per l’approvazione della legge di
proroga?
La proposta di legge è all’esame della commissione Finanze del Senato in
sede redigente (cioè l’aula sarà chiamata a dare solo il voto finale, l’esame
degli emendamenti e degli articoli avverrà solo in commissione), poi dovrà
passare in aula e alla Camera per la seconda lettura.
Infine, il suo impegno e il suo auspicio.
A dire la verità da quando sono in parlamento (un anno) tralascio gli auspici
e mi concentro sull’impegno. Sento fortissima la necessità di avviare processi partecipativi intorno ai problemi che viviamo. Stando in Parlamento,
mi sono accorta che il Paese cammina sulle gambe della società civile, non
della politica, e che la politica può essere anche di grande intralcio se non
pensa a come facilitare questo cammino. Con le mie colleghe e colleghi
deputati sto avviando relazioni trasversali ai partiti per poter incidere,
trovare soluzioni, influenzare culturalmente là dove ci sono pregiudizi o
sbarramenti ideologici. Ho speranza nei giovani ed è a loro che ho dedicato
la mia elezione. Ne incontro molti e trovo che ragazze e ragazzi trovino
spesso una bella sintonia nell’affrontare le loro vite, a volte così scombussolate, con un andirivieni tra l’Europa e il Trentino. Si comprendono e
si aiutano. Questo è il più bell’auspicio che intravedo per il nostro futuro.
Grazie davvero. E buon lavoro!
***
Alla luce di queste considerazioni, il mio personale auspicio è che con
questa proroga si rafforzi la consapevolezza che – come dice l’on. Rossini
– la presenza di entrambi i generi nei CdA e Collegi sindacali porta effetti
positivi per le società, ed è quindi un elemento di forza; e che, partendo
da questa consapevolezza, si possa andare “oltre” le attuali (sole) società
quotate e controllate pubbliche, estendendo una equilibrata presenza di
entrambi i generi in tutte le società.
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Fallimento, addio
Debutto e criticità del nuovo Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza
EZIO BUSATO
Ordine di Padova
1. INTRODUZIONE
In attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155, il 14 febbraio
2019 è stato pubblicato (GU n. 38 del 14-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 6)
il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, vigente al: 15-8-2020, che
introduce il nuovo “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”,
composto da 391 articoli, che sostituisce, dopo ben settantasette anni, la
vecchia legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
Una riforma epocale della vecchia legge fallimentare, dopo tutta una serie
di interventi a macchia di leopardo, introdotti da oltre vent’anni, che hanno
fatto emergere la frammentazione e la non organicità di un impianto vecchio
ed obsoleto, non più adeguato ai tempi e alle norme europee dell’insolvenza. Le nuove norme hanno già fatto sorgere forti preoccupazioni negli
ambienti professionali degli addetti ai lavori e in quelli giurisprudenziali
sulle scelte fatte dal legislatore che, seppur dimostrano innovazione nella
materia e un nuovo approccio culturale, suscitano una certa criticità e
perplessità sulle modalità applicative e sul successo di alcuni istituti.
In via prioritaria va segnalato che il nuovo Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza è caratterizzato dalla presenza significativa di ruoli centrali
e strategici affidati alla nostra categoria professionale, chiamata a svolgere,
ancora una volta, una funzione di garanzia e di competenza negli incarichi
affidati di vigilanza, di segnalazione e di controllo nelle società e quelli
di gestione nelle procedure concorsuali, oltre a fornire, tramite il nostro
Consiglio Nazionale, linee guida e documenti di supporto professionale,
non solo ai colleghi che si occupano della materia, ma anche ai magistrati
e ai consulenti in genere, di indubbio valore tecnico e di indirizzo pratico.
2. L’ENTRATA IN VIGORE
L’art. 389 del Codice delle crisi regola l’entrata in vigore delle nuove norme.
Le disposizioni sulla crisi e sull’insolvenza, indicate nella Parte prima del
Codice dall’art. 1 all’art. 374, entreranno in vigore decorsi diciotto mesi
dalla data di pubblicazione del decreto in G.U., in pratica il 15 agosto
2020, salvo per alcuni articoli indicati al comma 2, riferiti alle variazioni
del Codice Civile, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della
disciplina di adottare le misure organizzative necessarie e di apportare
eventuali correzioni al testo.
Mentre le norme che modificano il Codice Civile, indicate nella Parte
seconda del Codice dall’art. 375 all’art. 384, sono entrate in vigore il 16
marzo 2019, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
3. LA DISCIPLINA “ORGANICA”
Il Codice della crisi e dell’insolvenza costituisce un provvedimento innovativo, dovrebbe rappresentare, si dice, una disciplina “organica”, dove sono
confluite gran parte delle norme sull’insolvenza, compresa la disciplina del
così detto “sovraindebitamento” che regola l’insolvenza del consumatore
e delle piccole imprese, prima separata.
è stata invece tralasciata la riforma della parte penale che avrebbe dovuto
riallineare i reati fallimentari ai nuovi assetti giuridici e non è stata trattata
l’amministrazione straordinaria per la crisi delle grandi imprese.
I nuovi obblighi imposti all’imprenditore, che operi in forma societaria o
collettiva, di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e quelli di vigilanza e
di segnalazione posti sia a carico dell’organo societario di controllo interno
(collegio sindacale, revisore e società di revisione), diretti ad accertare che
l’assetto organizzativo dell’impresa garantisca la rilevazione tempestiva di
una situazione di crisi d’impresa, sia a carico dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Riscossione), vanno
nella direzione di creare le basi per assicurare l’emersione anticipata della
crisi d’impresa e l’avvio della procedura di allerta, principale novità del

nuovo Codice della crisi.
4. LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Tra le novità di maggior rilievo del decreto in materia di Codice Civile,
spiccano le modifiche apportate agli artt. 2086-2257-2380 bis-2409 novies-2475-2476-2486.
Fondamentale è l’aggiunta al 1° comma dell’art. 2086 c.c. (art. 375 Assetti
organizzativi dell’impresa), che riguarda l’obbligo posto all’imprenditore
di: “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione
di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della
crisi e il recupero della continuità aziendale”.
L’art. 377 del Codice della crisi (Assetti organizzativi societari), sostituisce
ed aggiunge alcuni commi agli artt. 2257-2380 bis-2409 novies e 2475
del c.c. in tema di gestione dell’impresa, nell’ottica di fissare nuovi assetti
organizzativi societari riferiti sostanzialmente al rispetto dei nuovi obblighi
previsti dall’art. 2086 del c.c., sopra richiamati.
Così pure viene integrato l’art. 2476 del c.c. (art. 378 Responsabilità degli
amministratori), inserendo un nuovo comma in tema di aggravamento di
responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e l’art. 2486 del c.c. (Poteri degli amministratori), in merito
alla nuova nozione di danno risarcibile, tema lungamente dibattuto dalla
giurisprudenza, da determinarsi con il criterio della differenza dei netti
patrimoniali, una volta accertata la responsabilità degli amministratori.
Una novità di particolare interesse, che riguarda direttamente la nostra
categoria professionale, è l’introduzione dell’obbligo, imposto dall’art.
379 (Nomina degli organi di controllo), che ha sostituito all’art. 2477 c.c.
il secondo e terzo comma, fissando nuovi parametri dimensionali per le
società obbligate alla nomina del Collegio sindacale o del revisore.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria se
la società, immutati gli obblighi dei punti: a) se la società è tenuta alla
redazione del bilancio consolidato e b) controlla una società obbligata alla
revisione legale dei conti, inserendo il nuovo punto c) “ha superato per
due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1)totale dell’attivo
dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 10 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi
consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
Con la fissazione dei nuovi limiti dimensionali stime attendibili di Bankitalia prevedono che saranno circa 180.000 le società tenute alla nomina
dell’organo di controllo interno, di cui 40.000 già regolarizzate con i
nuovi obblighi.
Per le s.r.l. e per le società cooperative, costituite alla data di entrata in
vigore del Codice della crisi, l’obbligo di nominare l’organo di controllo
o del revisore e, se necessario ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto,
scatta entro nove mesi dalla predetta data.
5. LA PROCEDURA DI ALLERTA
E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
La procedura di allerta rappresenta senza dubbio l’aspetto più innovativo
del nuovo Codice della crisi, un cambio di rotta drastico, dopo molti anni
che se ne discuteva e se ne parlava negli ambienti giudiziari, professionali,
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imprenditoriali e non solo.
Ha inizio con l’obbligo di segnalazione (art. 14 del Codice) all’organo
amministrativo da parte dell’organo di controllo societario o del revisore
di fondati indizi di crisi e da parte dei creditori pubblici qualificati della
rilevanza dell’esposizione debitoria (art. 15 del Codice). In caso di mancata
attivazione del debitore la procedura passerà e verrà gestita in via stragiudiziaria da un nuovo organo denominato “Organismo di composizione
della crisi d’impresa” (OCRI).
Ricordo che l’istituto dell’allerta non è del tutto sconosciuto al legislatore,
in quanto era già stato proposto dalla Commissione ministeriale, presieduta dall’avv. Sandro Trevisanato di Venezia ed appoggiato dalla nostra
categoria, ben sedici anni fa e precisamente nel 2003, al termine dei lavori
della Commissione.
Il modello ora adottato dal nostro legislatore, si richiama alle esperienze
europee, ma soprattutto alla legislazione francese, dove la “Procédure
d’alerte”, istituita nel 1984, funziona con successo, merito della specializzazione dei professionisti, dei giudici, del sistema creditizio e degli enti
pubblici coinvolti.
Il nostro strumento differisce da quello francese poiché il collegio sindacale o i revisori o i rappresentanti dei lavoratori o dei creditori pubblici,
in presenza di inerzia dell’imprenditore o degli amministratori, segnalano
la situazione direttamente al “Tribunal de Comerce” il quale adotterà i
provvedimenti necessari.
Dell’argomento ne abbiamo già ampiamente parlato sul nostro Giornale
(“Il Commercialista Veneto” n. 240 – novembre/dicembre 2017, n. 241 –
gennaio/febbraio 2018 e n. 230 – marzo/aprile 2016), in occasione della
Legge 19 ottobre 2017 n. 155, entrata in vigore il 14 dicembre 2017,
intitolata “Delega al Governo per la riforma delle discipline delle crisi di
impresa e dell’insolvenza”, sulla base della quale è stato ora introdotto il
nuovo Codice della crisi di impresa dell’insolvenza.
A questo punto è da chiedersi come mai il legislatore ha impiegato oltre
sedici anni per far partire l’allerta, istituto di cui già allora se ne sentiva la
necessità, oltre al fatto che era già stato testato da anni in vari paesi dell’UE.
6. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Le nuove norme, aventi per obiettivo principale quello di favorire l’emersione anticipata di uno stato di crisi, prima che l’impresa arrivi ad uno
stato di insolvenza irreversibile, avrebbero una duplice finalità specifica:
quella di promuovere soluzioni di salvataggio finalizzate alla continuità
aziendale, alla conservazione dei valori dell’impresa e dei relativi livelli
occupazionali e quella di porre un freno al dilatarsi a dismisura dei passivi
aziendali, in particolare di quelli nei confronti degli Enti pubblici qualificati
(Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione e Istituti previdenziali),
caratterizzati dalla lunghezza dei tempi di accertamento e di riscossione.
Per dare un’idea delle dimensioni del fenomeno dell’insolvenza in Italia,
dati recenti pubblicati hanno evidenziato che i crediti degli Enti pubblici
qualificati, attualmente insinuati nei passivi delle procedure fallimentari,
ammontano a circa 162 miliardi di euro con un soddisfacimento dell’1,6%,
mentre i crediti dei fornitori e in genere quelli del ceto chirografario, ammontano a circa 80 miliardi di euro, con soddisfazione pari a zero.
La Commissione che ha scritto la riforma, presieduta dal vicepresidente
di Cassazione Renato Rordorf, si è trovata davanti ai dati allarmanti sopra
richiamati, supportati anche dalle statistiche realizzate dalla Sezione specialistica del Tribunale di Milano, che hanno fatto emergere l’insuccesso
delle procedure concorsuali con percentuali di recupero dal 6% all’8% nei
concordati preventivi, ma al fatto, soprattutto, che la maggior parte delle
imprese che chiedevano al Tribunale l’accesso alla procedura di concordato preventivo o ad altre procedure di salvataggio, si trovavano in stato
di insolvenza già da molti anni prima.
Gli effetti della tardiva emersione dell’insolvenza, oltre all’azzeramento
delle garanzie patrimoniali, ha prodotto, tra l’altro, anche un’alterazione
della concorrenza, visto che le imprese insolventi, approfittando del mancato pagamento delle imposte e dei contributi, hanno potuto praticare prezzi
molto più bassi rispetto a quelli dei concorrenti.
7. GLI INDICATORI DELLA CRISI
Per la prima volta il legislatore ha opportunamente indicato, all’art. 2 del
Codice, cosa si intende per “crisi” e per “insolvenza”.
La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile

