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1. Diritto
societario

LA SRL SEMPLIFICATA
ED A CAPITALE
RIDOTTO

Società e Contratti, Bilancio e Revisione

Nel corso dell’estate 2012, il nostro ordinamento societario si è arricchito di due
nuovi “sottotipi” di società a responsabilità limitata: la srl semplificata e quella
a capitale ridotto. Tali srl “minori” presentano una serie di potenzialità, criticità
ed aspetti ancora poco analizzati in dottrina che saranno oggetto di indagine nel
presente lavoro.
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Due nuove tipologie societarie sono state inserite,
da qualche mese, nel novero delle società di capitali. La prima, conosciuta anche come “srl giovanile”
o “srl young”, in relazione ai limiti anagrafici richiesti ai soci legittimati a costituirla, è regolamentata dall’art. 2463-bis c.c. (rubricato Società a responsabilità limitata semplificata)1, articolo che ha
trovato completamento mediante il DM 23.6.2012
n. 1382 di emanazione dello statuto standard previsto dal co. 2 del citato art. 2463-bis c.c..
La seconda srl, c.d. “società a capitale ridotto” o “srl light”, è stata, invece, introdotta dal
primo “decreto sviluppo”3 e non ha trovato allocazione alcuna nel codice civile.

È un fatto, tuttavia, che dopo pochi mesi dall’introduzione delle nuove tipologie societarie, le
stesse abbiano già raggiunto quasi 8.000 unità4.

I COSTI COSTITUTIVI
E L’ISCRIZIONE DELLA
SRLS AL REGISTRO
IMPRESE
Le srl semplificate possono essere costituite con
atto unilaterale o contratto plurisoggettivo. Rispetto alla srl ordinaria, tuttavia, la semplificata

*

Dottore Commercialista e Revisore Legale - Pubblicista

1

Introdotto a mezzo del DL 24.1.2012 n. 1 (G.U. 24.1.2012 n. 19, S.O n. 18), coordinato con L. conv. 24.3.2012 n. 27, recante: “Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, in G.U. 24.3.2012 n. 71, S.O. n. 53. I provvedimenti citati sono disponibili in
Banca Dati Eutekne.

2.

In G.U. 14.8.2012 n. 189, in vigore dal 29 agosto.

3.

DL 83/2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato in G.U. 26.2012 n. 147, S.O. n. 129, in vigore dallo stesso giorno, conv.
con modificazioni L. 7.8.2012 n. 134, in G.U. 11.8.2012 n. 187, in Banca Dati Eutekne.

4.

I dati, di fonte Infocamere, evidenziano al 31.1.2013, la nascita di numerose srl minori. In particolare, a tale data risultavano al Registro imprese iscritte 5.878 srl semplificate costituite nei primi 5 mesi dalla loro introduzione nell’ordinamento giuridico (29.8.2012) e 1.750 srl a capitale ridotto costituite in 7 mesi (dal 26.6.2012). Erano quindi 7.628 le società costituite attraverso i due nuovi modelli societari e appaiono in crescita esponenziale.

si caratterizza per una riduzione delle spese
costitutive relative ad alcuni oneri fiscali, amministrativi e professionali.
In particolare, non risultano dovuti:
• i diritti di segreteria per il deposito nel Registro imprese dell’atto costitutivo, da effettuare mediante comunicazione unica, (92,70
euro);
• l’imposta di bollo (156 euro);
• gli oneri notarili relativi alla stipula dell’atto costitutivo (costo che sarebbe stato preventivabile
ricomprendere fra i 700 e i 1.200 euro ).
Restano da versare, di contro:
• il diritto annuale fisso di iscrizione alla CCIAA
(200 euro o diverso importo stabilito dal Registro Imprese);
• l’imposta di registro per deposito dell’atto al
relativo ufficio (tassa fissa 168 euro);
In sintesi, la costituzione di una srl semplificata
avrà un costo di circa 700 euro.
Nel complesso, quindi, il risparmio fra la costituzione di una srl semplificata rispetto ad una srl
ordinaria (o a capitale ridotto) ammonta, esclusivamente in sede costitutiva, dai 900/1.500
euro circa, a condizione, come si vedrà, che venga però impiegato uno “statuto standard”.
La società, come peraltro le srl ordinarie o semplificate, dovrà essere iscritta presso il R.I., sezione ordinaria della Provincia nella quale è ubicata
la sede legale, entro 20 giorni dalla data dell’atto
a cura del notaio rogante5.
Da rilevare che in fase di costituzione, il dettato normativo richiede al Consiglio nazionale del
Notariato di vigilare sulla corretta e tempestiva
applicazione delle disposizioni dell’art. 2463-bis
c.c. da parte dei propri iscritti e pubblicare i dati
relativi alle specifiche costituzioni sul proprio
sito istituzionale.
Di contro nessun risparmio riguarderà la srl
semplificata nella fase gestionale.
Essa, infatti, come ogni società di capitali sarà
tenuta:
al pagamento della tassa di concessione governativa per i libri sociali (310 euro);
• al pagamento della imposta di bollo e diritti ca-

merali per il deposito del bilancio di esercizio (di
circa 130 euro);
• alla redazione di un bilancio che, seppur nella forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c.,
potrebbe risultare eccessivamente dettagliato e
costoso, soprattutto quando l’iniziativa imprenditoriale non raggiunga un fatturato ed una patrimonializzazione di rilievo.

ASPETTI PECULIARI
DELLE SRLS
L’art. 2463-bis c.c. connota alcuni tratti salienti che
caratterizzano la srl semplificata e che devono essere contenuti nell’atto costitutivo della società:
• denominazione della società: l’atto costitutivo
dovrà contenere la denominazione sociale, in
cui deve apparire necessariamente la denominazione “società semplificata a responsabilità
limitata”;
• compagine societaria: nelle srl semplificate
due risultano gli aspetti particolari (e non derogabili) che riguardano la compagine societaria: i
soci dovranno essere necessariamente persone
fisiche (non sono ammessi quindi soci-società);
è prevista una età massima per i soci che, all’atto
costitutivo o al subentro in caso di cessione inter
vivos di quote, dovranno avere un’età inferiore
ai 35 anni. Su tale circostanza dovranno, peraltro, vigilare i notai roganti;
• capitale sociale: il capitale della società dovrà essere ricompreso fra il valore (simbolico)
di un euro ed un valore massimo di 9.999
euro. Detto capitale, in sede costitutiva, dovrà essere liberato esclusivamente attraverso versamenti in denaro (non sono quindi ammessi conferimenti di beni, crediti, o
servizi e neppure polizze assicurative a garanzia).
In merito alle modalità dei versamenti è, poi,
da segnalare che mentre nelle srl ordinarie
l’art. 2464 co.4 c.c. prevede che sia ammissibile in sede costitutiva versare solo per il 25%
del capitale conferito (salvo che la società non
sia di tipo unipersonale), nella srls tutti i con-

5. In particolare, si dovrà utilizzare il mod. S1 ed il mod. intercalare P per ogni amministratore nominato, nonché il mod. S contenente
l’elenco dei soci ed altri titolari di diritti su partecipazioni (es., usufrutto) anche nel caso di socio unico e la Distinta Fedra firmata
digitalmente.
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ferimenti devono essere integralmente corrisposti in sede costitutiva, a prescindere dalla
presenza multipla o unipersonale dei soci.
A livello pratico, inoltre, nella nuova tipologia societaria, anziché presso una banca, il denaro oggetto di conferimento dovrà in prima istanza essere depositato nelle mani degli amministratori.
Va da sé che qualora le quote siano pari o superiori ai 1.000 euro, i soci conferenti, nel rispetto dei limiti sui trasferimenti di contanti ai
fini antiriciclaggio, delineati dall’art. 49 del DLgs
231/07, dovranno provvedere ai versamenti richiesti attraverso strumenti tracciabili (ad es.,
consegnando assegni bancari o circolari agli
amministratori);
• soci amministratori: un ulteriore aspetto caratterizzante la tipologia societaria in commento è, poi, quello secondo cui gli amministratori
dovranno necessariamente essere prescelti fra i
soci. Mentre nelle srl ordinarie, quindi, tale regola vale “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo” (art. 2475 co. 1 c.c.), nelle srl semplificate
non sono ammesse deroghe e quindi, come
avviene nel mondo delle società di persone, gli
amministratori dovranno essere sempre anche
soci della società, inibendo, di fatto, anche la nomina di società amministratrici.

LA COSTITUZIONE
ATTRAVERSO LO
STATUTO STANDARD
Attraverso il DM 23.6.2012 n. 1386, è stato emanato lo statuto standard della srls, ossia un modello di
atto standardizzato e non modificabile, dacché per
quanto dallo stesso non previsto i soci si dovranno
attenere alle regole generali in tema di srl.
In pratica, chi opterà per lo standard, potrà decidere “solo” in merito:
A. alla denominazione e localizzazione della società;
B. all’oggetto della società (purché l’attività risulti
gestibile attraverso la forma srl);
C. all’entità del capitale (a patto che tale ammontare risulti inferiore ai 10.000 euro) ed alla suddivisione dello stesso fra i soci;

6.

In G.U. 14.8.2012 n. 189.

D. alla compagine societaria iniziale (a condizione
che i soci siano persone fisiche con meno di 35
anni di età);
E. alla scelta del primo amministratore unico o dei
componenti il CdA.
Tutte le altre scelte sarebbero “blindate”, cioè già effettuate dai tecnici ministeriali nella predisposizione
dello statuto standard.
Utilizzando il modello standard puro, peraltro, cioè
senza alcuna integrazione, andrebbe a configurarsi
una struttura in cui:
• in relazione alla durata illimitata della società,
ciascun socio sarebbe libero di lasciare la stessa
quando vuole, cioè il recesso di ciascun socio
dalla società sarebbe libero (c.d. recesso ad nutum);
• non sono ammissibili clausole di recesso convenzionali (art. 2473 co. 1 c.c.) o specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa (art.
2473-bis co. 1 c.c.);
• non essendo lecito inserire nello statuto clausole
di intrasferibilità, prelazione o gradimento, ciascun socio potrebbe alienare la propria quota
a chi vuole ed al prezzo che ritiene opportuno,
all’unica condizione che l’acquirente abbia meno
di 35 anni, con la conseguenza che i soci superstiti potrebbero essere affiancati nella compagine sociale da soci non graditi;
• in merito all’amministrazione parrebbe ammissibile inserire solo un amministratore unico o il
CdA e quindi non sembrerebbe consentito l’utilizzo dell’amministrazione disgiuntiva, congiuntiva o mista (art. 2475 co. 3 c.c.);
• non sono ammesse quote partecipative in misura non proporzionale ai conferimenti e diritti
particolari attribuiti ai soci in merito all’amministrazione o agli utili (art. 2468 co. 2 e 3 c.c.).
• nell’atto costitutivo non è ammesso attribuire
agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale determinandone limiti e modalità
di esercizio (art. 2481 co. 1 c.c.);
• il bilancio deve necessariamente essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Non è, infatti, permesso l’espresso richiamo,
nell’atto costitutivo dell’art. 2364 c.c., così come
specificamente previsto nel co. 1 dell’art. 2478-

bis c.c. per consentire l’approvazione del rendiconto entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dello stesso;
• non sono ammesse deroghe in merito alle modalità di convocazione e ai quorum costitutivi
e deliberativi previsti dal codice, né in sede ordinaria, né per ciò che concerne le assise c.d. “qualificate” (art. 2479-bis c.c.);
• rispetto alle srl ordinarie, il Presidente della assemblea dovrà necessariamente coincidere con il
Presidente del CdA o con l’amministratore unico
(scelta che, nella srl ordinaria è oggetto di libera
scelta dei soci);
• ai soci non sarà concesso di decidere su materie diverse da quelle loro attribuite dalla legge ai
sensi dell’art. 2479 co.2 c.c.;
• la società non potrà nominare sindaci o revisori, determinandone competenze e poteri se non
nei casi in cui tale nomina è obbligatoria, ai sensi
dell’art. 2477 c.c.;
• alla società non sarà mai consentito emettere
titoli di debito, ex art. 2483 c.c..
Come si vede, si tratta di “rigidità”, in alcuni casi, di
grande rilevo pratico. Basti pensare che l’utilizzo pedissequo dell’atto standard porterebbe, da un lato,
a società di durata indeterminata con conseguente
ammissibilità del recesso ad nutum di ogni socio e,
dall’altro, in assenza di clausole di prelazione e gradimento, alla assoluta libertà di vendita di quote a
chiunque avesse non compiuto il 35° anno di età,
con sostanziali rischi di “distruzione” della compagine e dei rapporti sociali inizialmente instaurati.
L’utilizzo dello standard, inoltre, potrebbe in determinate circostanze, portare a conseguenze del tutto
paradossali, rendendo la gestione della srl semplificata più complessa che nelle srl ordinarie (si pensi al
CdA obbligatorio o alla non utilizzabilità della gestione disgiuntiva). Tali condizioni costituiscono più un
deterrente, che un incentivo a costituire società che,
nella forma “standardizzata” obbligherebbero i soci
ad accettare una serie di regole precostituite. Insomma, nonostante i piccoli risparmi in sede costitutiva
l’utilizzo dello standard rappresenta, ad avviso di

chi scrive, uno svantaggio per la costituzione delle
società a responsabilità semplificata, che potrebbe
renderne idoneo l’utilizzo quasi esclusivamente in
forma “unipersonale”, unica situazione in cui i litigi
fra soci risulterebbero non configurabili. Uno statuto rigorosamente standardizzato, in definitiva, determinerebbe un prezzo davvero “troppo caro” per
i giovani, in relazione all’esiguo risparmio che la srl
semplificata potrebbe loro garantire.

LO STATUTO STANDARD
FACOLTATIVO
Una soluzione ai problemi dianzi evidenziati è stata
fornita da una opportuna ed adeguata interpretazione della normativa sul tema da parte del Ministero della Giustizia. Ma procediamo con ordine.
Nel citato DM 138/2012 si prevede: “L’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della
società a responsabilità limitata semplificata di
cui all’articolo 2463-bis del codice civile è redatto
per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A, allegata al presente
decreto. Si applicano, per quanto non regolato dal
modello standard di cui al comma 1, le disposizioni
contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice
civile, ove non derogate dalla volontà delle parti”.
Le incertezze interpretative in merito alla integrabilità/modificabilità dello statuto standard nascevano
dalla apparente contraddizione fra l’art. 2463-bis
c.c., ai sensi del quale: “L’atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico in conformità al modello
standard” ed il citato DM 138/2012 relativo al regolamento sul modello standard della srls, laddove
si dispone che per quanto non regolato dal modello
standard si applicano le norme ordinarie in tema di
srl, “ove non derogate dalla volontà delle parti”.
In relazione a tali disposizioni si erano sviluppate,
in dottrina, due correnti di pensiero.
Il Consiglio nazionale del Notariato7, seguito dal
Comitato dei Notai del Triveneto8, riteneva che i
contenuti del modello standard “non potevano che

7. Si veda la nota del 28.8.2012, rubricata “Debutta il 29 agosto la SRLS - Società a responsabilità limitata semplificata”, in cui si legge:
“… Una delle caratteristiche principali della SRLS è infatti di esser priva di statuto e che l’atto costitutivo deve coincidere con quello dettato
dal DM Giustizia, non essendo consentite variazioni di alcun tipo. Qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come
conseguenza la costituzione non di una SRLS ma, eventualmente, di una SRL ordinaria o di una SRL a capitale ridotto”. Disponibile in Banca
Dati Eutekne.
8. Massima R.A.1 del settembre 2012, in Banca Dati Eutekne.
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essere quelli predefiniti nel modello tipizzato, con
conseguente inefficacia di qualsiasi pattuizione ulteriore”. Di tale avviso anche ulteriore dottrina
di stampo notarile9. Di diversa opinione, altra
dottrina10 a cui successivamente si è accodata
Assonime11, secondo cui il divieto di inserire
clausole ulteriori avrebbe “…snaturato completamente le caratteristiche e le funzioni proprie del tipo sociale a responsabilità limitata
che si caratterizza per una sostanziale apertura alla pluralità delle varianti organizzative…”
e reso altresì pleonastica la stessa presenza del
notaio all’atto.
Sul tema, il Ministero della Giustizia (su richiesta del MISE) si esprime ufficialmente nel
dicembre 2012, con parere successivamente
fatto proprio con apposita circolare dal Ministero dello Sviluppo economico12. A riguardo
i tecnici di via Arenula hanno ritenuto non
corretto interpretare la dizione di cui all’art.
2463-bis c.c. “come norma limitativa dell’autonomia negoziale delle parti che intendono
adottare il nuovo modello societario in questione”. L’interpretazione ministeriale, in altri
termini, più che “letterale” è di tipo “teleologico”, cioè indirizzata a dare un valore preponderante allo scopo della norma, il quale, nel
caso di specie, sarebbe quello di favorire l’accesso dei giovani alla costituzione di società
di capitali, nonché quello di agevolare la fase
della costituzione mediante l’utilizzazione di
un modello predefinito (ma non inderogabile)
di atto costitutivo e statuto, idoneo a garantire la gratuità della prestazione professionale
del notaio. In virtù di ciò, si legge nel parere
ministeriale: “Del tutto irragionevole sarebbe,
dunque, ritenere che agli infra trentacinquen-