l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle
obbligazioni pianificate.
L’insolvenza, invece, è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più
in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Per l’individuazione di uno stato di crisi ai fini di attivare le misure di
allerta, l’art. 13 del Codice riporta che costituiscono “indicatori di crisi”
gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili
attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti
per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale
per l’esercizio in corso.
Ai predetti fini, sono indici significativi, dice l’articolo, quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che
l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto
a quelli di terzi.
Costituiscono indicatori di crisi anche i reiterati e significativi ritardi nei
pagamenti, sulla base dell’art. 24 del Codice e quelli rilevati dagli enti
pubblici per le esposizioni debitorie di importo rilevante di cui all’art.15.
Per consentire di rilevare in modo sicuro ed agevole i segnali di crisi, è stato
affidato il compito al nostro Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, di elaborare e di aggiornare, con scadenza almeno
triennale, gli indici degli indicatori della crisi per tipologia di attività economica e secondo le classificazioni Istat, che, valutati unitariamente, fanno
ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
Gli indici elaborati andranno approvati con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Qualora l’impresa però, non ritenga adeguati alle proprie caratteristiche gli
indici elaborati, potrà derogarvi specificando le ragioni in nota integrativa
al bilancio di esercizio, indicando gli indici idonei a far ragionevolmente
presumere la sussistenza del suo stato di crisi.
Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in
rapporto alle specificità dell’impresa, allegando l’attestazione alla nota
integrativa al bilancio che ne costituisce parte integrante.
8. LE MISURE PREMIALI
Per incentivare l’imprenditore che ha presentato all’Organismo di composizione della crisi istanza tempestiva di iniziare la procedura di allerta o ha
fatto ricorso ad una delle procedure regolatrici della crisi e dell’insolvenza,
sono state previste dall’art. 25 del Codice, misure “premiali” sia di natura
penale che fiscale come la riduzione di interessi e di sanzioni sui debiti
tributari. Misure premiali sono previste, dall’art. 14 del Codice, anche
per il Collegio sindacale o per il revisore, che abbia segnalato tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa all’organo di amministrazione della
società, il quale potrà godere dell’esonero della responsabilità solidale
per le conseguenze di omissioni o azioni poste in essere successivamente
dall’amministratore.
9. L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA
DELLA CRISI (OCRI)
L’OCRI è costituito presso le Camere di commercio ed ha il compito, ai
sensi dell’art. 16 del Codice, di ricevere le segnalazioni dagli organi di
controllo societari e dai creditori pubblici qualificati e di assistere l’imprenditore nel procedimento di composizione assistita con i creditori. è
composto da tre esperti, nominati tra quelli iscritti nell’Albo Nazionale
dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure concorsuali, uno dal presidente della sezione del tribunale specializzata in
materia di impresa competente, uno dal presidente della Camera di Commercio presso cui opera l’Ocri, il terzo dal referente dell’Ocri, sentito
il debitore, appartenente all’associazione imprenditoriale del settore di
riferimento del debitore.
Il referente dell’organo, individuato nel segretario generale della Camera
di Commercio, cura che nell’organismo siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto i profili aziendalistici,
contabili e legali, potendo sostituire, se del caso, il componente nominato
dal presidente della Camera di Commercio, privo del profilo necessario.
Qualora il debitore non compaia all’audizione, il referente, su segnalazione
del collegio, segnala il fatto al pubblico ministero con relazione motivata.
L’audizione del debitore, ed eventualmente se presente anche dell’organo
di controllo, avviene in tempi rapidi di 15 giorni, precisa la legge, in via
“riservata” e “confidenziale”. Il collegio, se ritiene che non sussistono
elementi di crisi o non è possibile applicare gli strumenti di allerta, dispone
l’archiviazione della segnalazione, caso contrario individua con l’imprenditore le possibili misure per porre rimedio allo stato di crisi.
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Il termine fissato dal collegio per la ricerca di una soluzione concordata,
non potrà superare i tre mesi, prorogabili fino ad una massimo di ulteriori
tre mesi, solo in caso di positivi riscontri delle trattative.
Se allo scadere del termini non è stato concluso alcun accordo con i
creditori e permane la crisi, il collegio invita il debitore a presentare al
tribunale competente domanda di accesso ad una delle procedure previste,
nel termine di trenta giorni.
In relazione alla composizione assistita ci si chiede come un’impresa possa
presentarsi all’OCRI senza non aver affrontato per tempo le problematiche
di uno stato di difficolta o di crisi più o meno latente e di non aver già
individuato un percorso di risanamento se l’obiettivo era quello di continuare l’attività. Uno stato di crisi non si manifesta da un giorno all’altro,
è frutto di scelte sbagliate a lungo termine, che hanno portato l’impresa
ai vari livelli di difficoltà.
10. MISURE PROTETTIVE
Dopo l’audizione all’Ocri, per garantire la continuità del procedimento,
l’art. 20 del Codice prevede che il debitore può chiedere alla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, misure protettive per evitare
che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla prima
fase , il buon esito delle iniziative assunte nelle trattative in corso con i
creditori, per un periodo di tre mesi, prorogabile anche più volte, tra cui il
differimento degli obblighi in caso di riduzione del capitale per perdite, la
riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, la riduzione del
capitale per perdite e la non operatività della causa di scioglimento della
società per riduzione o perdita del capitale sociale.
11. I RISCHI DELLA SEGNALAZIONE
E LE RESPONSABILITÀ
DEI SINDACI E DEI REVISORI
Nonostante che la norma preveda la riservatezza su tutte le informazioni
acquisite e la confidenzialità dell’audizione dell’imprenditore che si sia
rivolto all’OCRI, non è escluso il rischio che la posizione di crisi dell’impresa venga conosciuta dai terzi che hanno rapporti con l’impresa, con
tutte le conseguenze del caso.
Nell’ambito della protezione il legislatore ha previsto, al 3° comma
dell’art.12 del Codice, che l’attivazione della procedura di allerta non
costituisce causa di risoluzione dei rapporti pendenti, né revoca degli
affidamenti bancari concessi.
In relazione inoltre ai nuovi obblighi di segnalazione imposti all’organo di
controllo della società, non possiamo non rilevare le nuove responsabilità e
i rischi che si assumeranno i sindaci o i revisori nella procedura di allerta,
sia in relazione alla mancata o tardiva segnalazione all’amministratore e
all’OCRI “dell’esistenza di fondati indizi della crisi”, ma anche in caso
che la segnalazione dovesse dimostrarsi non fondata.
Nel primo caso infatti, l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento), potrebbe comportare la responsabilità solidale dei
sindaci o dei revisori con gli amministratori, facilmente oggetto di azione
di responsabilità e di richiesta danni da parte del curatore; ma anche nel
secondo caso potrebbe configurarsi una responsabilità dell’organo di controllo nei confronti dell’impresa e dei suoi amministratori, con altrettanta
richiesta di danni, per le conseguenze pregiudizievoli di aver attivato la
procedura di allerta senza giustificato motivo, sulla base di indizi di crisi
che si sono rivelati non fondati.
In questo frangente, proprio perché la norma sancisce, al 3° comma
dell’art. 14, che la tempestiva segnalazione costituisce causa di esonero
dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli successive,
potrebbe consolidarsi la prassi di un uso improprio troppo frequente di
questo strumento, attivato dal sindaco o dal revisore in via precauzionale
al fine di evitare i rischi successivi derivanti dagli atti di gestione aziendale
successivi alla segnalazione.
Vi è inoltre da osservare che, se anche la segnalazione effettuata, fondata
o meno che sia, dall’organo di controllo interno non costituisce giusta
causa di revoca dall’incarico per il sindaco o per il revisore, come precisa
la norma, sarà molto probabile il nascere di motivi di conflittualità tra imprenditore e professionista con conseguenze sul professionista in relazione
alla sua permanenza nel ruolo alla scadenza dell’incarico.
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12. LE RISERVE E LE CRITICITÀ
DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’ALLERTA
Oggi è prematuro prevedere se l’impianto giuridico creato dal nuovo Codice
della crisi funzionerà o meno.
Il suo successo o insuccesso andranno verificati alla prova dei fatti e dalla
qualità delle risposte che daranno gli attori destinatari delle nuove norme.
Certo è che, da una prima lettura del testo e dai primi dibattiti e confronti
avvenuti tra gli esperti della materia, professionisti, magistrati e docenti,
di criticità ne sono già emerse, che ci auguriamo possano venir raccolte
e valutate dal legislatore al più presto e comunque entro il termine del 15
agosto 20120, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.
Lo stesso Renato Rordorf, padre della riforma, ha dichiarato recentemente
che il Codice della crisi resta un cantiere aperto a rettifiche, anche non
secondarie e che l’allerta dovrebbe essere vista come strumento di supporto
per l’imprenditore in difficoltà e che lo spirito dell’allerta non è una messa
in guardia al debitore in difficoltà ma di supporto per l’imprenditore in
termini, in questa fase, confidenziali se non proprio “amichevoli”.
Al di là delle criticità che le misure di allerta potranno evidenziare, va
riconosciuto al legislatore di aver lanciato un nuovo messaggio culturale
sia al mondo imprenditoriale che a quello professionale, quello di obbligare
l’impresa a doversi dotare di assetti organizzativi adeguati per monitorare
costantemente l’equilibrio economico e finanziario e di strumenti dedicati
alla emersione anticipata di stati di crisi, nell’interesse dei terzi e della
stessa impresa.
Alla cultura aziendale perciò, si deve affiancare la cultura della crisi e
dei processi di risanamento, al fine di gestire lo sviluppo anticipandone i
segnali e i campanelli di allarme.
Il processo di risanamento aziendale per superare la crisi, che potrebbe
costituire una opportunità per l’imprenditore che ne riesce rafforzato, è un
processo complesso, non si può studiare a tavolino o affidarsi a strumenti
legislativi che si sono dimostrati, almeno fino ad oggi, inadeguati, richiede
tempestività e determinazione, soprattutto competenze interdisciplinari a
360° nelle materie aziendali, societarie, finanziarie, contabili, tributarie,
lavoristiche, bancarie e concorsuali.
Forse il legislatore avrebbe potuto prevedere due differenti procedure di
insolvenza, una più semplice e snella per le PMI e un’altra, come quella
approvata, per medie e grandi aziende, differenziando le due per attivo e
fatturato.
Oltre agli aspetti di criticità già segnalati nella parte riguardante i rischi
della segnalazione e le responsabilità dell’organo di controllo interno,
possiamo cercare di individuare quali ulteriori riserve o criticità potrebbero
emergere dall’applicazione delle nuove norme.
- Nuovi limiti dimensionali per l’obbligo
del collegio sindacale o del revisore
Andrebbero forse rivisti in aumento i nuovi parametri dimensionali, ridotti
di molto rispetto ai precedenti, delle società obbligate (s.r.l. e cooperative)
alla nomina del collegio sindacale o del revisore per giustificare la presenza
e i costi di un organo di controllo interno, generalmente presente in realtà
societarie molto più complesse e strutturate e con altri e ben diversi limiti di
fatturato, attivo e dipendenti, rispetto a quelli minimi previsti dalle norme.
Si consideri che il tessuto economico produttivo nazionale, caratterizzato
dalla grande presenza di PM imprese, molte delle s.r.l. e delle cooperative
che ne saranno obbligate, per il superamento per due esercizi di almeno
uno dei limiti, potrebbero essere imprese familiari a ristretta base sociale
o poco più, piccole e medie realtà produttive, commerciali o che operano
nei servizi e nella cooperazione. Per questo tipo di imprese potrebbe essere
sufficiente l’obbligo di istituire l’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, previsto dal
nuovo comma dell’art. 2086 del c.c., associato ad un controllo dei conti
meno invasivo, delegando a farlo lo stesso professionista iscritto, consulente
della società, contenendo i costi, eliminando l’organizzazione e la gestione
di un nuovo organo. Soluzione alternativa potrebbe essere anche quella di
prevedere l’obbligo dell’organo di controllo per le società che superino
non solo uno, ma congiuntamente tutti e tre o almeno due dei limiti fissati
(attivo, ricavi e ed occupati).
- Tempi ristrettissimi dell’allerta
In relazione alle tempistiche, una delle principali criticità riguarda, come
già segnalato, i tempi strettissimi di 30 giorni imposti all’imprenditore
dall’Organo di controllo societario, previsti dall’art.14 del Codice, alla
ricerca di soluzioni individuate e alle iniziative da intraprendere e quelli
successivi di 60 giorni per l’adozione delle misure ritenute necessarie per
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superare lo stato di crisi, caso contrario scatterebbe l’obbligo degli organi
di controllo societari di informare senza indugio l’OCRI.
Anche il termine massimo di tre mesi fissato dall’OCRI, ai sensi dell’art.
19, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, solo in caso di
riscontri positivi nelle trattative per la ricerca di una soluzione concordata
della crisi d’impresa, risulta troppo stretto e comunque insufficiente per
poter pensare di individuare soluzioni di continuità e risolvere la crisi.
Faccio osservare che un piano di risanamento aziendale, funzionale al
superamento di uno stato di crisi che sia attendibile e fattibile, comporta
generalmente altra tempistica, che va ben oltre al trimestre o al semestre
previsti dal legislatore.
La medesima tempistica imposta all’imprenditore potrebbe essere non
adeguata anche per lo stesso OCRI, visto che gli esperti non conoscono
l’impresa se non con la prima audizione dell’imprenditore e da quel momento inizierà tutta una fase di studio e di acquisizione di documenti e
di dati contabili sull’impresa, oltre a quelli sulla conoscenza dello stato
di crisi in cui si trova l’impresa e sulle misure da adottare, con tempi che
non saranno certamente brevi, oltre al fatto che va tenuto conto anche del
tempo che ognuno degli esperti potrà dedicare al caso, compatibilmente
con quello necessario allo svolgimento di altre ed eventuali pratiche che
potrebbe essere chiamato a trattare.
Va tenuto altresì conto che allo stesso Organo è stato delegato anche il
compito di attestare la veridicità dei dati aziendali, nel caso in cui il debitore
intenda presentare domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, adempimento che
richiede tempi non certo brevi.
- Competenze incerte degli esperti OCRI
Altro aspetto di criticità potrebbe riguardare le competenze che dovranno
avere i tre esperti che comporranno l’Organismo di composizione assistita, individuati tra quelli iscritti all’albo unico nazionale dei curatori e dei
commissari giudiziali o liquidatori delle procedure previste nel Codice
della crisi e dell’insolvenza, regolato dall’art. 356 del Codice.
In relazione alle competenze dei nominati, il 4° comma dell’art .17 (Nomina
e composizione del collegio), prevede “che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo
aziendalistico, contabile e legale”.
Si ritiene che i profili, riferiti alle previste professionalità di curatore o di
commissario giudiziale o liquidatore indicate dalla norma, potrebbero
non garantire la specializzazione che la materia richiede, in quanto i professionisti iscritti all’Albo unico svolgono nelle procedure concorsuali a
loro assegnate, funzioni sostanzialmente ed esclusivamente liquidatorie e
non certo finalizzate alla gestione della crisi di impresa, alla sua continuità,
alla riorganizzazione e al risanamento aziendale, materie completamente
differenti da quelle fin ora trattate nel ricoprire i ruoli sopra citati.
I profili infatti, richiamati dalla norma, non necessariamente presuppongono una specifica conoscenza della materia della crisi, dei piani di
risanamento aziendali, della composizione assistita con i creditori e delle
soluzioni da proporre al debitore.
Sarebbe molto più di aiuto servirsi anche di figure con adeguata e provata
professionalità specifica nella materia dei risanamenti aziendali, esperte non
solo nelle tematiche contabili e aziendalistiche, ma anche in quelle riguardanti lo sviluppo strategico, l’elaborazione di piani industriali dell’impresa,
di analisi di mercato, di marketing e di controllo di gestione, condizioni
indispensabili per costituire un supporto tecnico multidisciplinare utile
alla risoluzione delle problematiche per le quali l’imprenditore si è rivolto
all’Organismo di composizione assistita.
- Vincoli non giustificati per l’iscrizione all’Albo dei curatori
dei commissari giudiziali o liquidatori
Il nuovo Albo dei curatori e dei commissari giudiziali e liquidatori è entrato
in vigore solo formalmente il 16 marzo 2019, sarà operativo dal 15 agosto
2020, in attesa del decreto sulle modalità di iscrizione.
Dalla lettura della norma, ritengo che andrebbero completamente eliminati i
vincoli imposti dall’art. 356 del Codice della crisi, necessari per l’iscrizione
sin dal primo popolamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità
giudiziaria, i quali dovranno documentare di essere stati nominati, alla
data dell’entrata in vigore dell’articolo (16 marzo 2019) in almeno quattro
procedure negli ultimi quattro anni.
Non vi è dubbio che la disposizione sia penalizzante per moltissimi pro-

fessionisti di vasta e lunga esperienza acquisita nel corso della gestione di
numerose procedure concorsuali i quali potrebbero trovarsi, dalla rotazione
degli incarichi, nelle condizioni di non aver ricevuto le nomine nell’arco
di tempo indicato di quattro anni o per averne ricevute prima ma ancora
e tuttora in corso o non averne ricevute in numero sufficiente di quattro o
non averne proprio ricevute per necessità di seguire altre procedure aperte
da oltre quattro anni , ma tuttora in corso. Molte e differenti sono in realtà
le casistiche e le situazioni che si possono prospettare, che comunque non
dovrebbero influire sulle condizioni per l’iscrizione all’Albo.
Andrebbero invece fatti confluire di diritto nell’Albo tutti i professionisti
iscritti nei rispettivi Albi professionali, indicati dall’art. 358, sia che già
svolgono procedure concorsuali o che ne facciano richiesta, eliminando
vincoli numerici e temporali riferiti a procedure già svolte, pur mantenendo
comunque la necessità di formazione come lo è per altre materie come,
per esempio, la revisione legale.
- Riservatezza e confidenzialità non rispettate
Come accennato in precedenza, ulteriori criticità e problematiche potrebbero derivare, dal momento in cui l’imprenditore accede al procedimento
di composizione assistita, dalla violazione della “riservatezza” e della
“confidenzialità”, previste dinanzi all’OCRI all’esito dell’allerta o anche
prima della sua attivazione, ai sensi del dal 2° comma dell’art 12 del
Codice, caratteristiche principali dell’inizio della procedura sulle quali il
legislatore ha puntato in modo particolare.
Una eventuale fuga di notizie, infatti, sullo stato di crisi dell’impresa,
potrebbe comportare conseguenze dannose alla stessa e compromettere
i rapporti con i terzi, nonostante, come si è già detto, che il 3° comma
dell’articolo in questione si affretti a precisare che: “L’attivazione della
procedura dell’allerta... nonché la presentazione da parte del debitore
dell’istanza di composizione assistita della crisi..., non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti..., né la revoca degli affidamenti
bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.”
Sul punto non si possono nascondere le dovute riserve, visto che le due
caratteristiche in oggetto, riservatezza e confidenzialità sono facilmente
vulnerabili, soprattutto la riservatezza, ed avranno durata ben breve in
quanto il procedimento di composizione assistita presuppone un contatto
immediato con il ceto creditorio, già dopo la prima audizione del debitore
per l’avvio della procedura e, quindi, lo stato di crisi sarà palese e a conoscenza dei terzi in tempi brevissimi.
- Mancata o eccessiva segnalazione all’OCRI
Come già accennato, non meno importanti e critiche potrebbero essere le
conseguenze derivanti dalla mancata segnalazione all’OCRI dello stato
di crisi da parte dell’organo di controllo interno, fatto che annullerebbe
l’obiettivo della rilevazione anticipata dello stato di crisi e l’inizio della
procedura di allerta, ma anche l’eccessivo uso della stessa, motivato dalla
garanzia di ottenere l’esonero dalla responsabilità solidale del collegio
sindacale o del revisore per i fatti di gestione successivi alla segnalazione
fatta all’imprenditore di “fondati indizi di crisi” (3° comma art. 14).
Infatti, qualora la segnalazione dovesse rivelarsi non fondata, potrebbero
crearsi i presupposti per una azione di richiesta di danni eventualmente
creati all’impresa a carico dell’organo di controllo, per la fuoriuscita di
notizie di crisi non veritiere.
- Collegio sindacale privo di tariffa professionale
Ulteriore criticità, ma non ultima, potrebbe essere rappresentata dall’aver
affidato al collegio sindacale o al revisore un ruolo così centrale del Codice della crisi e, in particolare, di protagonista della procedura di allerta,
senza pensare di regolare, per legge, la posizione tariffaria (oggi assente)
dei compensi e la limitazione economica del rischio, soprattutto ed anche
in relazione ai nuovi adempimenti e alle nuove responsabilità e funzioni
attribuite dal nuovo Codice della crisi all’organo di controllo interno.
L’abrogazione delle tariffe previste per le professioni ordinistiche,
avvenuta nel 2012, ha causato situazioni di grande disagio tra i
professionisti nello svolgimento degli incarichi di sindaco nei collegi sindacali, remunerati a libera contrattazione tra le parti senza
alcun riferimento normativo, creando situazioni concorrenziali, svilimento della professione, a danno della qualità della prestazione.
Si pensi anche alle responsabilità assunte dal collegio sindacale in società
poi fallite, dove è consolidata la prassi di agire con azioni di responsabilità
nelle cause civili di risarcimento danni tentate nei confronti dei sindaci al
fine di procurare, tramite le società di assicurazione, attivo al fallimento, visto che il più delle volte gli amministratori risultano contumaci o incapienti.
Tra l’altro, i costi di causa che molti sindaci coinvolti nelle azioni di
responsabilità devono sostenere, assorbono anni ed anni di emoluSEGUE A PAGINA 9
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menti sindacali, non certo sufficienti ai costi di causa e agli indennizzi richiesti, con danni economici rilevanti e riflessi sulla professione.
Solo la legalizzazione e l’obbligo di applicazione di una tariffa professionale adeguata ai valori e al rischio per un ruolo che la legge impone,
ma soprattutto la limitazione del rischio per danno risarcibile in caso di
azione di responsabilità contro i sindaci (che potrebbe essere quantificato
in un multiplo del compenso annuo del sindaco), potrà garantire il regolare
svolgimento degli obblighi e delle funzioni previste dal Codice della crisi
in capo al collegio sindacale e ai revisori.
Un riferimento legislativo per il legislatore, già in vigore e che risolverebbe
il problema, potrebbe essere l’applicazione in via ordinaria per tutti i casi
e senza bisogno che ci sia una contenzioso giudiziale previsto dalla legge,
del Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 che stabilisce
i parametri dei nuovi compensi professionali, compresi quelli dei sindaci.
Si ricordi inoltre che esiste la legge sull’equo compenso introdotta dal
D.L. 148/2017 estesa a tutti i professionisti che potrebbe essere invocata
non solo per le banche, assicurazioni e grandi aziende, ma anche per tutte
le società obbligate all’organo di controllo interno.
In ambito pubblico, già in alcune regioni italiane gli uffici determinano i
compensi e importi base di gara sulla base dei parametri fissati dai decreti
sopra riportati. Nelle attuali condizioni dunque, il ruolo di sindaco o di
revisore potrebbe perdere di interesse per il rischio troppo elevato rispetto ai compensi percepiti, il più delle volte di modesta entità, e ai nuovi
adempimenti da svolgere, fatto che impatterà negativamente sulle misure
dell’allerta e sullo stesso codice della crisi anche in relazione all’obbligo
per circa 180 mila società che, in base ai nuovi parametri, dovranno dotarsi
di un organo interno di controllo (stime Bankitalia novembre 2018).
è diventato perciò ora imprescindibile stabilire per legge la sussistenza
di proporzionalità tra rischio e compensi attribuiti al collegio sindacale.
Ci auguriamo che queste problematiche, la cui soluzione è indispensabile per lo svolgimento della nostra professione ma soprattutto di questa
specializzazione, vengano poste alla dovuta attenzione del legislatore dal
nostro Consiglio Nazionale, che mi auguro possa riproporre una nuova
tariffa per il Collegio sindacale da applicarsi obbligatoriamente, questa
potrebbe sarebbe l’occasione per farlo.
13. L’INSOLVENZA DI GRUPPO DISCIPLINA UNITARIA
Tra le novità di maggior rilievo, il Codice della crisi al Titolo VI sulle “Disposizioni relative ai gruppi di imprese”, dall’art. 284 all’art. 291 , interviene a colmare una lacuna storica della legge fallimentare, quella di regolare
la crisi e l’insolvenza di gruppo, prevedendo una procedura “unitaria” per
le insolvenze delle diverse imprese appartenenti ai “Gruppi di imprese” o
alle holding, con la possibilità di proporre un unico ricorso per l’accesso
al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione del debito e al
piano attestato di gruppo e ad assoggettare alla liquidazione giudiziale di
gruppo più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimi gruppo.
Un unico giudice delegato ed un unico curatore dinanzi ad un unico tribunale, quando risultino opportune forme di coordinamento nelle liquidazione
degli attivi, in funzione di un miglior soddisfacimento dei creditori, ferma
restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.
L’art. 288 regola altresì il caso di procedure concorsuali autonome di
imprese appartenenti allo stesso gruppo davanti a tribunali diversi, prevedendo l’obbligo ai rispettivi organi di gestione di cooperare per facilitare
la gestione efficace di tali procedure.
14. LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Anche la liquidazione coatta amministrativa (LCA), procedimento
concorsuale amministrativo che si applica nei casi previsti dalla legge,
destinato a determinate imprese, sotto la vigilanza del Ministero dello
Sviluppo Economico, nel nuovo Codice della crisi è trattata al Titolo
VII dall’art. 293 all’art. 316. Come indica l’art. 295 al 1° e 2° comma, le
imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.
Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta
amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale.
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Inoltre è prevista l’applicazione, in via esclusiva a tutta una serie di soggetti, come unica procedura quali: banche e istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, sgr, fondi comuni di investimento, società fiduciarie e di revisione, assicurazioni, fondi pensione e fondazioni bancarie.
Viene quindi effettuata una ripartizione normativa tra soggetti assoggettabili, necessariamente e in via esclusiva e soggetti eventualmente assoggettabili, qualora emergano irregolarità da parte
dell’Autorità di Vigilanza, salvo che non sia già accertato lo stato
di insolvenza o la presenza di una domanda di concordato preventivo o l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Per cui, in qualsiasi caso, la liquidazione coatta amministrativa non può
essere aperta e, se aperta, dovrà chiudersi e lasciare spazio alla procedura
identificata o allo stato di insolvenza, accertato anche successivamente e in
corso di procedura della LCA. Inoltre, qualora sia stata accertata l’insolvenza anteriormente alla LCA è prevista l’adozione di provvedimenti cautelari
e conservativi, assunti in precedenza. Anche l’Autorità di Vigilanza riceve
le segnalazioni dagli organi di controllo interno, sindaci e revisori e da quelli
di controllo esterno INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia di Riscossione.
15. LA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI PROFESSIONALI
Altro argomento ampiamente dibattuto tra i colleghi impegnati
nell’area specifica e le istituzioni giudiziarie, riguarda la prededuzione dei crediti professionali sorti in occasione dell’ assistenza
fornita all’imprenditore nelle procedure concorsuali, nei ruoli assunti in dette procedure e nell’organismo di composizione assistita.
Nella sezione II del Codice, intitolata “Economicità delle procedure”, l’art.
6 (Prededucibilità dei crediti) fa un’elencazione dei crediti professionali
prededucibili per i professionisti che svolgono attività nell’ambito della
crisi d’impresa. Figurano, in primis, a) i crediti relativi a spese e compensi
per le prestazioni rese dall’organismo di composizione assistita della crisi
di impresa e dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) e c) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di
omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di quella di
concordato preventivo, nella misura del 75%, a condizione dell’omologa dei primi e dell’apertura della seconda; d) i crediti legalmente sorti
durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell’esercizio di impresa, il compenso agli organi
preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
Non sono invece prededucibili i “crediti professionali per prestazioni
rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall’OCRI”.
16. OPPORTUNITÀ E SFIDA PER LA NOSTRA PROFESSIONE
Si può dire che la riforma ha scommesso sulla nostra classe professionale.
Le modifiche al Codice Civile, gli istituti dell’allerta e della composizione
assistita, che ci vedono protagonisti, rappresentano una grande opportunità ma anche una sfida per la nostra categoria chiamata a ricoprire
ruoli centrali nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
La nomina nel collegio dei tre esperti dell’Organismo (OCRI), che
assiste il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi,
comporta formata competenza professionale, specifica nella materia
della crisi e dei risanamenti aziendali (non solo concorsuali), in particolare aziendalistica in tutti i suoi aspetti e societaria, come si è già detto.
La specializzazione e la qualifica di una o più figure professionali, competenti nella specifica materia, dovrà rappresentare una risposta concreta
non solo ai dettami del nuovo istituto dell’allerta, ma anche alla necessità
dell’impresa di poter avviare, per tempo, un percorso di risanamento
aziendale o di ricorrere a soluzioni che comportino continuità aziendale.
Solo competenze specif iche aziendalistiche, f inalizzate alla gestione della crisi e dei risanamenti aziendali, dei professionisti
chiamati a svolgere i nuovi ruoli, potranno garantire il corretto funzionamento dei meccanismi dell’allerta e, di conseguenza,
il successo degli Organismi di composizione assistita della crisi.
“Giudici e professionisti devono parlare la stessa lingua: la specializzazione degli uni e degli altri è fondamentale. La riforma è anche una sfida degli operatori”.
E ancora “… il successo dell’allerta è legato anche alla costruzione di un clima non ostile all’imprenditore, favorendo la ricerca di soluzioni negoziali…”.
Così si è espresso recentemente il Presidente della Commissione che ha trattato la riforma Renato Rordorf ad un noto quotidiano economico nazionale.
Il successo dell’allerta e, in genere dell’intero Codice della crisi, se da una
parte dipenderà dalla specializzazione professionale e dal nuovo approccio
“non ostile” all’imprenditore, dall’altra, la rimozione di alcune criticità già
intraviste, a cui in parte si è fatto cenno e il miglioramento del testo del
nuovo Codice, rappresentano si una opportunità ed una sfida per la nostra
categoria, ma anche per lo stesso legislatore e per le istituzioni pubbliche
alle quali è stata delegata l’applicazione delle norme.
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Che cos'è e a cosa serve il “LEI”
Number (Legal Entity Identifier)