9.

ni possa essere limitata la possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato,
cosi precludendo la facoltà di ricorrere alla
nuova tipologia societaria, in evidente contrasto con le finalità primarie del sistema normativo in questione”.
In altri termini, ferme restando le norme obbligatorie previste dall’art. 2463-bis c.c., assolutamente non emendabili per chi voglia costituire una srl semplificata (denominazione,
capitale massimo e necessità di conferimento
dello stesso in denaro, età massima dei soci,
amministrazione riservata ai soci), i soci potranno derogare da una o più disposizioni
dello statuto standard o prevederne uno del
tutto estraneo alle previsioni dello standard,
attingendo, per quanto non previsto dall’art.
2463-bis c.c., dalle ulteriori regole tipiche della srl ordinaria.
Il parere ministeriale, assolutamente condivisibile, oltre che in linea, con il dettato regolamentare, appare conforme con quanto previsto, sullo stesso tema, da alcune legislazioni
comunitarie13, consentendo ai soci di adattare la struttura societaria alle proprie specifiche esigenze ed ampliando, sostanzialmente,
le situazioni in cui il modello di srl semplificata potrebbe essere adottato.
Allo stesso sembra, peraltro, recentemente
adeguatosi il Consiglio Notarile di Milano con
una specifica massima sul tema14.
Si è dell’avviso, a riguardo, che nel caso di statuto standard emendato (o di statuto redatto ex
novo), il notaio possa essere legittimato a chiedere un compenso parametrato alle clausole
particolari richieste (o consigliate dal professionista) ai soci (o all’atto costitutivo redatto).

Per tutti Busani A., Busi C.A. “La srl semplificata e a capitale ridotto”, Le Società, 12, 2012 p. 1305 e ss..

10. Cagnasso O. “Nel limbo gli effetti del superamento della soglia”, Italia Oggi, 30.8.2012, p. 24; nonché, sin dalla emanazione del decreto,
lo scrivente “Integrabile il modello standard”, Italia Oggi, 17.8.2012, p. 29.
11. Circ. Assonime 30.10.2012 n. 29, rubricata “La società a responsabilità limitata con capitale ridotto”.
12. Circ. Min. Giustizia 10.12.2012 prot. n. 43644, ripresa da circ. Min. Sviluppo economico 2.1.2013 n. 3657/C, in Banca Dati Eutekne.
13. In tal senso nelle Societad Limitada Nueva Empresa introdotta in Spagna con la L. 7/2003 e nello stesso senso la Unternehmergesellschaft tedesca (UG –Società imprenditoriale) § 5a GmbHG.
14. Nella massima n. 127 del 5.3.2013, rubricata “Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella srl semplificata” si legge a riguardo:
“…La presenza di clausole convenzionali aggiuntive - ove compatibili con la disciplina generale della s.r.l. e con la disciplina della s.r.l.
a capitale ridotto - non incide sulla legittimità dell’atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse. Non si ritiene in ogni caso che
si collochino al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata, tenuto conto del disposto dell’art. 1, comma 2, D.M. Giustizia
138/2012, le eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale,
pluripersonale congiunta o disgiunta) e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari”. Disponibile in Banca Dati Eutekne.

CESSIONE DI QUOTE
Al fine di evitare il subentro di soci anziani nella
società, successivamente alla costituzione, nel
penultimo comma dell’art. 2463-bis c.c. viene
previsto il divieto di cessione delle quote a soci
non aventi i requisiti di età previsti dalla legge.
L’eventuale atto di cessione di quote nei confronti di over 35 sarebbe un atto nullo. Non si
tratterebbe, quindi, di mera inefficacia e inopponibilità alla società dell’atto di trasferimento
(come, ad esempio, potrebbe verificarsi per cessioni di quote che non rispettino eventuali clausole di prelazione o gradimento), ma nullità per
violazione di norme imperative (ex artt. 1343 e
1418 c.c.). Invalida, ad avviso di chi scrive, risulterebbe, inoltre, anche la cessione della quota a
società od enti terzi, nonché eventuali operazioni
societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni),
tesi recentemente avallate dal Consiglio Notarile
di Milano, anche in relazione al trasferimento o
la costituzione di diritti parziali15.
Si discute se tali trasferimenti risultano invece
validi per trasferimenti mortis causa. Se una
parte della dottrina ritiene incongruente, da un
lato consentire anche se mortis causa, l’ingresso
nella società di un socio over 35 e, dall’altro, mantenere fermo l’obbligo previsto dall’art. 2463-bis
c.c. in caso di cessione inter vivos da parte dello

stesso soggetto16, altra opta per tale trasferibilità
a condizione che l’erede sia una persona fisica.
A suffragio di quest’ultima posizione si ritiene
che il divieto assoluto di alienazione si palesi alla
stregua di una sorta di sanzione finalizzata ad
evitare aggiramenti della norma che fa divieto
di partecipazione alla società di over trentacinquenni consentendo, quindi, la trasmissibilità
della quota per effetto di vicende non negoziali
e non dipendenti dalla volontà dell’alienante17.
In senso conforme a tale ultima, preferibile tesi
si segnala una apposita massima del Comitato dei Notai del Triveneto, secondo la quale, il
divieto di cessione di quote di srls contenuto
nel co. 4 dell’art. 2463-bis c.c. appare riferito
ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso
di morte di un socio, la sua quota si trasferirà
agli eredi accettanti anche se questi fossero
persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero addirittura altri
soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche,
compreso lo Stato18.
Personalmente ritengo che, mentre l’acquisizione
della quota mortis causa da parte di persone fisiche che abbiano compiuto il 35° anno risulti ammissibile, sia per le ragioni dianzi prospettate, sia
in relazione alla emendabilità dello statuto standard che, di fatto, rende sostanzialmente ormai
simili le società semplificate e quelle a capitale
ridotto19, non agevole appare, invece, ipotizzare,

15. Nella massima n. 128 del 5.3.2013, rubricata “Requisiti soggettivi e partecipazioni in srl semplificate” si legge a riguardo: “Si deve
ritenere che il divieto di «cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età» (art. 2463, comma 4, c.c.): (a) sia applicabile a tutti gli
atti tra vivi che comportino, a qualsiasi titolo il trasferimento delle partecipazioni sociali; (b) abbia ad oggetto, oltre che il trasferimento
della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della
nuda proprietà da essi gravata;(c) comporti anche il divieto di porre in essere operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni,
etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni
o a soggetti diverse dalle persone fisiche”. Disponibile in Banca Dati Eutekne.
16. In tal senso C. A. Busi “Aumento del capitale nelle spa e srl”, Egea, Milano, 2013 p. 41 e ss..
17. In tal senso M. Cian, cit, pag. 1117.
18. Nella massima R.A.2 del settembre 2012, rubricata “Legittimità del trasferimento mortis causa delle quote di partecipazione di s.r.l.s.
a soggetti non aventi i requisiti previsti dal co. 1 dell’art. 2463-bis c.c.” si legge: “Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s. contenuto nel
comma 4 dell’art. 2463-bis c.c. appare riferito ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà
agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto
diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato. Il divieto di cessione contenuto nell’art. 2463-bis c.c. è, infatti, con tutta evidenza, una
disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che
successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti. Lo stesso può pertanto trovare applicazione nei soli trasferimenti volontari tra vivi. Quanto sopra è confermato dalla circostanza che il divieto di trasferimento a soggetti diversi dalle persone
fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età contemplato nell’art. 2463-bis c.c. è accompagnato dalla previsione della
nullità dell’atto di cessione posto in essere in violazione di tale divieto, con ciò presupponendo la stipula di un atto di trasferimento tra
vivi nella fattispecie vietata. Anche il modello tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro
della Giustizia 138/2012, prevede espressamente il solo divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote a persone fisiche che abbiano
compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione”. Disponibile in Banca Dati Eutekne.
19. Tale trasferimento potrebbe creare, nella peggiore delle ipotesi, una trasformazione implicita del tipo societario con effetti sostanzialmente formali.
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seppur mortis causa, il subentro di società od enti.
Tale possibilità, infatti, pur avallata da notariato
del Triveneto, non può che lasciare perplessi, in
quanto i soci-società risultano estranei non solo
alla disciplina delle società semplificate ma anche a quelle a capitale ridotto, laddove gli unici
soci ammessi sono quelli identificabili con personalità fisica. In virtù di ciò il subentro, nella qualità di socio, di una entità giuridica parrebbe doversi ritenere non ammissibile neppure in caso
di forza maggiore cioè di decesso del socio20.
Più persuasiva appare, di contro, una ulteriore
posizione del Comitato dei Notai del Triveneto,
secondo il quale il divieto di cessione a soggetti
ultra trentacinquenni riguarda anche gli atti di
cessione o costituzione dei diritti di nuda proprietà o usufrutto sulle partecipazioni sociali21.
Secondo la condivisibile posizione del notariato,
infatti, l’usufruttuario (ma il discorso vale ovviamente anche per il nudo proprietario) si pone in
una posizione attigua a quella di chi dispone del
pieno godimento del bene, in particolare, se titolare del diritto di voto e, quindi, di fatto assimilabile alla figura del socio. Pertanto anche detti
soggetti dovranno rispettare i requisiti anagrafici
previsti dalla legge22.
Nessun dubbio sussiste, di contro, in merito alla
circostanza che sulle quote di srl semplificate
possano essere trascritti pegni, indipendentemente dall’età del creditore pignoratizio23. La natura accessoria del pegno a garanzia di un debito
del socio induce, infatti, a ritenere tale negozio
difficilmente piegabile a fini di elusione.24 Del
pari libera parrebbe l’espropriazione della quota,
o meglio, la sua aggiudicazione a chi abbia superato l’età anagrafica, a condizione che l’espropriante risulti persona fisica e non giuridica25.

GLI EFFETTI DEL
SUPERAMENTO DEL
TRENTACINQUESIMO
ANNO DI ETÀ DA PARTE
DEI SOCI
Un’ulteriore questione, di indubbio interesse, concerne gli eventuali effetti, in capo
alla società, qualora, post costituzione, uno
(o più soci) soci superi (superino) la fatidica
soglia del trentacinquesimo anno.
In proposito, molte potrebbero essere le
conseguenze di tale circostanza.
Si potrebbe, ad esempio, ritenere che al verificarsi di tale evento la società si sciolga.
Tale soluzione radicale appare, tuttavia, illogica in considerazione della volontà di far
crescere e valorizzare il business nato con la
srl semplificata.
Una seconda tesi (peraltro espressamente
prevista nelle prime bozze di articolato, ma
successivamente cassata) vorrebbe il socio
over trentacinquenne escluso dalla società con valorizzazione della sua quota sulla
base della procedura prevista per il recesso
del socio. Anche tale possibilità appare difficilmente accettabile, da un lato per le basse
motivazioni che verrebbero fornite al socio
escluso forzosamente ad entrare e far crescere la società e dall’altro per le previsioni
letterali dell’art. 2463-bis c.c. che, ad oggi,
tale soluzione non contempla.
Una terza eventualità potrebbe essere quella
che vede la società obbligata a trasformarsi
in srl a capitale ridotto. Tale possibilità, ap-

20. In questi casi, seppur con tutti i dubbi che tale situazione può ingenerare parrebbe auspicabile una trasformazione societaria o nei casi
in cui ciò si renda impossibile, anche quale estrema ratio, la liquidazione della stessa.
21. Portata del divieto di cessione di quote di srls a soggetti che hanno compiuto i trentacinque anni di età: “Poiché il divieto di cessione
delle quote di s.r.l.s. a soggetti non aventi i requisiti di età di cui al primo comma dell’art. 2436-bis c.c., contenuto nel comma 4 del medesimo articolo, è formulato in maniera generica, senza prevedere alcuna limitazione, si ritiene che lo stesso comprenda anche gli atti di
cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto di cessione
o di costituzione preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infratrentacinquenne cedente o costituente” (Comitato dei
Notai del Triveneto, massima R.A.5 del settembre 2012).
22. La tesi del notariato viene messa in discussione da Assonime poiché rischierebbe di vanificare l’intento di sostegno all’intrapresa
economica giovanile. Ancora circ. Assonime 30.10 2012 n. 29.
23. In senso conforme, Cian M., cit. p. 1119.
24 In tal senso, ancora Assonime, circ. n. 29/2012, cit..
25. Sul tema in senso conforme, Cian M., cit. p. 1118.

pare ammissibile, ma detta “trasformazione”
obbligatoria ed automatica non è al momento prevista da nessuna disposizione. Né
maggiormente convincente appare la tesi
della trasformazione della srl semplificata in
srl ordinaria, nella quale, addirittura i soci
sarebbero obbligati ad una ricapitalizzazione forzata per portare il capitale ai limiti minimi (10.000 euro) richiesti dall’art. 2463 c.c.
per tali tipologie societarie.
Invero, la soluzione più verosimile appare,
quella che vede la srl semplificata continuare ad operare anche dopo che uno o più soci
abbiano superato il 35° anno di età26.
Depone in questa direzione, a mio avviso, il
citato co. 1 dell’art. 2463-bis c.c. ai sensi del
quale “la srls può essere costituita (con contratto o atto unilaterale) da persone fisiche
che non abbiano compiuto il 35° anno di età
alla data della costituzione”.
Il dato letterale della norma dispone, infatti,
che la fatidica soglia anagrafica dei soci non
debba essere superata alla data di costituzione della società e non che non sia superabile successivamente. Non pare determinante, sul tema, il fatto che ai sensi dell’art.
4 non possano essere cedute quote a soci
over 35 (art. 2463-bis, co. 4). A riguardo, infatti, l’obiettivo pare quello di far nascere la
società fra giovani e non consentire a terzi
di entrarvi successivamente senza il rispetto
della prevista età anagrafica, ma non di penalizzare quei giovani che accettando originariamente il rischio di impresa abbiano poi,
essi stessi quali soci fondatori, superato la
fatidica soglia anagrafica.
Dello stesso avviso è il Comitato dei Notai

del Triveneto, secondo il quale il superamento dell’età anagrafica di uno o più soci
non produce nessun effetto di rilievo giuridico sulla società27. In senso conforme, si è
espressa anche Assonime28 e recentemente
il Consiglio Notarile di Milano.

LA SRL A CAPITALE
RIDOTTO
La “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (srlcr) è stata introdotta nel nostro ordinamento a mezzo dell’art. 44 del DL
83/201228. Si tratta della terza tipologia societaria di srl (oltre la srl ordinaria e la nuova
srl semplificata) prevista nel nostro ordinamento la cui disciplina, tuttavia, rispetto alle
altre società, non è transitata direttamente
nel codice civile rimanendo confinata in una
disposizione di legge speciale30.
Molti gli aspetti di analogia rispetto alla srl
semplificata tanto da far ritenere ad Assonime che addirittura la srlcr costituirebbe la
figura generale delle due nuove forme di
srl, mentre la srl semplificata altro non sarebbe se non una mera variante della prima
tipologia societaria31.
La legge istitutiva della srl a capitale ridotto, in effetti, richiama espressamente l’art.
2463-bis c.c., il che fa sì che le due srl minori
condividano molti elementi che vanno dal
capitale sociale massimo, (inferiore a 10.000
euro) alla circostanza che i versamenti dei
soci devono essere eseguiti necessariamente
in unica soluzione ed esclusivamente in de-