I

l codice di identificazione Legal Entity Identifier (LEI) è l’identificativo
univoco per i soggetti che operano nei
mercati finanziari di tutto il mondo, e
ha l’obiettivo di promuovere una maggiore
trasparenza, consentendo alle autorità di
regolamentazione di identificare
le parti contraenti nelle operazioni
concluse su questi mercati, facilitando così l’azione di prevenzione
e contenimento dei rischi sistemici.
Il LEI consiste in un codice alfanumerico di 20 caratteri, strettamente
dedicato ai soggetti giuridici diversi
dalle persone fisiche (soggetti iscritti
al Registro Imprese, filiali italiane
di società estere, comparti dei fondi
di investimento italiani gestiti da
società iscritte al Registro Imprese,
fondi pensione italiani e tutti gli Enti
diversi dai precedenti che risiedono
in Italia e sono iscritti in un registro
ufficiale, ad esempio Anagrafe Tributaria);
esso crea un collegamento con informazioni di riferimento chiave che consentono di
identificare in modo chiaro e univoco le
persone giuridiche coinvolte nelle transazioni
finanziarie, quali: denominazione del soggetto giuridico
titolare, sede legale, partita
IVA, estremi identificativi
degli amministratori o rappresentanti legali, informazioni
relative alle eventuali società
od enti controllanti, estremi
identificativi dei beneficiari
effettivi (beneficial owner).
Il LEI è stato elaborato dal
Financial Stability Board
(FSB) su mandato del G20:
le prime iniziative risalgono
al novembre 2012, ma è
nel giugno 2014 che è stata
costituita la Global Legal
Entity Identifier Foundation
(GLEIF) ― organizzazione
senza fini di lucro sovranazionale con sede a Basilea
in Svizzera ― con il compito
di supportare l’implementazione e l’uso del Legal
Entity Identifier (LEI). La
fondazione è sostenuta e
supervisionata dal Comitato

MARCO POSOCCO
Ordine di Pordenone
di supervisione regolatoria del LEI, che
rappresenta le autorità pubbliche di tutto il
mondo che si sono riunite per promuovere

insieme la trasparenza all’interno dei mercati
finanziari globali.
I LEI sono emessi dalle “Local Operating
Unit” (LOU) del Sistema Globale LEI: le
LOU sono soggetti pubblici o privati incaricati e deputati a rilasciare i LEI; la procedura

di richiesta, di fornitura dei documenti di
supporto ed infine di rilascio avviene completamente per via telematica, mediante
auto-registrazione; sono gli stessi soggetti
giuridici a contattare i LOU per ottenere il
codice LEI, e questo avviene su espressa
richiesta delle banche o istituti finanziari, come condizione indispensabile
per poter avviare qualsiasi transazione
sui mercati finanziari.
Deve essere precisato che il LEI viene
chiesto non per l’apertura o l’utilizzo
di rapporti di conto corrente, ma nel
momento in cui un soggetto giuridico
intende aprire un conto titoli e iniziare
ad effettuare operazioni di investimento/disinvestimento.
A partire dal 1 settembre 2018, oltre
1,2 milioni di entità di oltre 200 paesi
hanno ottenuto LEI da 32 emittenti
operativi accreditati dal GLEIF.
Per l’Italia, il LOU è INFOCAMERE, e la
pratica costa 80 Euro (IVA compresa) per la
prima assegnazione, e 65 Euro per il rinnovo
annuale; la tariffa comprende già 17 Dollari
di contributo che vengono girati alla GLEIF
per il sostentamento delle
sue spese correnti; in per
l’Austria, è operativa GLOBALLEI, ed il costo è di
165 Euro; per la Romania
il servizio viene prestato
dalla Centralna klirinško
depotna družba d.d (Central Securities Clearing
Corporation), con sede in
Slovenia, costo: 78 Euro
+ IVA 22% (95,05 Euro).
L’elenco dei documenti
da trasmettere è discretamente corposo nel caso
di Infocamere, mentre per
gli altri due operatori citati
sopra sono sufficienti pochi
passaggi on-line, senza
trasmissione di alcun documento a supporto.
Deve essere precisato che
non è obbligatorio rivolgersi ad un LOU del proprio
Paese di residenza, ma vi è
assoluta libertà di rivolgersi
a qualsiasi Ente autorizzato.
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Gli aggiustamenti da transfer pricing
e le loro ripercussioni fiscali
ALESSANDRO BAMPO
Ordine di Belluno
ELENA PILLON *
Treviso
1. Premessa. i c.d. “aggiustamenti da Transfer Price”
La disciplina dei prezzi di trasferimento è un privilegiato ricettore di
criticità emergenti nella fiscalità internazionale ed è diventata sempre più
diffusa materia del contendere presso gli uffici degli organi accertatori ed
avanti i competenti Organi Giurisdizionali.
è noto che per non incorrere in contestazioni da parte del Fisco, i gruppi
multinazionali devono accertare che i corrispettivi applicati siano conformi
al principio di libera concorrenza e coerenti con logiche di profittabilità
derivanti da analisi di benchmark. La possibilità di individuare dati derivanti
da soggetti ritenuti comparabili (il cui profitto netto verrà utilizzato per il
confronto con la società del gruppo da “testare”) richiederebbe perciò una
preventiva ed attenta analisi funzionale e contrattuale al fine di determinare quali eventuali aggiustamenti siano necessari. Può così capitare che,
a consuntivo, si rilevi che la transfer pricing policy adottata non abbia
prodotto i risultati previsti1, oppure che le risultanze illustrate presso il set
documentale non rispettino il principio dell’arm’s length.
è ipotizzabile, ad esempio, che per una c.d. “tested party” possa risultare
difficoltoso, al termine del periodo d’imposta, riuscire ad attestarsi su un
indice di profittabilità che rappresenti un valore, o range di valori2, predefiniti ad inizio anno, spesso su numeri di budget3.
A tal fine, quindi, le imprese possono ricorrere a c.d. “aggiustamenti di fine
anno”4, i quali potrebbero presentare delle criticità se non correttamente
qualificati e adeguatamente documentati.
Oggetto del presente lavoro risulta, quindi, l’analisi dei profili Iva e
Imposte dei redditi di tali “aggiustamenti” (con un breve cenno anche ai
profili doganali). Volendo procedere con un po’ di ordine, va innanzitutto
evidenziato come tali aggiustamenti potrebbero avvenire:

(i) in via “extra contabile” (ovvero tramite esclusiva apposita
variazione nel Modello dichiarativo);
(ii) in via contabile (ovvero tramite previa imputazione in bilancio
del relativo costo o provento).
Inoltre, tali aggiustamenti, visti nell’ottica della società contribuente italiana, potranno generare: (i) rettifiche “positive” del reddito (ovvero maggiori
proventi), (ii) rettifiche “negative” (ovvero maggiori costi).
Ognuna di queste ipotesi ha risvolti diversi ai fini dell’Iva e delle imposte
sui redditi. Ci limiteremo, quindi, ad analizzare i profili fiscali italiani.
I profili esteri dovranno, infatti, se del caso, essere analizzati in base alle
corrispondenti normative fiscali domestiche che potranno più o meno allinearsi alla normativa italiana ed alle direttive OCSE in tema di Transfer
Price.
2. La normativa di riferimento
Prima di analizzare la singola casistica sembra opportuno evidenziare,
sinteticamente, i profili di normativa interna ed internazionale aventi ad
oggetto la presente fattispecie.
2.1 Imposte dirette
I componenti di reddito (costi e ricavi) che derivano da operazioni con
consociate non residenti in Italia5 sono valutati in base al valore normale
dei beni ceduti o dei servizi prestati, se ne deriva un aumento del reddito
imponibile della società italiana (art. 110, comma 7, del TUIR).
SEGUE A PAGINA 12

(*) Collaboratrice nel settore della fiscalità internazionale.
Businesseurope aveva da tempo evidenziato come fosse inevitabile che un approccio ex ante adottato dal contribuente potesse differire da un approccio ex post seguito,
invece, dalle amministrazioni finanziarie che, nelle analisi di transfer pricing, utilizzano informazioni più recenti di quelle utilizzate all’“epoca” dal contribuente. “The
Comments Received with Respect to the Discussion Draft on Timing Issues Relating to Transfer Pricing”, al link http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/Timing_Issues_
Comments.pdf. Sostanzialmente nello stesso senso si veda Comm. trib. regionale Lombardia Milano Sez. XIX, Sent., 21-11-2018, n. 5005 e Nota dell’Assonime n. 4 del
2018 recante la “Risposta alla consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7,
del TUIR e dall’art. 31- quater del D.P.R. n. 600 del 1973”.
2
L’Amministrazione Finanziaria tende(va) ad operare rettifiche da Transfer Price per allineare l’indice di profittabilità sul valore mediano dell’intervallo di benchmark, ritenuto, a
detta della stessa, il valore più rappresentativo del principio dell’arms lenght. L’art. 6 del DM 14.5.2018, recante le linee guida per le disposizioni previste dall’art. 110 comma 7
ha stabilito, invece, “conforme al principio di libera concorrenza” l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato
(non sarà, pertanto, più possibile richiedere il rispetto del dato puntuale della mediana dell’intervallo), cfr. anche Fondazione Nazionale dei Commercialisti, documento di ricerca
del 19 dicembre 2018, “Il Transfer pricing profili tecnici e spunti operativi”, par. 2.3. Secondo Giurisprudenza recente tale principio vale anche per i periodi d’imposta anteriori.
Infatti, la CTR di Milano n. 544/3/2018 (Presidente Locatelli, Relatore Chiametti) e la citata CTR n. 5005/2018, nel richiamare proprio l’art. 6 del D.M. 14 maggio 2018, hanno
stabilito, in linea con le direttive OCSE, che tutti i punti compresi tra la mediana ed i quartili statistici minimi e massimi riflettano il principio della libera concorrenza.
3
I fattori che generano tali differenze possono avere diversa natura ed essere pienamente legittime, come ad esempio: diminuzione del volume delle vendite (o dei
prezzi di vendita), aumento delle spese operative, presenza di nuove transazioni precedentemente non considerate, ecc.
4
Gli aggiustamenti sono normalmente effettuati prima della fine dell’anno o comunque prima della chiusura del bilancio, ed in ogni caso entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Sulla liceità di tali aggiustamenti noti anche come “end-year adjustments”, cfr. ad esempio Musselli – Musselli, Transfer
Pricing, Ed. Sole 24 Ore, 2012, pag. 94, così testualmente “non vi è nulla di strano in una rettifica di fine anno come quella del caso in esame; anzi i metodi reddituali
si basano su meccanismi di aggiustamento di fine anno perché il profitto target, ritenuto di libera concorrenza, sia raggiunto dopo che i costi e ricavi di budget sono
diventati costi e ricavi effettivi.”, nello stesso senso, P. Valente, Manuale del Transfer Pricing, IV Ed. Wolters Kluwer, 2018, parag. 9.5.4. Year-end adjustments nel
transfer pricing, pag. 2706, più recentemente, A. Castoldi – I. Abbamondi, Transfer pricing e aggiustamenti di fine esercizio: la posizione della Corte di Cassazione
in due recenti sentenze, Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 3/2019, p. 12 e ss, che così testualmente si esprimono: “i c.d. aggiustamenti di fine esercizio sono di
fatto, ormai da anni, una pratica consolidata nell’ambito dei gruppi multinazionali e consistono, nello specifico, nel rettificare, in aumento o in diminuzione, i prezzi di
trasferimento applicati alle operazioni infragruppo transfrontaliere nel corso dell’esercizio, per ottenere una marginalità in linea con valori di mercato”.
5
La disciplina dei prezzi di trasferimento non si applica alle transazioni intercorse tra società appartenenti allo stesso gruppo residenti in Italia. Con norma di interpretazione autentica, l’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 14.09.2015, n. 147 è intervenuto a chiarire la portata applicativa delle norme in tema di transfer pricing, sulla scia peraltro del dato normativo (che fa espresso riferimento alle società non residenti) e delle interpretazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione (Cass. 10802/2002,
successivamente ribadita nelle sentenze 23551/2012 e 17955/2013). Conseguentemente, risulta superato l’indirizzo della Cassazione (tra le altre, sentenze 12844/2015,
17955/2013 e 12502/2014) che sostiene che, in applicazione del principio dell’abuso del diritto, le remunerazioni di tali transazioni dovrebbero essere in linea con il
valore normale sancito dall’art. 9 del TUIR. Lo scostamento dei prezzi dichiarati rispetto al valore normale dovrà essere considerato dall’Agenzia delle Entrate solo un
indizio di per sé non sufficiente a fondare una rettifica.
1
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Si ricorda che l’ambito applicativo del Transfer pricing è stato esteso anche
all’Irap con la Legge di Stabilità per il 20146.
La disciplina in materia di prezzi di trasferimento trova applicazione anche
nel caso in cui ne derivi una diminuzione del reddito.
In tali circostanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto
dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21
giugno 2017, n. 96), la rettifica in diminuzione sarà ammessa:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli
Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione 90/436/
CE del 23.7.1990 (c.d. Mutual Agreement Procedure, o MAP)7;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente (le cui modalità e termini sono stati stabiliti con Provvedimento 30 maggio 2018 del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate), a fronte di una rettifica in aumento definitiva
e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con
il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui
redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.
Accanto a quanto previsto dalla normativa interna, le Linee Guida Ocse
disciplinano i c.d. “compensating adjustments”8 (o “intentional set-off”) che
generalmente nella prassi aziendali vengono effettuati nel corso dell’anno o
a fine anno, comunque prima della presentazione del Modello dichiarativo,
al fine di consentire alla società ricevente/pagante di riportare all’interno
del range di valori di libera concorrenza (risultanti da analisi di benchmark)
l’indicatore finanziario relativo alla metodologia di TP prescelta9.
Detti aggiustamenti sono la conseguenza applicativa della metodologia
di transfer pricing prescelta e sono del tutto tipici nel caso di utilizzo di
metodologie TP c.d. transazionali che effettuano comparazioni sui margini
netti (“TNMM” e “profit split”).
Essi possono, opportunamente, essere contrattualmente disciplinati.
Ad esempio, si pensi all’applicazione di un Transactional Net Margin
Method, con la previsione a fine anno ― nel momento in cui dati, quali
costi e fatturato, risultino oggettivamente determinati ― di una sorta di
“conguaglio” diretto ad “aggiustare” i prezzi di trasferimento previsti in
via ordinaria.
In ambito europeo (Joint Transfer Pricing Forum del gennaio 2014 ― Report on Compensating Adjustments), è stato espressamente previsto che gli
Stati membri dovrebbero accettare compensating adjustment effettuati dal
contribuente qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- prima delle transazioni il contribuente si è ragionevolmente adoperato per
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ottenere un risultato di libera concorrenza. E ciò dovrebbe risultare dalla
transfer pricing documentation;
- sono stati effettuati aggiustamenti simmetrici nelle scritture in entrambi gli Stati;
- il contribuente applica il medesimo approccio coerentemente nel tempo;
- il contribuente effettua l’aggiustamento prima della presentazione della
dichiarazione;
- il contribuente è in grado di spiegare le ragioni dell’aggiustamento, quando
ciò sia richiesto in almeno uno dei due Stati membri;
- gli aggiustamenti compensativi sono effettuati nella contabilità dei contribuenti coinvolti (e non extra-contabilmente) ed esplicitati nella transfer
pricing documentation.
In relazione specificamente alla riconoscibilità fiscale dei c.d. compensating
adjustments che comportano una riduzione della base imponibile della
società italiana, sebbene l’Amministrazione finanziaria italiana non si sia
espressa specificamente a favore della stessa, la prassi operativa interna
della medesima Amministrazione ne sembra ammettere il riconoscimento,
sebbene ― allo stato ― non sia possibile confermare che esista una prassi
uniforme a livello nazionale.
La stessa Assonime nel Documento 4/201810 pp. 13 e ss., dopo avere
ricordato che il tema è trattato a pag. 15 delle Guidelines OCSE (“aggiustamenti prima della dichiarazione” o “Compensating Adjustments”) e dal
Report del Joint Transfer Pricing Forum sui Compensating Adjustaments
del gennaio 2014, ha espressamente invitato il Legislatore a disciplinarne
senza sottintesi l’ambito applicativo11.
2.2 Iva
Le rettifiche in parola, come riconosciuto correttamente da Assonime (cfr.
la presente nota 11), non riguardano in via esclusiva il settore dell’imposizione diretta, ma possono interessare anche il campo dell’Iva.
Nel febbraio 2017, infatti, la Commissione Europea aveva dato il suo contributo all’argomento nell’ambito del Working Paper 923 evidenziando, in
particolare, le differenze tra Iva ed Imposte sui redditi.
Il documento metteva in luce che uno Stato membro non potesse pretendere
l’applicazione dell’imposta sul valore normale, ma avrebbe dovuto, invece,
valutare il singolo caso, basandosi sul presupposto che all’applicazione
dell’Iva sugli aggiustamenti di prezzo debbano corrispondere corrispettivi
specifici legati alle operazioni da rettificare.
Infatti, a differenza delle imposte dirette, per l’Iva il corrispettivo è un
elemento cardine, previsto dall’art. 73 della direttiva 112/2006/CE e recepito in Italia nell’ambito dell’art. 13 D.P.R. 633/1972.
La stessa Commissione ha poi riepilogato i requisiti che debbono ricorrere
affinché gli adjustments da transfer pricing incidano sulla determinazione
della base imponibile ai fini Iva, ovvero: i) la presenza di un corrispettivo
erogato ai fini dell’aggiustamento; ii) l’indicazione delle operazioni cui
il corrispettivo fa riferimento; iii) l’esistenza di un “legame diretto” tra il
suddetto corrispettivo e l’operazione.
Ad avvalorare tale tesi è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate,
attraverso la risposta all’interpello n. 60 del novembre 2018.
SEGUE D PAGINA 13