26. In tal senso si rinvia alla nostra interpretazione “La mini srl resiste all’età dei soci”, anticipata su Italia Oggi 27.6.2012, p. 29.
27. Massima R.A.3 del settembre 2012 “Conseguenze del compimento del trentacinquesimo anno di età da parte di uno, più o tutti i soci di
s.r.l.s.”: “…dovendosi applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto, la disciplina della s.r.l. ordinaria…. deve ritenersi che
la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante. Tale vicenda non può dunque integrare una causa di esclusione del socio o una causa di scioglimento
della società, e nemmeno produrre la perdita ex lege della qualifica di s.r.l. semplificata”; in Banca Dati Eutekne.
28. Secondo la circ. dell’Associazione delle Società Italiane per Azioni n. 29 dell’ottobre 2012: “si deve ritenere che il superamento del requisito anagrafico non determini effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società e che i presupposti che
giustificano esclusione del socio, trasformazione o scioglimento della s.r.l.s. siano solo quelli indicati in generale per le s.r.l. dagli articoli
2473 bis e 2484 del codice civile”. In senso conforme, massima del Consiglio Notarile di Milano n. 128, cit..
29. DL 22.6.2012 n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. decreto sviluppo), pubblicato in G.U. 26.6.2012 n. 147 – S.O.
n. 129, in vigore dallo stesso giorno, conv. con modificazioni L. 7.8.2012 n. 134, pubblicata in G.U. dell’11.8.2012 n. 187.
30. Art. 44, L. 7.8.2012 n. 134.
31. Ancora, circ. n. 29/2012, cit..
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naro, fino all’obbligo di scegliere i soci esclusivamente nel novero delle persone fisiche.
In merito agli elementi distintivi fra le due
società si evidenziano, di contro, la mancata previsione nelle srlcr dello statuto standard (e l’assenza di risparmi legati alla sua
adozione), la facoltà (non ammessa nelle srl
semplificate) di prevedere nell’atto costitutivo di scegliere gli amministratori all’esterno della compagine societaria, l’assenza
di qualsiasi vincolo in merito alla età anagrafica dei soci sia in sede costitutiva che
di cessione di quote. Quest’ultima vicenda,
assolutamente dubbia in relazione all’antitetico disposto normativo del primo comma

dell’art. 44 della L. 134/2012 (che prevede
fra i soci della srlcr solo persone fisiche
che abbiano compiuto il 35° anno di età) e
del quarto comma della stessa legge (che
prevede agevolazioni creditizie per giovani
soci under trentacinque nella stessa società), ha costretto il MISE, ad una circolare
interpretativa, nella quale è prevalsa la tesi
più permissiva32. D’altro, canto una diversa
interpretazione avrebbe comportato effetti paradossali consentendo solo agli under
trentacinque l’accesso alla società semplificata, agli over trentacinque l’accesso alla
sola società a capitale ridotto e l’incontro
fra soci di diversa età nella sola srl ordinaria.

LE DIFFERENZE FRA LE DUE TIPOLOGIE SOCIETARIE
SRL A CAPITALE RIDOTTO

Società e Contratti, Bilancio e Revisione

SRL SEMPLIFICATA

Chi può utilizzarla

Soci persone fisiche che non abbiano compiuto il
35° anno di età

Soci persone fisiche senza alcuna limitazione
di età

Cessione quote

Ammissibili per atti inter vivos solo fra soci, persone fisiche under 35

Sempre ammessa a condizione che i soci siano
persone fisiche

Utilizzabile in via facoltativa;
ammissibile la redazione di atti costitutivi diversi
dallo standard

Non è prevista l’utilizzazione di alcuno statuto
standard

Onorari non dovuti in caso di utilizzo di modelli
standard

Onorari sempre dovuti

Esenti anche nei casi di modelli non standardizzati

Sempre dovuti

Gli amministratori della società dovranno essere
scelti all’interno della compagine societaria

Gli amministratori potranno essere scelti anche al
di fuori della compagine societaria

Statuto standard

Onorari notarili

14
Diritti di segreteria ed
imposta di bollo

Amministratori

32. Sul tema, con l’intento di dirimere i fondati dubbi interpretativi in merito alla ammissibilità di soci under 35 alla società a capitale
ridotto, è intervenuto il Min. Sviluppo Economico, con apposito parere 30.8.2012 n. 182223. In detto parere il MISE ha chiarito che,
proprio in relazione, all’ultimo comma dell’art. 44, sia da ritenersi che anche soci di età inferiore ai 35 anni di età possano far parte
(nonché costituire anche autonomamente) una società a capitale ridotto. Nella nota del si legge: “la Srl a capitale ridotto può essere
costituita da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età; e se, nel contempo, ai sensi del comma 4-bis, i giovani di età inferiore
ai 35 anni possono intraprendere l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale
ridotto; sembra doversene dedurre che il primo comma, seppure attraverso una formulazione francamente decettiva, intende esprimere
il concetto che la Srl a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore
ai 35 anni”. Questo perché, il co. 4-bis, “pur focalizzato su aspetti diversi rispetto a quelli relativi alla struttura della Srl a capitale ridotto,
finisce tuttavia, con il suo riferimento ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono l’attività imprenditoriale attraverso la Srl a
capitale ridotto, per condizionare anche l’interpretazione del primo comma”.

ASPETTI COMUNI
ALLE DUE TIPOLOGIE
SOCIETARIE: LE
VARIAZIONI DI
CAPITALE
Una problematica di ulteriore interesse concerne l’applicabilità, nelle srl semplificate
(ma anche a capitale ridotto), delle regole
sugli aumenti e riduzioni di capitale sociale
previste in tema di srl ordinaria dagli artt.
2481 e seguenti.
Sul tema devono distinguersi due situazioni:
1. gli aumenti di capitale che portano lo
stesso ad ammontare pari o superiore a
10.000 euro, facendo sì che la srl semplificata o a capitale ridotto divenga una
srl ordinaria;
2. gli aumenti di capitale che, mantenendo
lo stesso al di sotto dei 10.000 euro, consentono alla società di rimanere coerente
alla sua connotazione originaria.
Sul primo tipo di aumento non sussistono
particolari problemi: lo stesso potrà, infatti, essere effettuato anche in natura, poiché
tale incremento di capitale va a connotare
anche una variazione del tipo societario da
srl “minore” ad srl ordinaria33.
Più complesso appare, invece, il secondo
aumento di capitale, sia esso di tipo volontario sia esso di tipo obbligatorio. In questi
casi si potrebbe ritenere che, stante il tipo
societario, non solo i conferimenti costituti-

vi, ma anche quelli successivi, siano necessariamente da eseguirsi in denaro34. A ben
vedere, tuttavia, appare più convincente
una interpretazione letterale del disposto
normativo, (art. 2463-bis, c.c., par. 2, punto
terzo), che pare riferire l’obbligo del versamento in denaro alla sola fase costitutiva, il
quale, in tal caso, potrebbe risultare estremamente celere, consentendo (implicitamente) negli altri casi, anche conferimenti
in natura35.
Altro tema riguarda l’applicabilità o meno,
nelle srl “minori”, della norma propria della riduzione del capitale sociale per perdite,
tipica delle srl ordinarie, secondo gli artt.
2482-bis c.c. e seguenti. Su quest’ultimo
punto, in effetti, parte della dottrina ha teorizzato che, in assenza di versamento di
capitale, non si applichino né la procedura
ex art. 2482-bis c.c., né quella di cui all’art.
2482-ter c.c. quale causa di liquidazione di
cui all’art. 2484 c.c. punto 4, (scioglimento
per la riduzione del capitale al di sotto del
minimo legale)36.
Tale teoria appare, ad avviso di chi scrive,
non condivisibile. Pur riconoscendo la complessità della materia, data la sostanziale
ammissibilità in tali tipologie societarie di
un capitale simbolico, sembra preferibile
ritenere che anche nelle srl semplificate (o
a capitale ridotto) si applichino le regole
ordinarie per la conservazione del capitale.
In definitiva, ritengo che una deroga di tale
rilevanza rispetto al regime ordinario dove-

33. In tal senso anche circ. Assonime n. 29/2012 , cit..
34. In questo senso, ancora circolare Assonime, n. 29/2012 cit., nella quale si legge: “Va considerato, in questi casi che il divieto dei conferimenti in natura è una regola immanente alle nuove figure societarie e ne dovrebbe derivare che tale divieto valga anche in sede
di aumento di capitale”.
35. Sul tema, Busi C.A. “Aumento del capitale nelle spa e srl”, cit., secondo cui: “Sembra preferibile ritenere che il divieto non trovi applicazione in sede di aumento di capitale. Infatti, in tal caso non ricorrerebbe l’eadem ratio ossia l’esigenza di celerità che contraddistingue la
sola fase della costituzione”. In senso conforme, la massima del Consiglio Notarile di Milano del 5.3.2013 n. 130 – in Banca Dati Eutekne
– rubricata “Ambito di applicazione dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi
dal denaro nelle srl semplificate ed a capitale ridotto”, secondo la quale l’obbligo di versamento in denaro non si applica “…ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate o s.r.l. a capitale ridotto, nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non
venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto”.
36. La tesi è di Baudino A. “La nuova società a responsabilità limitata semplificata, prime riflessioni”, NDS, 12, 2012, p. 29, secondo il quale:
“…se si considera che la fase di start-up dell’impresa è destinata a generare perdite, per il naturale sfasamento fra costi e ricavi, la previsione di un capitale minimo simbolico di un euro comporta l’accettazione del principio che la società possa costituirsi ed operare con un
patrimonio netto anche significativamente negativo. Occorre quindi concludere che, nel nuovo quadro normativo, il capitale sociale della
nuova srl semplificata conserva essenzialmente una funzione organizzativa e contabile: e cioè quella di consentire, attraverso l’indicazione del suo valore nella sezione del passivo dello stato patrimoniale, nella voce del patrimonio netto, l’evidenziazione dell’importo inizialmente destinato dai soci all’esercizio dell’impresa, accanto alle riserve via via accumulate a all’utile o alla perdita formatisi nell’esercizio.
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va essere appositamente normata37 e non
rendersi applicabile per via interpretativa38.
Nessun dubbio, infine, che anche nelle srl
“minori” trovi applicazione anche l’art. 2467
c.c. sul finanziamento soci, con i relativi
rischi di postergazione dei prestiti dei soci
alla società. Ci si chiede, semmai, se in tali
tipologie di società in cui il capitale sociale è
minimo (e quindi massimi i rischi di postergazione dei prestiti) poteva essere opportuno rendere non applicabile tale regola39.
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LE TRASFORMAZIONI
Una delicata questione è, poi, quella in merito alla paventabile trasformazione delle srl
semplificate ed a capitale ridotto fra loro ed
in srl ordinarie (o in spa) e viceversa, nonché
la trasformazione evolutiva o regressiva fra
srl minori e società di persone.
In merito alla trasformazione di una srls in
srlcr e viceversa, anche alla luce della ammessa emendabilità dello statuto standard
consentito alla società giovanile, non pare
possano manifestarsi dubbi. Le perplessità, sul tema, potrebbero riguardare l’utilità
pratica di una tale trasformazione vista la
sostanziale assimilazione fra le due forme
societarie in questione.
Nessun problema particolare può ravvisarsi,
inoltre, nella trasformazione progressiva

fra una srl “minore” (sia essa semplificata o a capitale ridotto) in una srl ordinaria.
Tale evoluzione, che necessita pur sempre di
una delibera dei soci ex art. 2480 c.c., può
determinare solo il dubbio in merito alla circostanza che ci si trovi di fronte ad una vera
e propria trasformazione in senso tecnico o
ad una mera modificazione dell’atto costitutivo. In relazione al fatto che le srl “minori”
costituiscono pur sempre sottospecie della
srl ordinaria, il notariato del Triveneto, con
tesi da ritenersi condivisibile, propende per
la mera modifica dell’atto costitutivo e non
per una trasformazione in senso tecnico40.
In merito all’inapplicabilità della procedura
di trasformazione si fa riferimento, inoltre,
al recente studio del Consiglio Nazionale
del Notariato41 secondo il quale, anche se la
legge parrebbe indicare come altrettante figure di società le srl minori in discorso, non
si può impedire ai soci di inserire, attraverso
una “ordinaria” modificazione dell’atto costitutivo (e non passando per la procedura
della trasformazione, che non risulta in tal
caso applicabile nemmeno in via analogica),
delle regole che, per quanto incompatibili con i requisiti richiesti dall’art. 2463-bis
c.c. o dall’art. 44 del DL 83/2012 convertito
in L. 187/2012, devono ritenersi perfettamente legittime. L’unica conseguenza che si
produrrà, sarà casomai quella di perdere, o
di non essere in grado di ottenere, quei be-
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37. In senso conforme, Busi C.A. “Aumento del capitale nelle spa e srl”, cit., secondo il quale “…non sembra però si possa ritenere che la
funzione del capitale in dette srl a capitalizzazione ridotta possa essere degradata a quella di mera quantificazione dei conferimenti
iniziali, essendo peraltro, detta soluzione incompatibile con la responsabilità limitata dei soci”. Nello stesso senso, Cian M. “S.r.l., s.r.l.
semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?”, Riv. società, 6, 2012 p. 1122.
38. Di tale avviso anche circ. Assonime n. 29/2012, secondo la quale “Non è ragionevole ritenere che il nostro legislatore, nel caso in cui
avesse voluto ispirarsi a quelle esperienze estere che non applicano il regime ordinario di conservazione del capitale, non si sia premurato di introdurre presidi alternativi; sembra più logico pensare che esso non abbia inteso derogare all’applicazione del regime ordinario di
conservazione del capitale”(…) “Si deve ritenere, pertanto, che nella s.r.l.c.r. e nella s.r.l.s. trovino applicazione le regole previste per le s.r.l.
in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale”. In
senso conforme, anche la recente massima del Consiglio Notarile di Milano n. 131 del 5.3.2013, recante “Disciplina del capitale sociale
in caso di perdite, nella srl semplificata e nella srl a capitale ridotto”.
39. Considerazioni critiche sulla applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società semplificata vengono espresse da una autorevole dottrina,
secondo la quale: “Non si capisce nemmeno perché, una volta permessa la sottocapitalizzazione della società, non sia stata disposta
l’inapplicabilità della misura di contrasto alla sottocapitalizzazione contenuta nell’art. 2467 c.c., con cui viene postergato il rimborso dei
crediti dei soci per finanziamento, in qualunque forma concesso alla società”. In tal senso, Salafia V. “La società a responsabilità limitata
semplificata e il tribunale delle imprese”, Le Società, 2, 2012, p. 154.
40. In senso conforme anche circ. Assonime n.29/2012, cit., secondo cui tale evoluzione si compirebbe, quindi, solo attraverso una modifica
dell’atto costitutivo attraverso un aumento di capitale e l’eliminazione, nella denominazione della società, della dizione srl semplificata
o a capitale ridotto.
41. Studio n. 221/2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato, rubricato: “Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto”, approvato dalla Commissione studi d’impresa il 19.2.2013; in Banca Dati Eutekne.

nefici (es. capitale inferiore al minimo delle
srl ordinarie o esenzione degli oneri costitutivi) che la legge subordina al rispetto di
determinate condizioni (età dei soci, capitale
massimo, ecc.).
In tali circostanze, quindi non troverebbero
applicazione gli artt. 2498 c.c. e seguenti42.
In merito all’aumento di capitale in dette circostanze, mentre quello gratuito non genera
problemi, per quello a pagamento si propende, come dianzi esposto, per l’ammissibilità
dei conferimenti anche in natura.
Più articolata, ed ancora non scevra da dubbi interpretativi appare, invece, la questione
attinente alla trasformazione regressiva da
srl ordinaria ad srl minore e, soprattutto,
alla trasformazione da società di persone
in srl a capitale ridotto o (nel caso ve ne siano i presupposti in relazione all’età dei soci)
in srl semplificata. Si possono a riguardo
sostenere due teorie: “prudenziale” la prima,
più “operativa” la seconda.
Secondo la teoria “prudenziale”, il problema
attiene al fatto che la società trasformanda
potrebbe essere stata costituita attraverso
un capitale formato attraverso conferimenti
in beni o crediti e che, quindi, una trasformazione di tale srl ordinaria possa violare
quel co. 2 punto 3 dell’art. 2463-bis c.c. che
per le srl minori richiede espressamente che i
versamenti siano effettuati in denaro43.
Se tale posizione andrà a consolidarsi, do-