La disposizione citata ha stabilito l’applicazione del Transfer pricing nel comparto dell’Irap – con un sorta di norma di interpretazione autentica ad effetto retroattivo
– anche ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Prevedendo, tuttavia, la non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D. Lgs. 471/1997) derivanti da rettifiche del valore netto della produzione per i periodi di imposta a partire dal 31.12.2008 fino al periodo
d’imposta al 31.12.2012 (in ipotesi di società con esercizio solare).
7
Il richiamo all’art. 31 quater del D.P.R. 600/73 contenuto nel nuovo testo dell’art. 110 comma 7 del TUIR amplia i casi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione, a seguito di una correlata rettifica in aumento nel paese estero, comprendendo, oltre alle procedure amichevoli, le ulteriori due ipotesi testè citate.
8
I c.d. “Compensating adjustment” sono definiti dalle Linee Guida OCSE (vedasi il Glossario delle Linee Guida del 2017) come: “An adjustment in which the taxpayer
reports a transfer price for tax purposes that is, in the taxpayer’s opinion, an arm’s length price for a controlled transaction, even though this price differs from the
amount actually charged between the associated enterprises. This adjustment would be made before the tax return is filed.”
9
Tale prassi è ritenuta legittima dall’OCSE, come si evince dalla lettura del paragrafo 4.38 delle Linee Guida OCSE, pubblicate nel luglio del 2017, secondo cui “Compensating adjustments may facilitate the reporting of taxable income by taxpayers in accordance with the arm’s length principle, recognising that information about
comparable uncontrolled transactions may not be available at the time associated enterprises establish the prices for their controlled transactions. Thus, for the purpose
of lodging a correct tax return, a taxpayer would be permitted to make a compensating adjustment that would record the difference between the arm’s length price and
the actual price recorded in its books and records”.
10
Rubricato: “Risposta alla consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma
7, del TUIR e dall’art. 31 quater del D.P.R. n. 600 del 1973”.
11
In particolare, dovrebbero essere accettati aggiustamenti sia in aumento che in diminuzione ed, inoltre, a detta dell’Associazione, il tema meriterebbe di essere risolto,
o quanto meno ben inquadrato, a livello normativo coordinando la normativa sul transfer pricing con quella doganale nonché con la disciplina IVA in tema di note
di variazione. Infatti, secondo Assonime anche a seguito della sottoscrizione di un APA gli uffici non forniscono indicazioni utili al contribuente in ordine ai corretti
adempimenti da porre in essere ai fini di questi diversi settori impositivi. La stessa Assonime nella circolare 1/2019 in tema di rapporti tra TP ed aspetti doganali ha
avuto modo di affermare (pag. 19): “Comunque, una forte attenzione al tema si registra da parte delle Autorità fiscali italiane: infatti, in occasione del tavolo di confronto tecnico, tenutosi lo scorso 8 maggio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad esito dell’apposita consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento,
le competenti Autorità istituzionali hanno fornito precise assicurazioni in ordine alla necessità di diramare chiarimenti in successivi provvedimenti di prassi, tra l’altro,
proprio in merito agli «end year adjustments», nonché alla problematica delle «rettifiche transfer pricing e valori doganali»”.
6
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L’Agenzia, è entrata nel nocciolo della questione stabilendo che “in
assenza di un legame diretto con il corrispettivo pagato per la fornitura
iniziale dei beni o per la prestazione dei servizi, e perciò ogni qualvolta
l’adjustment dei prezzi di trasferimento è esclusivamente volto a consentire
il raggiungimento di un margine di profitto ritenuto dalle parti in linea con
il principio di libera concorrenza, si configura un’operazione esclusa dal
campo di applicazione dell’Iva”.
Non è rilevante ai fini dell’Iva, quindi, il contributo erogato a favore di
una consociata a titolo di aggiustamento di fine anno se lo scopo è quello
di mantenere una marginalità all’interno dell’intervallo di mercato.
Va, infatti, escluso che, in assenza di “sinallagma” tra le transazioni interne
al gruppo, il contributo possa configurare remunerazione per una specifica
transazione da assoggettare autonomamente ad Iva12.
Tutto ciò premesso si evince come spesso, quindi, l’aggiustamento utile ad
allineare il margine a consuntivo con quello target costituisca un’operazione
fuori campo Iva in quanto difficilmente riferibile a singole transazioni.
Infatti, come detto, la base imponibile delle cessioni di beni è determinata
sulla base del corrispettivo ricevuto e non può essere rideterminata con
riferimento ad un diverso valore, quale ad esempio quello “di mercato”,
valido, invece, ai fini delle imposte dirette.
Da un punto di vista tecnico, l’Agenzia delle Entrate pare, quindi, giungere
a una soluzione interpretativa del tutto condivisibile.
2.3 Aspetti doganali (cenni)
Ultima riflessione riguarda il condizionamento che i sopracitati aggiustamenti potrebbero avere sul valore riportato in Dogana. Sebbene, infatti, gli
adeguamenti siano, in linea di massima, tesi a dimostrare la congruenza dei
prezzi ed a mitigare la possibilità di una ripresa dal punto di vista dell’imposta sul reddito, il loro riflesso potrebbe avere un effetto indesiderato,
creando aspetti critici dal punto di vista doganale13 in quanto l’avvio di un
adeguamento “retroattivo” da transfer pricing potrebbe comportare una
revisione con l’applicazione di dazi doganali supplementari, imposte sul
consumo all’importazione, sanzioni ed interessi.
De iure condendo e fermo restando che l’Agenzia delle Dogane non si è
espressa ufficialmente al riguardo, va evidenziato come sul punto si sia,
invece, recentemente pronunciata la Corte di Giustizia europea attraverso
la sentenza c.d. Hamamatsu14.
In particolare, i giudici europei hanno negato rilevanza ai c.d. transfer
pricing adjustments di fine periodo, effettuati sulla base del Residual Profit Split Method (c.d. metodo della ripartizione degli utili residui), ai fini
della variazione, in aumento o in diminuzione, del valore di transazione
in dogana, sulla base dell’assunto che la normativa doganale non permetterebbe “di prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore
di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente
fatturato e dichiarato nonché, in parte, da un adeguamento forfettario
compiuto al termine del periodo di fatturazione, senza la possibilità di
sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà
operato al rialzo o al ribasso”15.
Pertanto, come la fiscalità diretta, anche quella doganale presuppone che il
valore delle merci negli scambi infragruppo non debba essere influenzato
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dai legami tra le parti interessate16.
La stessa fiscalità doganale ammette, tuttavia, che il valore degli scambi
(concordati e pattuiti) tra le parti possa essere adeguato e/o forfetizzato al
termine del periodo di imposta, senza la possibilità però di sapere, come
anticipato, se al termine di tale lasso temporale, l’adeguamento sarà effettuato poi in aumento o in diminuzione17.
Di conseguenza, la sentenza non sembrerebbe comunque risolvere del tutto
la tematica oggetto di analisi, di fatto limitandosi a mettere in evidenza
che il codice doganale “da un lato, non impone alcun obbligo alle imprese
importatrici di sollecitare adeguamenti del valore di transazione laddove
quest’ultimo sia corretto ex post al rialzo e, dall’altro, non contiene alcuna
disposizione che consenta all’autorità doganale di tutelarsi dal rischio che
le citate imprese richiedano unicamente adeguamenti al ribasso”.
3. Aggiustamenti “positivi” (ovvero che comportano
maggiori proventi per la società italiana)
Entrando più nello specifico, si ipotizzi che in base all’analisi contrattuale
e funzionale effettuata, si riscontri che la parte da “testare” sia la società
italiana del gruppo che svolge, ad esempio, una mera funzione di c.d. “Limited risk distributor” per il mercato italiano, per conto del gruppo estero.
Si ipotizzi, altresì, che attraverso l’analisi di benchmark venga riscontrato,
a consuntivo, che l’indicatore di profitto adottato si attesti sotto il quartile
inferiore del range di riferimento e, quindi, si renda necessario “aggiustare”,
in senso positivo, il risultato della società italiana al fine di allinearlo ad
una redditività “di mercato”.
A questo punto la scelta operativa potrebbe essere quella di:
- aumentare il reddito imponibile della società italiana tramite
apposita variazione “extra contabile” da apportare solo nel relativo modello
dichiarativo della società italiana18;
- aumentare il risultato di bilancio della società italiana (e di
conseguenza il relativo reddito imponibile) tramite apposito addebito da
effettuare nei confronti, ad esempio, della capogruppo estera.
L’ipotesi di aumento del reddito imponibile in dichiarazione dei redditi non
presenta particolari problemi in capo alla società Italiana. Infatti, come
abbiamo visto l’art. 110, comma 7 del Tuir legittima, senza particolari
criticità, le rettifiche “in aumento” da TP del reddito imponibile19.
Inoltre, poiché non si evidenziano flussi finanziari né modifiche in termini
di fatturazione, non vi sarà alcun impatto ai fini dell’Iva ed ai fini doganali.
Semmai un problema potrebbe porsi in capo alla società estera che, senza
alcuna documentazione di supporto proveniente dalla società italiana,
potrebbe non vedere riconosciuta la correlata rettifica in diminuzione del
proprio reddito imponibile, con chiara evidenza di un fenomeno di doppia
imposizione, a livello di gruppo. Spesso, invece, l’aggiustamento viene
operato con una effettiva erogazione di somme da parte dell’impresa estera
a fronte di apposita nota di addebito emessa dalla società italiana.
Le imprese, quindi, in tale caso, in ottemperanza alla policy di transfer
pricing del gruppo, non si limitano ad adeguare ai soli fini delle imposte sui
redditi la marginalità ritenuta corretta, ma procedono, attraverso specifici
flussi di compensi intercompany, a riconciliare la marginalità figurativa con
quella reale e conferiscono a tale marginalità (opportunamente) un’espressa
rilevanza contrattuale in termini di integrazione del corrispettivo.
Come abbiamo visto, qualora tale addebito avvenga al solo fine di integrare la marginalità, tipicamente nel caso di utilizzo di logiche basate sul
confronto del profitto transazionale, che effettuano cioè comparazioni sui
margini netti (TNMM e profit split), non vi sarà alcuna tematica ai fini
SEGUE A PAGINA 14

Ovviamente le condizioni contrattuali in essere tra le parti dovranno essere valutate con attenzione. “Ai fini della esclusione dal campo Iva il contratto dovrà prevedere che gli aggiustamenti abbiano natura di rettifica del margine e non siano direttamente collegati con le cessioni dei beni per le quali sono separatamente previsti
dall’arm’s length. Se invece gli aggiustamenti di Tp si riflettono contrattualmente in una rettifica dei corrispettivi, incideranno sulla base imponibile”. Così G. Albano
e M. Bellini, Transfer pricing, il contratto decide l’irrilevanza Iva degli aggiustamenti, Quotidiano del Fisco, Il Sole 24 Ore, edizione 10.11.2018.
13
I rischi sono riconducibili all’utilizzo dei metodi reddituali di determinazione del prezzo, in quanto essi si basano sulla ripartizione globale dell’utile fra imprese del
gruppo, mentre ― ai fini doganali ― il prezzo di trasferimento deve essere individuato con specifico riferimento alla merce oggetto di trasferimento. Cfr. Assonime,
Circolare 1/2019, pp. 11 e ss.
14
Sentenza della Corte di Giustizia del 20 dicembre 2017 (C-529/16).
15
Così Assonime, Circolare 1/2019, pp. 11 e ss.
16
E. Sbandi - B. Santacroce, Transfer pricing e controlli fiscali, Focus Norme e Tributi, Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2018, p. 3.
17
Relativamente a quest’ultimo aspetto è da rilevare che, forse, la preoccupazione della Corte di Giustizia potrebbe essere stata quella di evitare un ricorso “massiccio”
agli adeguamenti ex post del valore di transazione unicamente “a vantaggio” dei contribuenti. Così Assonime, Circolare 1/2019.
18
Ad esempio, da indicare tra le variazioni in aumento del rigo RF31, codice 15, del Modello SC 2019.
19
L’effetto sarà ai soli fini fiscali nell’ambito delle poste patrimoniali di debiti/crediti tributari.
12