vranno ritenersi inammissibili anche srl minori
generate da operazioni di scissione di diverse
tipologie societarie e da fusioni di esse.
A tale tesi, tuttavia, è legittimo contrapporre
una diversa più “audace teoria”, secondo la
quale derivando l’obbligo di versamento in denaro richiesto nelle srl minori da mere ragioni
di celerità e semplificazione inerenti la sola fase
di prima costituzione della società, dette regole
non varrebbero in altre diverse circostanze44.
In merito alle società nate da operazioni di
trasformazione, in cui necessita la relazione di
stima, ad esempio, si potrebbe ipotizzare che
la relazione faccia emergere la liquidità della
società trasformanda, imponendo che il capitale della trasformata non venga fissato oltre i
limiti di tale liquidità al netto delle spese di trasformazione. Se tale (preferibile) teoria prevalesse, crescerebbe la possibilità di utilizzo delle
nuove tipologie societarie consentendo, peraltro, sempre anche la trasformazione regressiva
da srl ordinarie in srl minori45.
In senso conforme, peraltro, si è recentemente pronunciato il notariato di Milano che nelle trasformazioni regressive,
con riduzione di capitale intravede solo il
problema temporale relativo alla validità
del decremento rispetto alla presentazione dell’atto al Registro Imprese, a seconda che lo stesso sia obbligatorio (validità
immediata) o volontario (validità differita
alla mancata opposizione dei creditori) 46.
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42. Massima R.A.4 del settembre 2012 “Formalità per il mutamento del modello di srl semplificata”: “…È inoltre da ritenere che qualora
il mutamento del modello di srl semplificata avvenga con l’adozione di quello di srl a capitale ridotto o di srl ordinaria non si ponga in
essere una trasformazione in senso tecnico, in quanto la srl semplificata e la srl a capitale ridotto costituiscono dei sotto tipi della srl
ordinaria, e non dei tipi autonomi, essendo le stesse soggette, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest’ultima”. In senso conforme, massima del Consiglio Notarile di Milano n. 132 del 5.3.2013; in Banca Dati Eutekne.
43. Il passaggio da srl ordinaria (GmbH) in srl semplificata (UG) è preclusa in Germania, in relazione al fatto che la srl minore assolve
fondamentalmente ad una funzione di avvio dell’attività (§58, Abs, 2, GmbhG).
44. Tale teoria è sposata da Busi C.A., cit., p. 43 e ss. e riproposta, ma con formula dubitativa da Cian M., Riv. società, 6, 2012, cit., p. 1111,
secondo cui: “Da un canto, poiché la ratio del divieto (n.d.r. dei conferimenti diversi dal denaro) non sembra essere quella di assicurare
una maggiore effettività del capitale (obbiettivo il cui perseguimento risulterebbe piuttosto singolare, in una figura societaria in cui,di
fatto, alla necessità dello stesso capitale si abdica), bensì quella di semplificare le procedure costitutive e ridurne i costi , vincolando al
contempo i soci, che vogliano avvalersi dei privilegi offerti dal sub modello, a mettere subito a disposizione degli amministratori, senza
lungaggini e senza complicazioni, il denaro con cui intendono innescare il motore dell’ impresa, parrebbe possibile inferirne l’ incongruità
dell’ applicazione ai casi di riorganizzazione (per la via di una conversione/trasformazione) di società già operanti, di un principio, logico
solo in fase di avvio dell’impresa …”.
45. Sulla possibilità che una srl ordinaria a seguito di perdite possa trasformarsi in srl minore, ancora circ. Assonime 30.10.2012 n. 29, cit..
46. Nella massima n. 132 del 5.3.2013, rubricata “Modificazioni statutarie e “trasformazione” di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto”
si legge a riguardo: “… Nel caso inverso di passaggio da s.r.l. “ordinaria” a uno dei due sotto-tipi, è d’altro canto necessario ridurre il
capitale sociale a un importo inferiore a euro 10.000. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato: (a)
con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi
dell’art. 2482-ter c.c.; (b) con efficacia subordinata al decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 2482, comma 2, c.c. (e alle altre
condizioni ivi previste), qualora alla riduzione del capitale sociale risulti applicabile la disciplina dettata dal citato art. 2482 c.c.”.
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Nei fatti, molte delle ragioni di stimolo alla
costituzione di srl ordinarie si ritrovano sia
nelle srl semplificate che in quelle a capitale ridotto, soprattutto in relazione alla riduzione dei rischi che vanno a determinarsi
nella gestione di una attività imprenditoriale in forma individuale o rispetto alla
costituzione di una società personale.
In termini sinottici:
A. la costituzione della srl “minore” consente di costituire lo schermo della personalità giuridica e quindi di limitare
la responsabilità imprenditoriale, di
norma circoscritta al capitale conferito.
In pratica (salvo, evidentemente, il rilascio di garanzie fideiussorie da parte dei
soci), i soci eviteranno di esporre il proprio patrimonio personale alla responsabilità illimitata di cui all’art. 2740 c.c.
per le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa;
B. mediante la srls o la srlcr l’imprenditore individuale o collettivo, a prescindere
dal superamento o meno dei parametri
di cui all’art. 1 della legge fallimentare,
eviterà le conseguenze del fallimento
in proprio che, invece, in situazione di
insolvenza, potrebbe ripercuotersi sia
sull’imprenditore individuale sia sul socio (diverso dall’accomandante), amministratore o meno di società personali;
C. mediante la costituzione di una srl “minore” per ogni singola impresa, all’imprenditore individuale sarà consentito
di diversificare i singoli investimenti
evitando che i rischi (e le obbligazioni)
relativi ad un determinato business possano riverberarsi sulle altre situazioni

gestite con altra struttura societaria;
Le due nuove tipologie societarie non sono,
tuttavia, scevre da problemi, legati soprattutto alla loro “sottocapitalizzazione”. L’assenza di un rilevante capitale versato, infatti, andrà a determinare sostanzialmente
tre tipologie di problematiche di seguito
evidenziate.
DUBBIA AFFIDABILITÀ BANCARIA
L’esiguo capitale sociale e di patrimonio
netto costituisce una indubbia criticità per
dette società qualora le stesse chiedano
prestiti ad istituti di credito per finanziare la loro attività operativa, con obblighi
più incisivi rispetto ad srl ordinarie, di far
ricorso a garanzie personali dei soci o dei
loro familiari;
POSTERGAZIONE DEI PRESTITI DEI SOCI
Tra le norme applicabili anche alle srl semplificate ed a capitale ridotto rientrano
anche quelle sul finanziamento soci contemplate dall’art. 2367 c.c.. La cronica sottocapitalizzazione della società rischia di
far sì che i finanziamenti soci nella maggior
parte dei casi potrebbero essere postergati
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se la restituzione del finanziamento
avvenisse nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento gli stessi dovranno
essere restituiti.
RISCHI DI RICAPITALIZZAZIONE
E LIQUIDAZIONE
Valendo nelle srl minori, tratteggiate dagli
art. 2482-bis c.c., le regole sulla conservazione del capitale, proprie delle srl ordinarie, l’esiguità del capitale potrebbe determinare per la società obblighi di continue
ricapitalizzazioni della stessa in situazione
di perdite. Nel caso estremo della società
dotata di un capitale sociale pari ad un
euro, la sola perdita di 0,34 centesimi porrebbe, in assenza di idonea ricapitalizzazione, la società in formale liquidazione.

1. Diritto
societario

SOCIETÀ TRA
PROFESSIONISTI:
OPPORTUNITÀ E DUBBI
NEL REGOLAMENTO
ATTUATIVO
Dal 22 aprile, a seguito del regolamento 34/2013 del Ministero della Giustizia, è
ammissibile registrare nella sezione speciale del Registro delle imprese le società
fra professionisti. Le stesse, seppur foriere di indubbie potenzialità, si prestano
tuttavia ad una serie di critiche ed interrogativi che forse potevano essere meglio
risolti in sede di legislazione primaria o regolamentare.