14

NUMERO 248 / 2019

Gli aggiustamenti
da transfer pricing
SEGUE DA PAGINA 13

delle imposte dirette in base al chiaro disposto dell’art. 110, comma 7
Tuir già analizzato.
Inoltre, in base al chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nel
novembre del 2018 ― e previa corretta predisposizione della contrattualistica rilevante ― non vi sarà alcuna rilevanza ai fini Iva, qualora “[…]
l’adjustment dei prezzi di trasferimento è esclusivamente volto a consentire
il raggiungimento di un margine di profitto ritenuto dalle parti in linea
con il principio di libera concorrenza [...]”.
Per gli aspetti doganali, allo stato, non si può che rinviare a quanto affermato
al precedente paragrafo 2.3.
Qualora lo stato di residenza della società estera accetti i c.d. Compensating
adjustment dovrebbe essere riconosciuto, quale costo deducibile in capo
alla stessa, l’addebito in esame e scongiurato il potenziale fenomeno di
doppia imposizione, a livello di gruppo.
4. Aggiustamenti “negativi” (ovvero che comportano
maggiori costi per la società italiana)
Si ipotizzi, in questo caso, che in base all’analisi contrattuale e funzionale
effettuata, si riscontri che la parte da “testare” sia la società estera del
gruppo italiano che svolge, ad esempio, una mera funzione di c.d. “Limited risk distributor” per il mercato estero, per conto del gruppo italiano.
Si supponga, altresì, che ― a consuntivo ― attraverso l’analisi di benchmark, l’indicatore di profitto adottato dalla società estera si attesti sotto il
quartile inferiore del range di riferimento e, quindi, sia necessario “aggiustare”, in senso positivo, il risultato della società estera al fine di allinearlo
ad una redditività “di mercato”.
A questo punto la scelta operativa in capo alla società estera potrebbe essere,
specularmente al caso del paragrafo che precede, quella di:
- aumentare il proprio reddito imponibile tramite apposita variazione “extra contabile” da apportare solo nel relativo modello dichiarativo;
- aumentare il risultato di bilancio della società estera (e di
conseguenza il relativo reddito imponibile) tramite apposito addebito da
effettuare nei confronti della capogruppo italiana.
Partendo dalla prima casistica, si ritiene che, da un punto di vista italiano,
le uniche ipotesi in cui possa essere riconosciuta una variazione in diminuzione ex art. 110, comma 7 Tuir del reddito imponibile siano quelle
espressamente previste e citate in precedenza (par. 2.1), ai sensi di quanto
disposto dall’art. 31 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
In assenza del rispetto di tale specifica procedura, si ritiene che non via
la possibilità di procedere ad una rettifica del reddito imponibile della
società italiana ― a fronte di una correlata rettifica “positiva” effettuata
dalla società estera ― stante l’assenza, in questo caso, di alcuna “pezza
documentale” giustificativa e dell’assenza, in capo alla società italiana,
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del rispetto del principio della previa imputazione a bilancio del costo.
Di nuovo, in tale ipotesi, dal momento che non si evidenziano flussi finanziari né alcuna fatturazione, non vi sarà alcun impatto ai fini dell’Iva
ed ai fini doganali.
Qualora, invece, l’aggiustamento (negativo, per la società italiana, in
questo caso) venga operato con una effettiva erogazione di somme da
parte dell’impresa italiana, a fronte di apposita nota di addebito emessa
dalla società estera, non si rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’art.
31 quater/600 ma, bensì, nell’ambito applicativo dei più volte citati “compensating adjustments”.
In questo caso, oltre che segnalare un’estrema prudenza operativa sul
tema20 e l’opportunità di predisporre una corretta e chiara contrattualistica
di gruppo, sarà sicuramente opportuno rispettare quanto stabilito in ambito
europeo dal Joint Transfer Pricing Forum del gennaio 2014 nell’ambito
del “Report on Compensating Adjustments”21.
In questo caso, ai fini Iva e doganali, valgono mutatis mutandis i medesimi
principi visti al paragrafo che precede in caso di rettifiche positive da TP.
5. Conclusioni
In conclusione, come da più parti segnalato (da Assonime, in primis), le
incongruenze segnatamente di carattere procedurale e di coordinamento tra
comparti fiscali diversi (Imposte dirette, Iva, dogane) e tra Stati diversi,
rendono la fattispecie dei c.d. “end-year TP adjustments”, il paradigma
della complessità per i gruppi ― che non devono essere obbligatoriamente
di grandi dimensioni ― di armonizzare l’attuazione di una corretta politica
di prezzi di trasferimento, nel pieno rispetto delle normative sottostanti.
Ad oggi, non possiamo che sperare che il Legislatore o, almeno, l’Amministrazione Finanziaria nella sua opera sempre più comune di “supplenza”
interpretativa, diramino indicazioni dettagliate e puntuali in grado di offrire un porto sicuro a tutti gli operatori economici e capaci di orientare il
comportamento dei contribuenti che, nell’incertezza normativa, navigano
purtroppo spesso “a vista”.

20
Va segnalata, sul punto, la relativamente datata sentenza della Cassazione n. 11949 del 13 luglio 2012 che, seppur avente ad oggetto fatti in causa piuttosto remoti
e comunque nell’ambito di una cornice normativa domestica ed internazionale diversa da quella attuale, aveva disposto l’indeducibilità di un costo che era stato addebitato all’impresa associata italiana da una consorella estera, per una rettifica in aumento, a fine anno, dei prezzi dei prodotti venduti durante l’esercizio sociale.
Sostanzialmente, i Giudici hanno voluto classificare il comportamento di addebito effettuato nell’ultimo giorno dell’esercizio di impresa come un indice di utilizzo
elusivo della normativa sul TP a carico del contribuente italiano. Per un commento critico alle motivazioni di tale sentenza si veda soprattutto Musselli – Musselli, op.
cit., pp. 94 e 95. Ancora, in tempi più recenti, con le sentenze n. 28337/2018 e n. 28338/2018, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della tematica, esprimendosi in modo negativo sulle modalità di determinazione di prezzi di trasferimento a valore normale, da applicare nelle transazioni realizzate da una società italiana con
una controparte estera appartenente al medesimo gruppo, e, più nello specifico, sulla “normalizzazione a posteriori” di tali prezzi tramite aggiustamenti a fine anno.
Tali sentenze sono state fortemente criticate in Dottrina (cfr. A. Castoldi – I. Abbamondi, Transfer pricing e aggiustamenti di fine esercizio: la posizione della Corte di
Cassazione in due recenti sentenze, cit.) in quanto le stesse non tengono conto che l’allineamento al valore normale ben può (e spesso deve) essere effettuata a posteriori
(secondo il medesimo modus operandi, peraltro, degli stessi Organi accertatori) e dell’ormai assodata fattibilità di tali aggiustamenti in ambito OCSE ed internazionale.
21
Si ricorda, che secondo tale Organizzazione, gli Stati membri dovrebbero accettare compensating adjustment effettuati dal contribuente qualora si verifichino le
seguenti condizioni:
a) prima delle transazioni il contribuente si è ragionevolmente adoperato per ottenere un risultato di libera concorrenza e ciò dovrebbe risultare dalla transfer pricing
documentation;
b) sono stati effettuati aggiustamenti simmetrici nelle scritture in entrambi gli Stati;
c) il contribuente applica il medesimo approccio coerentemente nel tempo;
d) il contribuente effettua l’aggiustamento prima della presentazione della dichiarazione;
e) il contribuente è in grado di spiegare le ragioni dell’aggiustamento, quando ciò sia richiesto in almeno uno dei due Stati membri;
f) gli aggiustamenti compensativi sono effettuati nella contabilità dei contribuenti coinvolti (e non extra-contabilmente) ed esplicitati nella transfer pricing documentation.
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PRIVACY

GDPR: Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali

“F

Forse non tutti lo sanno...

orse non tutti sanno che…” è il titolo di una rubrica de «La Settimana
Enigmistica»1 dove vengono illustrate brevemente alcune curiosità
su persone, fatti o cose. Fin da piccolo per me
era la prima pagina da leggere perché scoprivo
sempre storie strane, insolite e accattivanti che
riuscivano ad attirare la mia attenzione.
Per questo motivo, quando mi trovo a partecipare
come relatore a convegni, mi impongo sempre
di trovare qualcosa che possa incuriosire ed attirare l’attenzione della platea: a maggior ragione
quando l’intervento non è, come mi capita nella
maggioranza dei casi, nella mia lingua madre.
E così ho fatto anche recentemente durante una
conferenza in Brasile, quando ho dovuto spiegare
come funziona e a chi si rivolge il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
(GDPR).
In questo articolo, come il lettore avrà già
intuito dalla mia premessa, non spiegherò il
funzionamento del nuovo Regolamento entrato
in vigore il 25 maggio del 2018, visto che già ci
sono moltissime pubblicazioni sull’argomento,
ma mi soffermerò su alcuni aspetti meno noti
sia sul trattamento dei dati personali che sulla
posta elettronica.
Quando nasce la privacy
La protezione dei dati personali nasce già nel
1948, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite promulgò il documento conosciuto
come la “Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani” in cui si elencarono i diritti basilari
dell’essere umano.
L’articolo 12 riporta quanto segue: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né
a lesione del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.”
Specialmente in questi ultimi tempi, con l’avvento di Internet e dei potenti sistemi informatici, in
molti Paesi sono stati fatti degli sforzi per creare
delle normative che potessero stabilire limitazioni, permessi e sanzioni per un trattamento
adeguato dei dati personali.
Qui segue una veloce cronistoria dei Paesi che
per primi hanno cominciato ad applicare l’art. 12
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
e poi, ma non tutti, a normare in particolare sulla
protezione dei dati personali:
1. 1970 Germania
2. 1973 Svezia
3. 1974 Stati Uniti
4. 1981 Unione Europea
5. 1997 America Latina: Brasile (1997), Cile
(1999), Argentina (2000), Paraguay (2000),
Panama (2002), Uruguay (2008), Perù (2011),

ADRIANO CANCELLARI
Ordine di Vicenza
Messico (2012)
6. 2006 Russia
Alcuni Paesi, tra i quali Brasile, Ecuador e Messico, hanno voluto tutelare l’immagine, l’intimità,
la riservatezza e la corrispondenza delle persone,
senza ancora considerare esplicitamente il trattamento generale dei dati personali.
Dove non si applica la privacy nel mondo
David Banisar, professore inglese e grande conoscitore della protezione dei dati personali, ha
pubblicato la seguente mappa evidenziante dove
viene applicata correttamente la normativa (in
blu), dove è in corso di applicazione (in rosso) e
dove non viene applicata (in bianco):

giurisprudenza su tale tema. Aggiungiamo alcuni
cenni storici.
Il 6 ottobre 2015 il Tribunale di Giustizia della
U.E. invalidò il Safe Harbour, una normativa
americana che cercava di regolamentare e controllare il flusso di dati personali di soggetti tra
Stati Uniti ed Europa.
Subito dopo, nel luglio 2016, venne approvato
negli USA il Privacy Shield con il quale le
imprese statunitensi avrebbero dovuto attenersi
a regole più stringenti ed essere sottoposte al
controllo dal Dipartimento del Commercio degli
Stati Uniti. In realtà il tutto si sarebbe dovuto limitare ad una autocertificazione nella quale ogni
impresa statunitense interessata poteva dichiarare
la propria presunta osservanza di tale regole.
Se si tiene conto delle procedure irregolari adottate da Facebook, che ha trattato illegalmente dati

   

http://cyberlaw.stanford.edu/profile/david-banisar. http://ssrn.com/abstract=1857498

Osservando bene la mappa, mentre non stupisce
vedere i campi lasciati in bianco della Cina o di
alcuni Paesi africani e mediorientali, lascia perplessi il fatto che gli Stati Uniti si trovino nella
medesima situazione. Ma vediamo di capire il
perché. Innanzitutto, bisogna ricordare che nel
mondo, esistono due modelli di gestione dei dati:
- il modello europeo, il cui scopo è trattare i dati
personali con il fine di proteggere e mantenere la
onorabilità e la intimità della persona, considerata come individuo oggetto di diritti;
- il modello statunitense, che vuole proteggere
le informazioni della persona in una ottica però
più commerciale, a causa dell’uso indiscriminato
da parte delle imprese USA.
Mentre la normativa europea è chiara e restrittiva,
quella degli Stati Uniti è sempre stata abbastanza
ambigua. A questo aggiungiamo che negli USA
non esistono autorità che vigilino alla osservanza
della protezione dei dati personali ed esiste poca

di 2,7 milioni di soggetti europei, e del fatto che
nessuna autorità americana abbia mai controllato
il suo operato, né tantomeno provveduto alla sua
espulsione da membro del Privacy Shield, si può
ben comprendere la differenza dei due modelli
di cui sopra.
A questo, se si aggiunge il fatto che il presidente
Trump, con una Ordinanza Esecutiva del 25
gennaio 2017 contro l'immigrazione illegale, ha
eliminato la protezione dei dati dei soggetti che
non siano cittadini statunitensi o residenti negli
USA in forma permanente, ben si comprende per
quale motivo la mappa di David Banisar lascia
in bianco questo Paese.
Perché lo spam si chiama così?
Un grande elemento di disturbo della nostra
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privacy è sicuramente lo spam. Tutti sappiamo
cosa è lo spam: un messaggio pubblicitario non
richiesto, inviato a un numero molto elevato di
utenti di Internet tramite posta elettronica.
Ma quale è l’origine di tale parola?
“Spam” è stata la marca di una famosissima
carne in scatola americana prodotta dalla Hormel
Foods di Austin, Minneapolis (USA). Iniziato
a produrre nel 1937, questo prodotto ebbe un
successo notevolissimo e si diffuse in tutti gli
Stati Uniti. Durante la Seconda guerra mondiale
venne utilizzato dalle truppe americane e britanniche. Questa carne in scatola era così famosa
che si trovava nelle dispense di ogni casalinga
americana. Veniva abbinata con ogni pietanza.
Negli anni 70 il famoso gruppo comico inglese
Monty Python preparò uno sketch ambientato
in un improbabile ristorante di vichinghi. Degli
avventori chiedevano cosa ci fosse da mangiare
e la cameriera vichinga cominciava a rispondere: “uova e spam… salsicce, spam e spam…
pancetta, spam, spam, spam…” e così ripetendo
per una infinità di volte la parola “spam”. Quello sketch divenne virale e da quel momento la
parola “spam” divenne sinonimo di qualcosa di
ripetitivo, pesante e fastidioso.
Quando, decenni dopo, gli informatici presero
atto della presenza su Internet dei fastidiosi
messaggi pubblicitari che infestavano le caselle
di posta elettronica, la scelta del nome fu facile…
Il GDPR: alcune curiosità
del Regolamento
Il GDPR (General Data Protection Regulation)
è un Regolamento. In precedenza, la normativa
europea sulla privacy era regolata da una Direttiva. Come ben sapete, il Regolamento europeo
ha tutt’altro valore rispetto alla Direttiva europea.
Infatti, mentre i Regolamenti sono degli atti legislativi vincolanti che devono essere applicati
nella loro integrità in tutta la UE, le Direttive,
che costituiscono i più tipici atti normativi del
diritto comunitario, servono per avvicinare ed
armonizzare le singole leggi nazionali. Quindi,
mentre i Regolamenti unificano il Diritto europeo, le Direttive lo rendono omogeneo.
Il Regolamento dovrebbe avere il medesimo testo in ogni Paese UE, naturalmente adattato alla
lingua locale. L’unica difficoltà sta solo nella traduzione. Dovendo io presentare il Regolamento
in questione in lingua spagnola, trovandomi in
America Latina, ho avuto la opportunità di stu-

diare il testo in entrambi le lingue. Con grande
stupore mi sono reso conto che c’è una sostanziale differenza tra le due traduzioni: ovunque in
spagnolo c’è scritto “si deve/se debe”, nel testo
italiano c’è scritto “si dovrebbe”, oppure “è opportuno”. Mi pare che si tratti di una differenza
lessicale di non poco conto…
Un’altra curiosità, che mi ha colpito leggendo
il GDPR, è la sua struttura: solitamente tutte le
norme, italiane e non, iniziano con uno o più
“considerando”. “I «considerando» motivano in
modo conciso le norme essenziali dell’articolato,
senza riprodurne o parafrasarne il dettato. Non
contengono enunciati di carattere normativo
o dichiarazioni di natura politica”, così come
risulta riportato nella pagina web http://www.
dirittoue.info/tag/considerando/.
Ebbene, il GDPR, formato da 99 articoli, ha ben
173 “considerando”. A mio parere, dopo una
loro attenta analisi, si sarebbero benissimo potuti
convertire in articoli del Regolamento. Inizialmente ho saltato a piè pari tali “considerando”
(come faccio di solito con le leggi italiane, lo
confesso…), perdendo così parte del significato
complessivo del testo. Solo successivamente mi
sono accorto della loro importanza ed ho scoperto dalla loro analisi elementi fondamentali per la
comprensione della norma.
I soggetti interessati al GDPR
Il motivo per cui sono andato a spiegare in America Latina cosa è e come funziona il GDPR non
è stato puramente cattedratico, ma molto pratico.
Ho voluto spiegare che tale Regolamento può
interessare anche i soggetti che risiedono al di
fuori dell’Europa. Infatti, la sua osservanza non
riguarda solo le imprese europee, ma interessa
anche le imprese internazionali che trattano dati
di soggetti residenti nella UE2.
Prima di proseguire, vorrei ricordare, anche se
mi pare scontato, che il Regolamento riguarda
unicamente il trattamento di dati personali, intesi
come quelli relativi a persone fisiche. I dati delle
persone giuridiche non sono toccati da tale fonte
normativa.
Infatti, il “considerando” n. 24 afferma che il
trattamento dei dati personali degli interessati
che si trovano nell’Unione ad opera di un titolare
o di un responsabile non stabilito nell’Unione
debba essere soggetto al Regolamento quando
sia riferito al monitoraggio del comportamento
di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione.
Siccome i flussi di dati personali verso e da Paesi
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al di fuori dell’Unione sono in continua crescita
e risultano fondamentali per l’espansione del
commercio internazionale, è quindi necessario
che il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell’Unione non sia compromesso. A
conferma di quanto esposto, è previsto nel Regolamento un obbligo preciso ben evidenziato dal
“considerando” n. 80 che afferma che, nel caso
in cui un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione
tratti dati personali di interessati che si trovino
nell’Unione e le sue attività di trattamento siano
connesse all’offerta di beni o alla prestazione
di servizi nell’Unione, è “necessario” (così nel
testo spagnolo, ma solo “opportuno” nel testo
italiano…) che designi, tranne casi particolari,
un rappresentante3 ivi residente.
Bisogna tener presente che l’art. 45 del Regolamento prevede che il trasferimento di dati
personali verso un Paese terzo è ammesso se
la Commissione Europea per la Protezione dei
Dati (organo istituito ad hoc e formato dai singoli Garanti nazionali) ha deciso che tale Paese
garantisce un livello di protezione adeguato. In
tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche, altrimenti bisogna provvedere
in tal senso.
Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione, la Commissione deve preliminarmente
prendere in considerazione in particolare i
seguenti elementi: lo stato di diritto, il rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
la pertinente legislazione generale e settoriale
(anche in materia di sicurezza pubblica, difesa,
sicurezza nazionale, diritto penale e accesso
delle autorità pubbliche ai dati personali), così
come l’attuazione di tale legislazione, le norme
in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le
norme per il trasferimento successivo dei dati
personali verso un altro Paese terzo, nonché i
diritti effettivi degli interessati e la possibilità
loro offerta di un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria.
Conclusione
Nell’ambito della nostra attività professionale può capitare di avere tra i nostri clienti
dei soggetti extraeuropei che trattino dati
di soggetti UE, come altrettanto soggetti
europei che trasferiscono dati personali
all’estero, specialmente nell’ambito di
g r uppi di imprese multinazionali. Una
particolare attenzione dovrà essere sempre
posta in tali situazioni perché non bisogna
dimenticare che le sanzioni possono arrivare a livelli insostenibili (f ino ad Euro 20
milioni o, se l’importo è superiore, f ino
al 4% del fatturato mondiale del gruppo).

2
Articolo 3. Ambito di applicazione territoriale. 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno
nell'Unione. 2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o
da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti
interessati nell'Unione indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui
tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. 3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che
non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Articolo 27. Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione.
1. Ove si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell’Unione. 2. L’obbligo di
cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica: a) al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari
di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti
e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure b) alle autorità pubbliche o
agli organismi pubblici. 3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’offerta
di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato. 4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento
o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare
delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento. 5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento

3
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Il commercialista olistico
Disquisizione sull'elemento
organizzativo del "processo
cognitivo decisionale".
Trattazione minuziosa e sottile
di argomenti dottrinali
DONATO BENEDINI
Ordine di Verona

L

’attività del commercialista sta profondamente cambiando spostandosi da sostegno dello sviluppo come consulenza fiduciaria
dell’imprenditore ad una attività operativa e specialistica sempre
più appiattita all’interpretazione della norma tecnica.
L’eccessiva focalizzazione sulla norma, a volte avulse dalla realtà e referenziali, non permette di cogliere la visione d’insieme e le correlazioni
sistemiche generali inducendo il professionista al perseguimento di falsi
obiettivi avendo posto al centro dell’attenzione la specializzazione spinta.
Il continuo mutamento, l’incertezza normativa e la parcelizzazione applicativa e/o il mancato coordinamento normativo esaspera la ricerca della
norma più confacente alla fattispecie trattata e l’interpretazione di quelle
ritenute applicabili al caso concreto.
Il processo formativo che è stato attivato in tale situazione in divenire è
quello dell’aggiornamento continuo sugli sviluppi normativi, di tecnica
specialistica e sui modelli comportamentali utili alla propria attività. Il
commercialista è chiamato ad interpretare le norme sulla base delle informazioni da riviste specializzate, dall’interpretazione data da altri professionisti, dalle parole e comportamento dei decisori al fine di indovinare
l’interpretazione autentica e la sua probabile applicabilità.
L’alea di indeterminatezza dovuta ai continui aggiornamenti e ripensamenti
del legislatore o dei burocrati, accompagnata a volte dalla mancanza di
senso pratico, creano sfiducia nel cliente.
Il commercialista processa le informazioni in modo nuovo e diverso da
come faceva prima in un’epoca di maggior stabilità normativa.
La dottrina ha individuato diversi modelli di apprendimento, intendendo per
questo le modalità con le quali si ricercano, si raccolgono, si organizzano
le informazioni per poi decidere sulla base di criteri consoni alla propria
formazione, struttura mentale e caratteristiche personali.
Tralasciando le implicazioni dovute all’indole personale, Tessaro ha
categorizzato diversi processi cognitivi d’apprendimento con i quali l’informazione viene raccolta ed elaborata, capita ed interpretata tra i quali
quello che si ritiene processato nella situazione sovra descritta nella quale
solo l’obiettivo finale risulta conosciuto essendo il processo decisionale
della norma ed interpretativo della stessa definito a stadi.
Soffermandosi sul processo di elaborazione dell’informazione, Tessaro ha
utilizzato nei suoi studi otto processi d’apprendimento e per ogni processo
sono stati elencati due stili di approccio agli argomenti; per ogni stile è
stato descritto succintamente il metodo di elaborazione dell’informazione.
I processi, gli stili ed i metodi di elaborazione per l’apprendimento sono
elencati nella seguente tabella utilizzata per la ricerca di quelli applicati
nell’attività professionale.

1. Processi di Soluzione dei problemi e Definizione delle ipotesi
Stile
Sistematico

Si procede per piccoli passi; si considerano tutte le variabili del
problema; si suddivide il compito; si costruiscono le ipotesi di
soluzione durante il lavoro.

Stile Intuitivo

Si coglie l’essenza del problema; si formula ipotesi all’inizio e si
cerca poi di confermarla o meno utilizzando l’analisi dei dati.

2. Processi di Osservazione della realtà e Selezione Percettiva
Stile Analitico

Si colgono prima di tutto i particolari e le differenze tra elementi
diversi seppur simili. Si applica un metodo induttivo.

Stile Globale

Si coglie una situazione nella sua totalità, nell’insieme degli
elementi. Tra due figure simili ma diverse vengono individuate le
somiglianze. Si applica un metodo deduttivo.

3. Processi di Selezione informativa e Decisione cognitiva
Stile Riflessivo

Si affronta con calma il compito passo dopo passo; si
esaminano a lungo le diverse alternative, prima di prendere
decisioni.

Stile Impulsivo

Si prendono decisioni con rapidità e immediatezza utilizzando le
informazioni essenziali.

4. Processi di Memorizzazione e Organizzazione concettuale
Stile Verbale

Si preferiscono relazioni verbali.

Stile Visuale

Si preferisce una presentazione basata sulla visualizzazione
(disegni, grafici, schemi).

5. Processi di Autonomia cognitiva e Costruzione del pensiero
Stile
Convergente

Si utilizzano schemi e procedure noti per affrontare la realtà,
anche quando si tratta di situazioni non note; si tende a
riprodurre schemi consolidati.

Stile Divergente

Si cerca di trovare nuove soluzioni anche a problemi già risolti;
si ristrutturano gli schemi cognitivi per comprendere il nuovo. Si
tende a produrre nuovi schemi di pensiero.

6. Processi di Dominio dell’azione e Interazione con la realtà
Stile Seriale
Stile Olistico

Si esegue il compito utilizzando azioni in sequenza e procedure;
per procedere si ha bisogno di istruzioni dettagliate e
progressive.
Si procede nell’elaborazione dell’informazione in modo euristico,
per scenari successivi; non si necessita di istruzioni specifiche,
ma si deve comprendere il punto di arrivo.

7. Processi di Acquisizione dei saperi e Costruzione dei concetti
Si apprendono i concetti già organizzati da altri: si adattano, si
modificano o sostituiscono i propri concetti e conoscenze con
quelli proposti. Si apprende in modo cumulativo, efficiente e
rapido.
Stile Esplorativo Si usano le conoscenze e i modelli cognitivi che già si
possiedono per comprendere il nuovo. Si apprende in modo
lento e personale, ma molto efficace e duraturo.
Stile Ricettivo

8. Processi di Condivisione dei saperi e Relazionalità cognitiva
Stile
Intrapersonale

Si preferisce apprendere in modo individuale.

Stile
Iinterpersonale

Si preferisce apprendere in gruppo.

Tra i diversi stili cognitivi elencati nel processo di dominio dell’azione ed
interazione con la realtà, lo stile olistico con il metodo euristico sono quelli
che si adattano maggiormente alla situazione affrontata quotidianamente
dal commercialista.
Sono utilizzati in pratica per affrontare una situazione nella quale è conosciuto l’obiettivo che soddisfa un’esigenza del cliente avendo a disposizione
SEGUE A PAGINA 18
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informazioni incerte ed in divenire.
Per decidere in un ambiente mutevole ed in un lasso breve di tempo, l’attenzione non può che esser rivolta ai massimi sistemi per poter cogliere il
maggior numero di elementi possibili e le loro interrelazioni ritenute utili
per formulare una previsione e prendere una decisione.
Lo stile cognitivo che affronta gli argomenti da una visone generale ed
ampia che considera non solo gli aspetti tecnici è quello olistico. L’approccio è talmente generale che in altri ambiti sono sorte scuole filosofiche
che teorizzano che la somma funzionale delle parti è sempre maggiore/
differente dalla somma delle singole funzioni e che l’individuo è parte
integrante ed interdipendente dal sistema in cui vive. Gli elementi facenti
parte del sistema sono anche quelli sensoriali ed emozionali. La raccolta
delle informazioni comprende anche elementi estranei al mero elemento
tecnico.
Le informazioni confuse e generalistiche, i tempi decisionali brevi necessitano metodi di elaborazione altrettanto brevi. Si intuiscono le soluzioni
tra quelle possibili ma, non essendo nelle condizioni di analizzare in modo
razionale tutti dati a disposizione, ci si affida a ragionamenti euristici per
decidere. Il metodo euristico utilizza strategie di pensiero automatiche,
veloci che garantiscono nella maggior parte dei casi soluzioni affidabili
sebbene non ottimali ed a volte ambigue. Si ricercano le soluzioni possibili
sebbene non siano le più efficienti od economiche. Si definisce un metodo
di elaborazione che non segue un chiaro percorso, ma si affida all’intuito
personale ed allo stato temporaneo delle circostanze.
Per intendersi … un pensiero strutturato a cogliere l’essenziale e decidere in
modo intuitivo è quello della donna che si differenzia da quello dell’uomo
che invece è più razionale.
Il commercialista, per poter svolgere la propria professione, ricerca quindi
soluzioni con un approccio sistemico ad ampio spettro considerando anche
aspetti diversi da quelli tecnici come quelli emozionali, di interesse, di
tendenza per valutare la bontà delle informazioni recepite ed interpreta il
futuro attraverso il proprio l’intuito.
Questo processo cognitivo/decisionale caratterizza un professionista
diverso da quello descritto da Henry Mintzberg che distingue l’attività
professionale in una:
- indipendente nella quale le capacità sono standardizzate e le
tecniche omogeneizzate per materia/argomento conosciuto o conoscibile;
- interdipendente nella quale l’attività non segue regole definite.
L’attività viene svolta attraverso l’adattamento e la conoscenza reciproca.
Tipici sono i professionisti che operano all’interno di gruppi di ricerca nei
quali le relazioni tra i ricercatori con competenze diverse avvengono in
modo informale.
Il commercialista indipendente, cosi come descritto dal Mintzberg, ricerca
soluzioni all’interno di regole conosciute o conoscibili con la competenza
e la capacità di comprendere i termini tecnici. Così la forte individualità
acquisita con la specializzazione induce la scarsa propensione all’adattamento reciproco e all’attività in comune, se non finalizzata all’applicazione
delle proprie competenze tecniche, è difficilmente adattabile ad una attività
svolta in un ambiente in forte cambiamento.
Un’attività con regole instabili, parcellizzate e non ben definite aprioristicamente non rientra tra le condizioni caratterizzanti l’attività professionale
del professionista indipendente del Mintzberg che opera in un ambiente
certo ed attua una logica induttiva e deduttiva che il Tessaro ha compreso
nello stile analitico o globale inseriti nel processo cognitivo di osservazione
della realtà e selezione percettiva.
Mintzberg ritiene che i professionisti indipendenti abbiano una logica
convergente e sono poco propensi al cambiamento essendo abituati ad
operare in una materia conosciuta o conoscibile. Lo stile convergente e
divergente fanno parte del processo di autonomia conoscitiva e costruzione
del pensiero e dipendono dal background e dal know-how acquisito dal
professionista. Un ambiente mutevole presuppone un pensiero divergente
che rompe gli standard e l’abitudine.
Il modo di pensare del professionista indipendente persiste t’oggi ed il
pensiero convergente e l’individualismo sono di ostacolo al cambiamento.
Il processo cognitivo decisionale nel suo sviluppo dall’approccio per af-

frontare un argomento, la raccolta delle informazioni, la loro elaborazione,
la scelta del criterio decisionale può essere così riformulato e rappresentato
sulla base delle argomentazioni illustrate.
FASI

PROCESSI

STILE

METODO
Ampio
Spettro
Logico
deduttivo

Approccio
all’argomento

Processo n. 6 Dominio dell’azione e
Interazione con la realtà

Olistico

Raccolta

Processo n 2 Osservazione della realtà e
Selezione Percettiva

Analitico

Informazioni

Globale
Elaborazione
Processo n. 6 Dominio
dell’informazione Interazione con la realtà
Metodo
decisionale

dell’azione

Logico
induttivo
Euristico

e

Processo n 1 Soluzione dei problemi e Intuitivo
Definizione delle ipotesi

Ipotetico

I commercialisti appartengono ad una organizzazione dirigistica, come
quelle Ecclesiastiche, Militari, Pubblica Amministrazione, regolate da
norme ben definite indirizzate a disciplinare le attività ed i comportamenti.
In particolare la struttura ordinistica è caratterizzata dal controllo raggiunto
con il coordinamento delle competenze e delle capacità (Mintzberg) che
però viene messo in discussione nei momenti nei quali si presenta una
rivoluzione tecnica/culturale come nel momento attuale.
E’ diffusa la sensazione che l’Ordine dei Commercialisti stia perdendo
peso ed importanza nella realtà sociale ed economica tanto da rincorrere
gli eventi piuttosto che progettarli ed attuarli.
Ritengo che si debbano sviluppare azioni ed iniziative innovative per
migliorare alcuni processi cognitivi:
PROCESSI
Processo n 5 Autonomia cognitiva e
Costruzione del pensiero
Processi n 7 Acquisizione dei saperi e
Costruzione dei concetti

STILI
Stile
divergente
Stile
esplorativo

Processo n 8 Condivisione dei saperi e Stile
Interpersonale
Relazionalità cognitiva

Importante è che l’Ordine mantenga la missione originaria di esser uno
degli attori a sostegno dell’economia non rincorrendo la specializzazione
spinta ma ricercando la progettualità propositiva e la capacità realizzativa
con una visione d’insieme.
La tecnica non può essere il principale centro di interesse intorno al quale
ruotano i criteri operativi e/o soluzioni aventi poi un impatto sulla gestione complessiva d’impresa. Così si rischia di perseguire falsi obiettivi. Le
soluzioni da proporre al cliente, se vengono ricercate solamente basandosi
su aspetti tecnici relativi la materia conosciuta, possono creare un pensiero vizioso il cui processo è simile al “loop” che si forma nei processi di
programmazione edp.
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I molteplici aspetti
del merito creditizio
Il merito creditizio per le imprese
Il giudizio sulla situazione finanziaria di un Paese, di un’istituzione finanziaria o di una emissione di titoli si definisce rating. Nello specifico di
un’impresa si parla di solito di rating di merito
creditizio. Il documento prioritario per elaborare
il rating di un’impresa è il bilancio d’esercizio,
che deve rappresentare la fotografia, non solo
economica, dell’impresa. Il rating non è un indicatore stazionario, ma in continua evoluzione e
pertanto deve essere periodicamente monitorato.
In italiano si può tradurre con il termine valutazione. Il merito creditizio rappresenta l’affidabilità economico-finanziaria di un soggetto.
Tale indicatore è inversamente proporzionale al
costo connesso al finanziamento che si intende
richiedere: minore è il livello di merito creditizio e maggiore sarà il costo del finanziamento
e viceversa, posto che il rendimento preteso dal
finanziatore verrà incrementato di un premio al
rischio che compensi l’incertezza di rimborso
nel caso di un soggetto con merito inferiore alla
media, oppure verrà decrementato in ragione
della maggiore affidabilità del soggetto che goda
di un merito creditizio superiore. Ne consegue
che un cliente che vanta un merito creditizio
inferiore alla media avrà maggiori probabilità
che il finanziatore richieda garanzie per poter
avere accesso al credito.
Appare pertanto evidente come il concetto di
merito creditizio debba necessariamente essere
analizzato sotto due diversi punti di vista, quello
aziendale e quello bancario.
Per poter determinare autonomamente all’interno
di ciascuna azienda un rating confrontabile con
quello bancario è opportuno in primis comprendere come nel modello sviluppato da ciascun
istituto di credito esistano delle linee e dei criteri
di base che vengono comunemente usate e che
si fondano sui seguenti parametri:
- livello di indebitamento del soggetto;
- rapporto tra i flussi reddituali e il
livello di debito;
- certezza o sulla probabilità di conservazione dei flussi di reddito;
- inesistenza o entità della frequenza di
precedenti insoluti;
- disponibilità di risorse finanziarie o
patrimoniali alternative;
- probabilità che la disponibilità di risorse
finanziarie o patrimoniali alternative permanga per
tutta la durata del finanziamento o prestito.
è poi consigliabile che ciascuna azienda periodicamente verifichi il proprio rating aziendale
utilizzando dati numerici sempre aggiornati.
Tale operazione deve prendere come riferimento
l’analisi delle caratteristiche economico-finanziarie dell’azienda (aspetti quantitativi, bilanci
degli ultimi tre esercizi) nonché l’analisi del suo
settore di appartenenza e del posizionamento
strategico che essa riveste in tale ambito (aspetti
qualitativi).

LUCA ANTONIO RASIA *
Ordine di Vicenza
Ciò che in ciascun modello di rating bancario esiste è l’analisi sull’andamento dei comportamenti
tenuti dalle imprese nei confronti delle banche
(analisi storica degli indici, dinamica pagamenti
e incassi…) e verso l’intera struttura bancaria
(dati segnalati nella Centrale dei Rischi). Tra le
possibili anomalie che potrebbero compromettere il rapporto con la banca, ritroviamo gli sconfinamenti di conto corrente, poca movimentazione
in entrata e tanta in uscita dal conto corrente,
elevata percentuale d’insoluti, emissione di assegni scoperti ecc. Tali informazioni vengono
elaborate da ciascun istituto di credito determinando un indice rappresentativo della probabilità
di default. Più la probabilità di default è alta, più
l’azienda è considerata rischiosa.
Classificazione di rating per valutare
il merito creditizio di un cliente da parte di
una banca (da merito creditizio alto
a scadente, rischioso).

Sicurezza elevata
Sicurezza
Ampia solvibilità
Solvibilità
Vulnerabilità
Vulnerabilità elevata
Rischio
Rischio elevato
Rischio molto elevato

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C

La valutazione del merito creditizio
nel credito al consumo
Si parla di merito creditizio anche nel rapporto
tra banche e privati. Qualora la situazione di chi
richiede credito sia tale da far dubitare della sua
capacità restitutoria, la banca dovrebbe astenersi
dal concederne. Ad imporre questa condotta sono
infatti le regole di sana e prudente gestione, che a
salvaguardia della stabilità dell’impresa bancaria
escludono la concessione di finanziamenti a soggetti sprovvisti di merito creditizio. Se da questo
punto di vista tale dovere non suscita incertezze,
meno semplice è chiarire se la regola che consente di concedere finanza solo in presenza di
capacità restitutoria possa discendere, oltre che
dai principi di sana e prudente gestione dell’impresa erogante, dall’esigenza di salvaguardare gli
stessi soggetti sprovvisti di merito creditizio, la
cui situazione potrebbe aggravarsi a seguito della
concessione di un nuovo finanziamento (si pensi,
solo per fare un esempio, ad un prestito destinato
a ripagare un preesistente debito, procastinandone la scadenza ma aggravandone l’onerosità

a motivo dei più elevati tassi di interesse). Tale
questione si pone in modo particolare nel caso
dei soggetti che, per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta, richiedano finanziamenti destinati a
soddisfare il proprio bisogno di beni e servizi.
A favore di questi soggetti, che la legge stessa
denomina “consumatori”, l’ordinamento ha introdotto infatti una serie di disposizioni miranti
alla loro protezione, tra le quali quella contenuta
nell’art. 124 bis tub che impone al finanziatore
– prima di concedere credito ad un consumatore
o prima di procedere ad un incremento significativo del prestito già concesso – di valutarne il
merito creditizio, avvalendosi delle informazioni
desumibili da una pertinente banca dati oltre che
di quelle fornite dallo stesso consumatore. Più di
questo la norma però non dice. A fronte di questi
esigui contenuti, la dottrina si è divisa in merito
alle presumibili finalità dell’obbligo previsto
dall’art. 124 bis tub tra chi ne esclude la valenza
sul piano del rapporto tra consumatore e soggetto
finanziatore, reputando cioè l’obbligo di verifica
del merito creditizio un fatto solo pubblicistico
di sana e prudente gestione; e chi all’opposto
sostiene che il diligente banchiere dovrebbe astenersi dall’erogare credito in mancanza di merito
creditizio, potendo in tal caso la concessione di
nuovo credito determinare conseguenze a discapito del consumatore (come succederebbe, ad
esempio, al debitore che abbia visto aggravare la
propria situazione economica per effetto di nuovi
finanziamenti particolarmente onerosi, concessi
al solo scopo di coprire precedenti esposizioni
verso il medesimo finanziatore; o ancora all’indebitato che abbia visto la propria situazione
aggravata da nuovi finanziamenti destinati ad
agire da moltiplicatore di precedenti poste di
debito laddove, ricevuta la somma, l’abbia subito
impiegata per saldare altri debiti a breve, verso
precedenti creditori, sostituendoli con altri a
più lunga scadenza ma più onerosi; e così via
discorrendo). Ma pur ammettendo che tra le
due tesi ad essere preferita debba essere quella
che ritiene la valutazione del merito creditizio
funzionale alla tutela degli interessi (anche) del
debitore, i vantaggi che ne discenderebbero per
il consumatore rimarrebbero tuttavia incerti, non
prevedendo la nostra disciplina esplicite sanzioni
per l’ipotesi della violazione dell’obbligo in
questione. A differenza di quanto accade in altri
paesi, nel nostro ordinamento non si rinvengono
infatti disposizioni speciali, quali in particolare
quelle di messa nel nulla, anche solo parziale,
delle operazioni di finanziamento concesso in
modo irresponsabile. Né una sufficiente protezione discenderebbe a favore del consumatore
SEGUE A PAGINA 20
* Intervento realizzato per la Commissione Formazione
UGDCEC Vicenza, di cui è membro.
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zione discenderebbe a favore del consumatore
ove anche si ammettesse l’annullamento del
contratto di finanziamento, bastando pensare,
a riprova, al caso in cui il creditore, accertata
l’invalidità del contratto, agisca immediatamente per la restituzione delle somme erogate.
Non restando perciò altra soluzione, a fronte
di un’erogazione in violazione dell’obbligo di
verifica del merito creditizio, se non l’ipotesi
del risarcimento del danno. Che l’erogazione di
un credito possa determinare un danno in capo
al soggetto finanziato è questione però tutt’altro
che semplice da indagare, che la dottrina ha da
parte sua approfondito, dividendosi, con riguardo
all’analogo caso del finanziamento alle imprese
insolventi. Con riferimento a questo caso, infatti,
mentre alcuni sostengono che l’erogazione di
credito potrebbe danneggiare (solo e soltanto) i
terzi in rapporto con il beneficiario del finanziamento, altri ritengono invece che il finanziamento
potrebbe danneggiare (o meno) l’impresa insolvente a seconda della destinazione (proficua, o
meno) delle somme concesse in finanziamento.
Seguendo questo secondo modo di vedere, il
discorso potrebbe allora essere lo stesso anche
qualora il finanziamento sia stato erogato a favore
di un consumatore; nel senso, cioè, che anche
in questo caso dovrebbe essere possibile ipotizzare tanto un utilizzo astrattamente proficuo
delle somme erogate (come potrebbe essere nel
caso di una somma utilizzata per il pagamento
di improcrastinabili cure mediche o anche, per
rimanere sul piano strettamente patrimoniale, di
lavori urgenti per impedire il crollo di una casa)
quanto un impiego per l’acquisto di cose futili
(come ad esempio nel caso del finanziamento
destinato al pagamento di una vacanza o all’ingiustificato acquisto di un bene di gran lusso).
Potendosi quindi in conclusione immaginare,
con riferimento al finanziamento destinato a
quest’ultimo tipo di impiego, che il finanziatore
fosse a conoscenza della “futilità” finale, e di
conseguenza anche sostenere – in presenza di
un mutuatario che versi in condizione economica
precaria – la censurabilità della condotta dello
stesso finanziatore per aver irresponsabilmente
concorso ad aggravare la situazione del debitore.
Big Data e merito creditizio
Il credito resta per la maggior parte delle
Banche e degli operatori istituzionali l’attività
principale e la maggior fonte di ricavi potenziali
Si è usato il termine “potenziali” in quanto il
credito genera entrate quando il debitore rispetta i termini contrattuali e ripaga di capitale ed
interessi il creditore secondo lo schema prestabilito, ma purtroppo ciò non sempre avviene.
Nella gestione del credito ci si basa sul merito creditizio (scoring o rating sono sinonimi) per definire pricing, accesso ed eventuali rientri/liquidazioni della posizione.
La classe di merito creditizio viene definita annualmente sulla base dei documenti societari, tra
cui il bilancio e spesso il rendiconto finanziario, a
cui si aggiunge la valutazione qualitativa del ge-

store basata su un numero limitato di interazioni
con l’azienda. Anche rimanendo nel lecito e non
considerando la malafede questa metodologia
risulta limitante per due motivi, il periodo di
revisione è troppo lungo rispetto alle dinamiche
aziendali ed il numero di informazioni qualitative
è troppo ridotto rispetto alla necessità di conoscere l’effettivo funzionamento dell’azienda.
I Big Data possono aiutare, se cor rettamente utilizzati, a def inire in anticipo:
1. le potenziali problematiche
per anticipare le contromisure necessarie;
2. le potenziali opportunità per poter
seguire l’azienda verso un’evoluzione virtuosa.
L’utilizzo dei Big Data quindi permette di superare i due limiti sopradescritti, temporale e
quantità di informazioni, sostituendo un tempo
macchina ad un tempo umano nell’analisi e nella
reportistica.
Facebook, Amazon e Google:
la visione social del merito creditizio
L’utilizzo dei Big Data è territorio naturale di
giganti quali Facebook, Amazon e Google che
negli ultimi mesi hanno dichiarato la loro intenzione di avvicinare il mondo bancario ponendosi
di fatto come intermediari finanziari, e il settore
bancario comincia a tremare. A fronte della
licenza ottenuta da Facebook ad operare come
intermediario creditizio non più solo a livello
americano ma anche a livello europeo, la rete ha
già coniato termini quali “Facebook bank”. Al
momento l’ambizione non è solo costituire una
vera e propria banca, ma bensì anche sfruttare
i dati in proprio possesso per aumentare la conoscenza degli operatori sui potenziali debitori.
È, infatti, ormai noto che questi player dispongono di informazioni sugli utenti più accurate,
numerose e tempestive di qualunque provider
immaginabile e quindi il passo dall’utilizzo dei
dati a scopo di marketing al loro sfruttamento a
scopo di profilazione finanziaria appare breve.
L’intenzione inizialmente dichiarata è quella di
sfruttare i dati sulle persone fisiche per definire
più puntualmente l’effettivo merito di credito dei
diversi soggetti, ma la possibilità di estendere tale
approccio dalle persone fisiche alle imprese non
appare più fantascienza. Soprattutto per quanto
riguarda il mondo delle PMI – ambito di indiscutibile rilevanza per il contesto italiano e in cui la
distinzione tra azienda e persona fisica in molti
casi risulta alquanto labile – tale mole informativa sarebbe preziosa. Da anni, infatti, il dibattito
sulla rappresentatività degli attuali metodi di
definizione del merito creditizio per i piccoli
player è acceso e, spesso, i Big Data vengono
citati come una possibile fonte informativa per
affiancare i parametri meramente finanziari con
informazioni soft in larga misura. L’attenzione
di player quali Facebook, Amazon e Google su
questi temi potrebbe potenzialmente diventare
la vera spinta propulsiva, volta a dare accelerazione ad un fenomeno ancora in parte ai blocchi
di partenza. Le banche, infatti, sono soggette a
vincoli esterni stringenti e procedure consolidate
difficili da sradicare, che rendono poco flessibile
un cambio di paradigma. Sicuramente è quindi
prematuro dire se nei prossimi cinque anni i
metodi di merito creditizio saranno totalmente
cambiati e rivisti, ma è anche altrettanto vero che
il settore sta subendo delle spinte rilevanti e che
anche il mondo bancario tradizionale non può
più ignorarle. C’è solo da chiedersi se il futuro
non sia già qui.
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I commercialisti
e le procedure
di allerta delle crisi
Giancarlo Tomasin
Ordine di Venezia

A

vevo visto con favore l’estensione
del collegio sindacale anche alle
piccole imprese, nell’ambito delle
procedure d’allerta che, almeno nelle
intenzioni del legislatore, dovrebbero
consentire un tempestiva monitoraggio della
crisi, per evitarle o alleviarne le conseguenze.
Non si può peraltro nascondere il rischio
che si usino i commercialisti come
parafulmini sui quali scaricare responsabilità
del caso di crisi, e ciò a fronte di
compensi che, per l’acuta concorrenza
del mercato, potrebbero essere irrisori.
è generalmente riconosciuto opportuno
che, specialmente nelle piccole
imprese che non possono permettersi
troppe spese, il controllo e la revisione
vadano abbinate a forme di consulenza
e questo anche perché l’audit delle
piccole imprese (dove il controllo interno
e la separazione delle funzioni non
sono realizzati o lo sono solo in forma
embrionale) può essere svolto
seriamente solo se si conosce il
funzionamento dell’azienda dall’interno.
Inoltre così facendo la funzione
di controllo non è più vista come un
mero onere imposto dalla legge
(quasi una tassa), ma un servizio
utile all’azienda, in quanto ne aumenta
l’efficienza. è quello che gli
anglosassoni chiamano constructive audit.
In Italia ciò è, o potrebbe essere, impedito
da un’interpretazione troppo
rigorosa dell’art. 2399 c.c. in materia
di indipendenza dei sindaci, che
porterebbe a ritenere la consulenza
continuativa come incompatibile
con la funzione del collegio sindacale.
Questa impostazione è anomala:
generalmente – e correttamente – si ritiene
che l’indipendenza possa essere messa
a repentaglio (e quindi il controllo in
qualche modo fuorviato) nel caso che
i compensi ottenuti da un singolo cliente
rappresentino una quota significativa
dei ricavi totali: in questo caso il timore
di perdere quel cliente potrebbe indurre
ad evitare le critiche che si rendessero
necessarie.
Tutto questo avrebbe dovuto essere
esposto ai legislatori dagli organi
apicali della professione.
La stampa riferisce invece che
nell’audizione presso la Commissione
Giustizia della Camera sullo schema
di decreto legislativo in materia di crisi
di imprese sia solo stato auspicato
un avvio graduale della riforma,
in sostanza una proroga dei termini
per l’entrata in vigore, quasi che
con una manciata di mesi di differenza
i commercialisti sindaci possano
acquisire facoltà rabdomantiche
per individuare i primi segnali di crisi.
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XI Trofeo nazionale
e XXXIX Trofeo Triveneto
Si impongono gli Ordini di Busto Arsizio e Bologna
“Qui è meraviglioso e rinvigorisce sicuramente
l’anima ed il corpo...” così scrisse il grande compositore Gustav Mahler durante il suo soggiorno
estivo a Dobbiaco ai primi del Novecento. Lo
stesso potremmo dire noi, dopo oltre cent’anni,
che abbiamo partecipato alla trentanovesima
edizione delle Giornate sulla Neve. Siamo nella
Regione Dolomitica delle Tre Cime in Alta
Pusteria. Dobbiaco e San Candido ci hanno accolto con un sole meraviglioso! Neve splendida!
L’ospitalità, distribuita tra l’Hotel Cristallo e
il Parkhotel Bellevue, sempre all’altezza della
migliore tradizione altoatesina.
Ma cominciamo dalle gare: il venerdì 8 febbraio,
dopo la consegna delle pettorine nel grande complesso sciistico Nord Arena di Neu-Toblach, gli
atleti si sono cimentati nel prestigioso ma impegnativo anello di fondo
perfettamente preparato
per la competizione.
Il vincitore della gara
maschile, udite udite!, è
stato Nino Palazzi che,
con il tempo finale di
33,23 minuti ha completato l’intero percorso,
sbaragliando gli avversari, tutti più giovani di
lui naturalmente!
Accanto a Palazzi va
precisato che anche il
grande Fabio Marchetto (classe 1967) – presidente dell’Associazione
delle Tre Venezie, con 30 anni in meno e un
percorso 'addolcito' ha ottenuto lo stesso tempo.
Tra le professioniste, la Prima è stata Paola
Borghi, di Busto Arsizio, ormai una vecchia
conoscenza delle Giornate sulla Neve. Paola
ha divorato la pista di fondo, la cui lunghezza
era dimezzata rispetto a quella maschile, con il
tempo record di minuti 20,37.
La gara di slalom gigante si è tenuta sabato 9
febbraio sulla pista Doris-Baranci di Innichen,
San Candido. Una competizione che ha visto la
numerosa partecipazione di professionisti e di
ospiti. Sotto un sole splendente, con il tempo
record di 45,21 secondi, la vincitrice è stata
Doranna Melegari, classe 1960, di Bologna.
Dietro di lei Jessica Alton di Bolzano, che si
è aggiudicata il secondo posto con il tempo
di 52,32. Un’impresa eccezionale quella di
Doranna, che ha battuto anche il miglior tempo
maschile (45,50) ottenuto dal collega Walter
Bormolini di Pordenone. La vittoria di Doranna
è stata formidabile.
Credo sia la prima volta che la competizione
mette al primo posto del podio una rappresentate di quello che un tempo veniva chiamato il
'sesso debole'.
La squadra che ha vinto però, anche quest’anno,
l’XI Trofeo Nazionale, è stata quella di Busto
Arsizio. Pur in assenza dell’esplosivo capitano
Angelo Bonicalzi, ma spronati dal vice Fausto
Mazzucchelli, i professionisti lombardi con
1003 punti hanno conquistato la coppa più im-

portante: il sesto trofeo nazionale consecutivo.
Al secondo posto, con 459 punti, si è classificato
l’Ordine di Bologna. I due Ordini, di Busto
Arsizio e di Bologna, sono stati anche i più numerosi… E viene ancora una volta dimostrato
che “la forza è nel gruppo”.
Il Trofeo Triveneto n. 39 è stato assegnato
quest’anno all’Ordine di Udine, primo degli
Ordini delle tre Venezie, seguito dall’Ordine
di Treviso. Una colorita rassegna fotografica
documenta le imprese sportive e la premiazione
delle atlete e degli atleti.
Ma le Giornate sulla Neve, come ogni anno,
non sono solo avvenimenti sportivi: almeno due
parole dobbiamo riservarle anche ai momenti di
svago, di divertimento e di rilassamento.
Alle premiazioni, curate dall’attenta regia
di Lorenzo e Romina
della Soltel Eventi, con
l’apporto dell’ intero
CdA dell’Associazione,
hanno partecipato i rappresentanti di ben 19 Ordini professionali, come
a Cortina lo scorso anno.
Erano presenti anche
i consiglieri nazionali
sempre vicini al Triveneto Roberto Cunsolo
di Catania e Andrea
Foschi di Parma.
Dopo la consegna dei
premi, presso il Centro Culturale di Dobbiaco,
rappresentati da coppe ma anche da ottime
bottiglie di pregiati vini altoatesini, il clou della
serata è stato al Rifugio Gigante Baranci di San
Candido. Con la stessa seggiovia usata la mattina
per la gara, ma senza pagare il biglietto, abbiamo
raggiunto la caratteristica baita collocata a 1.493
metri, in mezzo alla neve.
L’accoglienza è stata festosa e spumeggiante sin
dall’aperitivo servito con l’accompagnamento di
graditissimi stuzzichini. Fuori il cielo era stellato
e la temperatura piuttosto rigida ma dentro al
rifugio c’era tanto calore e tanta allegria!! C’erano tutti a questa bellissima serata conclusiva!
Vanno ricordati la presidente degli Ordini del
Triveneto Margherita Monti, ottima sciatrice, il
presidente della SAF delle Tre Venezie, Alberto
Maria Camilotti, sempre presente con la sua
numerosa famiglia e, da ultimo, anche la ricercatrice Valeria Fazi che, libera dagli impegni
della Revisione Legale, con marito e figlio, ha
portato il suo sorriso spontaneo direttamente dai
Castelli Romani.
Concludendo va detto che, se quelle appena
passate sono state le Giornate sulla Neve n. 39
significa che nel 2020 celebreremo i 40 anni
di vita di questa tradizione, unica in Italia, che
tutti ci invidiano. Già da ora, cari colleghi del
Triveneto, segnatevelo: dovete venire!!! Festeggeremo insieme i 40 anni delle gloriose Giornate
sulla Neve!
			
Giampaolo Capuzzo
			
Ordine di Rovigo
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La tracciabilità del pagamento degli stipendi
MICHELE FELTRIN
Gruppo di Studio
Commercialista del Lavoro
ODCEC Venezia

L

a Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha disposto il divieto
di corrispondere retribuzioni e/o compensi (compresi gli anticipi) in denaro contante. A partire dal 1 luglio 2018, dunque,
i pagamenti delle retribuzioni da parte del datore di lavoro devono
avvenire esclusivamente con strumenti tracciabili, qualunque sia la
forma del rapporto di lavoro instaurato, tenendo conto che la firma del
lavoratore sul cedolino non è prova di avvenuto pagamento.
L’obbligo è stato introdotto, a tutela del lavoratore, per combattere il
fenomeno di erogazioni di retribuzioni inferiori a quelle previste dalle
tabelle retributive dei vari CCNL.
La corresponsione di retribuzioni e compensi, ai sensi dell'art. 1, comma
910, L. n. 205/2017 sarà lecita se disposta con le seguenti modalità:
a) bonifico sul conto identificato da codice IBAN;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale
dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di
pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato,
che può essere il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o
collaterale del lavoratore, che abbia età non inferiore a 16 anni.
A seguito di queste indicazioni, con Nota n. 5828 del 04/07/2018,
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato che, fra gli strumenti
di pagamento elettronico (art. 1, c. 910 cit.), è ricompreso il versamento
su carta prepagata intestata al lavoratore, anche non collegata ad un
codice IBAN. In questo caso, per consentire la possibilità di tracciare
il versamento, il datore di lavoro sarà tenuto a conservare le ricevute
di pagamento. Nella Nota, inoltre, viene prevista un'ulteriore e specifica modalità di corresponsione delle retribuzioni per i soci lavoratori
di cooperativa che intrattengono con la stessa un rapporto di prestito
sociale (soci prestatori). Tali soci, mediante richiesta scritta, possono
ricevere la retribuzione sul c.d. “libretto di prestito” aperto presso la
cooperativa stessa. Il versamento dovrà essere documentato nella lista
dei movimenti del libretto e dovrà verificarsi che l'accredito avvenga il
giorno seguente il versamento.
Con ulteriore Nota del 10/09/2018 l'INL è intervenuto nuovamente
precisando le disposizioni contenute nell'art. 1, co. 910, lett. c) e d). In
particolare, viene ritenuto conforme alla normativa il pagamento delle
retribuzioni eseguito in contanti presso lo sportello bancario in cui il
datore di lavoro abbia aperto e sia intestatario di un c/c o di un conto
di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni. In secondo
luogo, viene precisato che anche il vaglia postale è strumento legittimo
di pagamento rientrando nella fattispecie dell'assegno bancario.
Quest’ultima possibilità è ritenuta valida a patto che siano rispettate
le condizioni e le modalità di cui all'art. 49, commi 7 e 8 del D. Lgs.
231/2007, ovvero gli assegni circolari e i vaglia postali/bancari dovranno
riportare indicazione del nome e/o della ragione sociale del beneficiario,
la clausola di non trasferibilità (fatta eccezione per gli importi inferiori
a 1000 Euro richiesti in forma scritta) e la causale dell’operazione (datore di lavoro che effettua il versamento, beneficiario, data e importo
dell’operazione e mese di riferimento della retribuzione).
Si ritiene opportuno precisare che i mezzi di pagamento citati sono
obbligatori sia per le retribuzioni e relativi anticipi, ma anche per le
indennità di trasferta, attesa la loro natura sia retributiva che risarcitoria. L’obbligo non sussiste, invece, per le somme dovute al lavoratore

che abbia sostenuto spese per conto del titolare come, ad esempio, i
rimborsi spesa per viaggio.
I rapporti di lavoro cui si applica tale disciplina sono definiti ai commi
912 e 913 dell'art. 1 L. 205/2017. Si tratta di tutti i rapporti di lavoro
subordinato, così come sono definiti dall’art. 2094 c.c.: “è prestatore di
lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Sono compresi in
questo ambito i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
ed i contratti stipulati tra le cooperative e i propri soci.
Ricordiamo, che sono ricompresi in questa normativa anche i rapporti di
lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Vanno considerati anche i compensi corrisposti agli amministratori
quando assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente,
ovvero documentati da un cedolino paga. Se l’attività viene svolta
nell'ambito di un’attività professionale (dottore commercialista che
svolge attività di consigliere di amministrazione), allora tale fattispecie
non rientra nell'obbligo in questione.
Non sono, invece, interessati dalla disciplina in esame, i rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione, né quelli per gli addetti
ai servizi familiari/domestici. Per i rapporti di lavoro instaurati con la
P.A., l'art. 2, co. 4 ter del D.L. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011
già stabiliva il divieto di pagamento in contanti per importi superiori
a 1000 Euro. Per gli addetti ai servizi familiari/domestici come colf
e badanti il pagamento può ancora avvenire in contanti anche se tale
modalità espone certamente il datore di lavoro al rischio di eventuali
contestazioni da parte del lavoratore sul riconoscimento del compenso.
Quanto alle sanzioni previste in caso di pagamento delle retribuzioni
con modalità diverse da quelle previste dall'art. 1, co. 910 L. 205/2017
oppure, quando malgrado l'utilizzo di uno strumento di pagamento lecito, il versamento non venga effettuato realmente (ad esempio quando
si predispone un bonifico e in seguito lo si revoca) come previsto dalla
Nota INL n. 4538/2018, il datore di lavoro/committente è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro. È
tuttavia ammessa l’oblazione, cioè la possibilità di pagare la sanzione
ridotta a 1/3 della misura massima (pari ad Euro 1666,66), entro 60
giorni dalla contestazione, tramite mod. F23.
L’Ispettorato del Lavoro, in particolare ha evidenziato come la formulazione del precetto lasci intendere che il regime sanzionatorio sia
riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di
lavoro. Conseguentemente la determinazione della sanzione non deve
tener conto del numero dei lavoratori coinvolti quanto piuttosto, in
presenza di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è
protratto l'illecito.
Ad esempio: qualora la violazione si sia protratta per 3 mensilità in
relazione a 2 lavoratori, la sanzione sarà pari a: Euro 1.666,66 x 3 mesi.
Entro 30 giorni dalla contestazione il titolare del rapporto di lavoro
potrà presentare ricorso oppure scritti difensivi. La sanzione, precisa la
Nota 5828 dell'INL, è riferita al totale dei lavoratori in forza, non solo
a quelli interessati dalla violazione e si applica al numero di mesi per
i quali si è verificato l’illecito. A titolo di esempio, se la violazione si
è protratta per tre mesi, la sanzione minima da pagare, tenendo conto
delloblazione, sarà pari a 1666,66 Euro per ciascun mese (quindi per
tre) a prescindere dal numero di lavoratori che hanno subito il danno.
Conseguentemente, per evitare di incorrere in sanzioni, i titolari di
un rapporto di lavoro dovranno attenersi a quanto previsto in materia
di corresponsione delle retribuzioni dalla Legge di Bilancio 2018,
tenendo presente che i controlli da parte degli organi di vigilanza sono
generalmente svolti presso le banche con modalità diverse a seconda
del metodo di pagamento utilizzato.
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NORME E TRIBUTI

Proprietà intellettuale e Brexit:
qual è lo scenario?
Ing. VALTER GIUGNI
PROPRIA Srl

L

a “Proprietà intellettuale” ― come è noto ― tratta, in particolare,
di brevetti d’invenzione, modelli industriali e marchi di fabbrica.
Questa materia è regolamentata da leggi nazionali, leggi sovranazionali e leggi internazionali, che sono soggette a continui aggiornamenti.
Per quanto riguarda i brevetti, in Europa attualmente è in vigore una convenzione sovranazionale.
Si tratta della Convenzione sul Brevetto Europeo, entrata in vigore nel
1977. Attualmente, gli stati membri sono: i 28 stati dell’Unione Europea,
più Albania, Islanda, Lettonia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Turchia.
La relativa procedura prevede un deposito centralizzato della domanda di
brevetto, cui fanno seguito una ricerca di anteriorità e un esame di merito,
per giungere alla concessione del brevetto. Il “brevetto europeo” deve essere
successivamente “nazionalizzato” negli stati di interesse per il titolare.
Il brevetto rimane poi in vigore fino ad un massimo di 20 anni dal deposito
della domanda, dietro pagamento di tasse annuali progressivamente crescenti. Pur non essendo membri della Convenzione sul brevetto europeo,
anche i seguenti paesi possono essere designati con la medesima procedura:
Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Marocco, Moldavia e Montenegro.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha la sua sede principale a Monaco di Baviera (Germania) e altre due sedi operative a L’Aia e a Berlino.
Per quanto, invece, riguarda i modelli, o design, e i marchi europei, esiste
un Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO),
costituito nel 1994, con sede ad Alicante (Spagna) presso il quale si possono
registrare questi tipi di privative.
Anche in questo caso la procedura è centralizzata e dà origine ad una
protezione unificata per tutti gli stati membri dell’Unione Europea, ma
senza necessità di singole nazionalizzazioni successive alla registrazione.
Il “sistema europeo” di protezione della proprietà intellettuale si è dimostrato molto efficiente ed efficace fino ai giorni nostri.
Ora però la Brexit sta per creare un problema non indifferente anche in
questo ambito. L’argomento “Proprietà Intellettuale” è oggetto degli artt.
54-61 della bozza di Accordo fra l’Unione Europea e il Regno Unito,
attualmente in discussione.
Va detto subito che il “brevetto europeo” non sarà soggetto a conseguenze
per effetto della Brexit. Infatti, la Convenzione sul brevetto europeo è indipendente dal quadro normativo dell’Unione Europea. Tanto è vero che
a questa convenzione aderiscono anche numerosi stati (come visto sopra)
che non fanno parte dell’Unione Europea.
Il problema si pone invece per il “design europeo” e per il “marchio europeo”. Per questi diritti di privativa occorrerà decidere con quali norme
dovranno essere considerati sia i diritti anteriori sia i diritti futuri a seguito
dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Infatti, l’EUIPO è stato
costituito nell’ambito dell’Unione Europea, comprendente il Regno Unito, ed è governato sulla base di regolamenti unitari. La bozza di accordo
attuale prevede all’art. 54 che il titolare di un “marchio registrato” o di un
“design concesso” nell’Unione Europea diventi titolare nel Regno Unito di
un corrispondente marchio consistente nel medesimo segno, per gli stessi
prodotti o servizi, ovvero di un medesimo design.
Questo riconoscimento, secondo l’art. 55 sarà automatico, vale a dire che il
titolare del diritto non dovrà sottostare ad alcuna procedura amministrativa
per vedere riconosciuto il suo diritto. In particolare, appare interessante
la previsione che nessuna tassa dovrà essere pagata per ottenere tale riconoscimento.
Il medesimo provvedimento si applicherà, con le medesime condizioni,
anche ai diritti sulle varietà vegetali, alle indicazioni geografiche, alle
designazioni di origine, e alle specialità tradizionali garantite quali i vini.
Quest’ultimo punto, ovviamente, sta molto a cuore ai produttori italiani!
L’art. 56 della bozza di accordo stabilisce poi che il Regno Unito riconoscerà i diritti acquisiti in sede europea prima della fine del periodo di
transizione della Brexit, periodo la cui durata è fissata in 21 mesi, vale a
dire fino al 31 dicembre 2020.
Tuttavia, è prevista anche la possibilità di una proroga di tale termine.
Un ulteriore articolo (art. 57) tratta poi la situazione del “design comunita-

rio non registrato”. Come sanno gli interessati, la protezione dei disegni e
modelli comunitari non registrati è in vigore dal 6 marzo 2002 e rappresenta
un’alternativa studiata per i prodotti di moda (non solo abbigliamento) la
cui presenza sul mercato normalmente è limitata nel tempo. La protezione
viene concessa senza alcuna formalità per una durata di 3 anni a partire
dalla data di prima divulgazione all’interno dell’Unione Europea.
Ebbene, la bozza di accordo Brexit concede al titolare di mantenere tale
diritto, se acquisito entro il periodo di transizione, per un periodo almeno
uguale a quello fissato dal regolamento comunitario.
Ancora, in base all’art. 59, il titolare di una domanda di marchio o di design, depositata entro il periodo di transizione ma che rivendica un diritto
di priorità, potrà depositare nel Regno Unito una corrispondente domanda
entro 9 mesi dal termine del periodo di transizione mantenendo la data di
priorità della domanda originaria.
Lo stesso art. 59 riconosce poi ― per i marchi ― il diritto a rivendicare
nell’Unione Europea la cosiddetta “seniority”, vale a dire far valere la
preesistenza di un marchio nazionale anteriore, mantenendo quindi la data
di deposito o di priorità anche per il Regno Unito.
Da ultimo, l’art. 61 riguarda l’applicazione del “principio di esaurimento
dei diritti”. Come noto, il principio di esaurimento comunitario è una regola
generale prevista dalla normativa dell’Unione Europea nell’ambito dei
diritti di proprietà industriale. Secondo tale principio, dopo che un bene è
stato messo in commercio nel territorio dell’Unione Europea, il titolare di
diritti su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa. Questo
principio si applica sia nel caso in cui il bene venga messo in commercio
dal titolare stesso del diritto, sia nel caso in cui l’immissione venga effettuata con il suo consenso, per esempio sulla base di una licenza. Ebbene,
la norma rimarrà in vigore fino alla fine del periodo di transizione.
Naturalmente, una volta entrata in vigore la Brexit, il Regno Unito sarà
considerato come uno “stato terzo” rispetto all’Unione Europea, alla pari
di tutti gli stati extra-comunitari, e i rapporti fra Regno Unito e Unione
europea in materia di proprietà intellettuale saranno regolamentati sulla
base delle norme internazionali vigenti.
Tuttavia, l’accordo non è detto che venga approvato nei termini proposti.
L’attuale stato di incertezza sulle procedure di realizzazione della Brexit non
consente di fornire indicazioni precise sugli effetti che ne deriveranno; si
possono soltanto formulare delle ipotesi, tenendo conto delle dichiarazioni
finora diffuse negli ambienti interessati.

C

i sono diversi scenari possibili. Un primo scenario si basa sull’auspicata approvazione della bozza di accordo tra Regno Unito e Unione
Europea nella formulazione attualmente in discussione (Soft Brexit).
In questo caso, si avrebbe l’acquisizione automatica dei diritti (marchi e
design) risultanti in sede europea da parte del Regno Unito, come già detto.
Un secondo scenario ipotizza il caso di mancato accordo tra Regno Unito
e Unione Europea. Il governo del Regno Unito ha previsto in questa situazione (Hard Brexit) che i diritti già acquisiti in sede europea vengano
convertiti in corrispondenti registrazioni nazionali (marchi e design) nel
Regno Unito. Diversamente, le domande europee non ancora convalidate
dovrebbero essere oggetto di nuovo deposito nel Regno Unito entro un
determinato termine, allo scopo di mantenere la loro data di priorità (deposito originario).
Un terzo scenario ipotizza un nuovo accordo tra Regno Unito e Unione
Europea, diverso da quello attualmente in discussione. Naturalmente, anche
se non è possibile prevedere su quali basi tale nuovo accordo prenderebbe
forma, appare impensabile che gli effetti dell’accordo sui diritti di proprietà
intellettuale possano scostarsi sostanzialmente da quelli delle prospettive
precedentemente delineate. Un fatto è però certo: in questo caso la data di
entrata in vigore delle nuove norme sarebbe considerevolmente posticipata.
Come è noto, la data di entrata in vigore di un accordo di recesso fissata al
29 marzo e stata prorogata al 12 aprile con un’ulteriore richiesta, da parte
della premier Theresa May, di slittamento a fine giugno.
In conclusione, nulla cambia al momento per i titolari di marchi e design,
ma l’incertezza è totale per il futuro prossimo e, sarà pertanto opportuno
che i titolari di diritti di proprietà intellettuale in ambito europeo mantengano un’attenta sorveglianza degli sviluppi della Brexit per evitare
la perdita dei loro diritti e la conseguente necessità di provvedere al loro
ripristino.
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FUORI CAMPO IVA

NAUSICAA

C

redo che anche chi non
ha avuto la fortuna di
studiare il canto sesto
dell’Odissea sappia chi
è Nausicaa.
Nausicaa è la bellissima giovane
figlia di Alcinoo, re dei Feaci, gli
abitanti dell’isola dove, nel travagliato viaggio che lo riporterà
ad Itaca, arriva Ulisse, profugo e
naufrago.
Sulla riva dell’isola, non lontana dal
punto in cui Ulisse è approdato, c’è
Nausicaa, con le sue ancelle. E non
è lì per caso.
è stata Pallade, la dea, a spingerla
verso il mare.
Nausicaa dormiva nella sua stanza,
a casa.
La dea sapeva dell’approdo di Ulisse, lo aveva seguito nella travagliata
navigazione, conosceva le sue difficoltà, i suoi problemi, le sue paure.

Sotto le spoglie di una
giovane amica, Atena
appare a Nausicaa, le
ricorda le imminenti
nozze e le suggerisce
di andare al fiume,
con le ancelle, per lavare i vestiti più belli.
Nausicaa racconta
il sogno ai genitori,
chiede il permesso
al padre, vengono
preparati i carri tirati dagli asinelli e,
accompagnata dalle
ancelle, si avvia verso
la foce, dove l’acqua
limpida e pulita si
getta in mare.
Ed è proprio lì che
Ulisse affamato, disorientato e sporco aveva trovato
rifugio.
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Omero ci racconta la chiassosa
gioia delle giovani fanciulle, il
timido, pauroso apparire di Ulisse,
lo spavento delle ragazze nel vedere
quest’uomo, anche lui spaventato,
con un aspetto che, nella versione
originale, viene indicato con un
intraducibile, ma espressivo “smerdalèos”.
Il momento è difficile, ma presto si
appiana, Ulisse riceve un mantello
per coprirsi, viene rifocillato, Nausicaa gli indica la strada per andare
a casa di Alcinoo.
Lei, con le ancelle farà un’altra
strada, per non alimentare il pettegolezzo della gente.
Si ritrovano dal Re. Ulisse viene
accolto. Come amico.
Pallade ha difeso il suo naufrago

e Omero, nella bella traduzione di
Pindemonte, così commenta:
“gli stranieri, vedete, ed i mendichi
vengon da Giove tutti, e non v’ha
dono picciolo, sì che lor non torni
caro”. Sono passati 4000 anni.
Ulisse tornava da una lunga e cruenta guerra di vendetta: i greci hanno
punito il ratto di Elena, moglie di
Menelao. Era un periodo di lotte
terribili e non era una civiltà ispirata
dall’amore.
Il modello di vita era l’eroe forte,
invincibile, astuto, crudele.
Ma c’era sempre un dio che proteggeva l’ospite, il naufrago, lo
straniero in difficoltà.
				
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

BOCHA DE LEON
Caro direttore,
sono iscritto all’Albo dal 1966. E di acqua ne ho visto passare molta sotto
i ponti.
Un rammarico: non essere riuscito a conservare le copie – ormai antiche
– dei primi numeri de “Il Commercialista Veneto”. I traslochi mi hanno
fatto perdere un patrimonio di ricordi preziosi.
Mi pare doveroso però fare una constatazione: la qualità del periodico
è sempre migliorata. Oggi è diventato uno strumento utile per noi tutti.
Complimenti a te e a quelli che ti hanno preceduto. Leggendo l’articolo
a pagina 19 dell’ultimo numero sul principio di indipendenza per le certificazione dei bilanci di società di minori dimensioni, mi sono ricordato
una frase ricorrente di un validissimo collega di Torino – ora purtroppo
scomparso – il dottor Bruno Richieri.
Egli affermava con assoluta convinzione che, alla faccia dell’indipendenza, se doveva fare un bilancio, anche nella veste di sindaco della società,
preferiva farlo lui, perché sottoponeva ad esame critico ogni singola posta
del bilancio. Altra bella espressione ricorrente di Richieri nel sottolineare
la distinzione fra le funzioni di sindaco e quelle di revisore diceva che “le
bottiglie le conta il revisore; io come sindaco faccio un altro mestiere”.
Con cordiali saluti e buon lavoro!
Giancarlo Manzonetto
Castelfranco Veneto (Treviso)