/ Giovanni Barbara*

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero
della Giustizia 8.2.2013 n. 341, con il quale è stato adottato il regolamento attuativo in materia
di società per l’esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico, potranno
finalmente debuttare, dopo oltre un anno di attesa, le società tra professionisti (c.d. stp).
Il nuovo istituto delle stp è stato introdotto nel
nostro ordinamento nell’ambito di una serie di
interventi normativi varati negli ultimi mesi del
2011 e destinati a riformare in modo incisivo l’esercizio delle professioni intellettuali.
Più in particolare, la strategia della riforma è
stata attuata:
• da un lato, con la previsione di cui all’art. 3 del
DL 13.8.2011 n. 138, che ha disposto l’obbligo di
riforma degli ordinamenti professionali secondo i principi ispiratori della libera concorrenza,

della presenza diffusa dei professionisti su tutto
il territorio nazionale e della differenziazione e
pluralità di offerte che garantisca la possibilità
di scelta degli utenti;
• dall’altro, con la previsione di cui all’art. 10 della
L. 12.11.2011 n. 183 (c.d. legge di stabilità), che
ha appunto introdotto la possibilità di costituire
società tra professionisti, ossia società aventi ad
oggetto l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i
modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro
V del codice civile.
Tra le misure di liberalizzazione delle professioni
introdotte dal nostro legislatore, la stp rappresenta sicuramente un istituto di portata innovativa,
destinato ad incidere in modo significativo sulle
modalità di esercizio in forma collettiva dell’attività professionale, anche perché l’art. 10 della
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legge di stabilità – pur facendo salve le “vecchie”
associazioni professionali e i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa – ha previsto l’abrogazione della
L. 23.11.1939 n. 1815 che rappresenta(va) l’unica
fonte di disciplina, ancorché parziale, delle associazioni professionali stesse, con ciò determinando
l’impossibilità in futuro di adottare ciò che, sino ad
oggi, ha rappresentato, sostanzialmente, l’unica
forma di esercizio in forma associata delle professioni.
Con l’art. 10 della legge di stabilità il legislatore ha
dunque legittimato, finalmente, l’esercizio societario di quelle che un tempo venivano definite come
“professioni protette”: in altri termini, le attività per
il cui esercizio sia richiesta l’iscrizione ad un albo o
ad un elenco professionale (artt. 2229 e 2231 c.c.).
Nel tracciare i profili generali della disciplina delle
stp, il legislatore ha poi rimesso ad un emanando
regolamento del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, la
disciplina attuativa del nuovo istituto, con ciò posticipando a tale momento l’effettiva costituzione
di società tra professionisti.
Il nuovo regolamento attuativo – che ha visto da
parte del Ministero la predisposizione di una prima
bozza, poi emendata al fine di tener conto delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato nel parere del
5.7.2012 – è entrato in vigore il 21 aprile 2013 e da
tale data è dunque possibile, in concreto, la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali.

LA NORMATIVA
PRIMARIA DELLE STP
Prima di esaminare la disciplina di dettaglio dettata
dal DM 8.2.2013 n. 34, si rende opportuno richiamare brevemente il contenuto della normativa
primaria di cui all’art. 10 della legge di stabilità
2012 – 12.11.11 n. 183 – come successivamente
modificato ad opera dell’art. 9-bis del DL 24.1.2012
n. 1 (c.d. decreto liberalizzazioni, convertito in L.
24.3.2012 n. 27).
L’art. 10, nel consentire dunque lo svolgimento di
attività professionali attraverso i modelli codicistici
delle società di persone, delle società di capitali e
delle cooperative, dispone che:
A. possono assumere la qualifica di società fra

B.
C.

D.

E.

professionisti le società il cui atto costitutivo
prevede (co. 4):
• l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
• l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche
in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché
in possesso del titolo di studio abilitante,
ovvero soggetti non professionisti soltanto
per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
• criteri e modalità affinché l’esecuzione
dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei
requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio
professionista sia compiuta dall’utente e, in
mancanza di tale designazione, il nominativo
debba essere previamente comunicato per
iscritto all’utente;
• modalità di esclusione dalla società del socio
che sia stato cancellato dal rispettivo albo
con provvedimento definitivo;
la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra professionisti (co. 5);
la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra
professionisti (co. 6);
i professionisti soci sono tenuti all’osservanza
del codice deontologico del proprio ordine, così
come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta (co. 7);
la società tra professionisti può essere costituita
anche per l’esercizio di più attività professionali
(co. 8).

Come anticipato, l’art. 10 in esame è stato modificato con l’introduzione, ad opera dell’art. 9-bis
del decreto liberalizzazioni, delle seguenti ulteriori
previsioni:
A. le società cooperative di professionisti devono
essere costituite da un numero di soci non inferiore a tre (previsione inserita nel comma 3);
B. con riferimento alla partecipazione, nelle società tra professionisti, di soci non professionisti, il numero e la relativa partecipazione al
capitale sociale deve essere tale da determinare
la maggioranza dei due terzi nelle deliberazio-

ni o decisioni dei soci professionisti ed il venir
meno di tale condizione costituisce causa di
scioglimento della società ed il consiglio dell’ordine o il collegio professionale presso il quale
è iscritta la società procede alla cancellazione
della stessa dall’albo, salvo che la società non
abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei
soci professionisti nel termine perentorio di sei
mesi [previsione inserita nel co. 4, lett. b)]. Ciò
significa, quindi, che tra i requisiti indispensabili
delle società tra professionisti, vi è, tra l’altro, la
necessità che i soci non professionisti non possano sottoscrivere più di un terzo delle quote
societarie, in quanto la sottoscrizione di almeno
i due terzi delle stesse è riservata ai soci professionisti. Secondo il tenore letterale della norma,
che fa riferimento al numero di soci ed alla relativa partecipazione sociale, i due terzi dei voti
nelle deliberazioni dei soci dovrebbero ritenersi
correlati non soltanto alla partecipazione al capitale sociale dei professionisti, bensì anche alle
relative “teste”, ossia al numero dei soci professionisti, con la conseguenza che in assemblea
sarebbe, quindi, necessaria sia la maggioranza
per quote che la maggioranza per “teste”. Secondo alcuni commentatori, invece, il requisito
di legge potrebbe ritenersi ugualmente rispettato anche in presenza della sola maggioranza
per “quote”2; altri commentatori, più specifi-

catamente, circoscrivono la necessità di una
maggioranza (anche) numerica dei soci professionisti alle sole società cooperative in cui,
come noto, vige il principio del voto per teste3.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, pare difficile
superare il dato letterale della norma la quale,
senza peraltro operare alcuna distinzione tra diversi modelli societari, richiede espressamente
la sussistenza di una doppia maggioranza dei
soci professionisti (vale a dire, per numero e per
partecipazione al capitale sociale) prevedendo,
inoltre, una sanzione particolarmente grave
qualora tale requisito non sia ottemperato, ossia lo scioglimento della società e la cancellazione della stessa dall’albo dichiarata dal Consiglio
dell’Ordine o del Collegio professionale presso il
quale la società medesima è iscritta, salvo che
quest’ultima non abbia provveduto a ristabilire
la prevalenza dei soci professionisti nel termine
perentorio di sei mesi;
C. l’atto costitutivo deve prevedere la stipula di
polizza di assicurazione per la copertura dei
rischi derivanti dalla responsabilità civile per i
danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale
[previsione inserita come co. 4, lett. c-bis)];
D. il socio professionista può opporre agli altri soci
il segreto concernente le attività professionali a
lui affidate (previsione inserita nel co. 7)4.

2. In tal senso, Busani A. “Società, ai professionisti i 2/3 dei voti”, Il Sole-24 Ore, 6.4.2013, p. 20.
3.

In senso conforme lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato 31.5.2012 n. 41/2012/I “Prime note sulle società fra professionisti”
nel quale si legge: a riguardo che: “Laddove il rapporto fra il numero o le partecipazioni dei professionisti e quello degli investitori vada al di
là di tale parametro (maggioranza dei 2/3 n.d.r.) si concretizza una causa di scioglimento della società”; in Banca Dati Eutekne. Nello stesso
senso, De Angelis L. “Società fra professionisti al via”, Italia Oggi, 9.4.2013, p. 32.

4.

Nella sua prima versione l’art. 10 della legge di stabilità 2012 aveva suscitato forti dubbi e critiche da parte degli ordinamenti professionali in quanto in potenziale violazione dei principi ispiratori dell’attività professionale stessa (i.e., intuitus personae, segreto professionale,
indipendenza, autonomia). La principale fonte di preoccupazione era rappresentata dal fatto che, per la prima volta nel nostro ordinamento, vi potessero essere organizzazioni professionali partecipate da soci non professionisti e, in particolare, di soci con finalità di investimento, senza la previsione di alcun limite alla relativa quota di partecipazione. In particolare, l’assenza di limiti partecipativi avrebbe
potuto consentire ai soci di capitale di detenere la maggioranza delle quote e l’esercizio della direzione e del controllo societario, non
essendo in tal caso più assicurata l’indipendenza, l’autonomia, la riservatezza ed il segreto professionale, con evidente pregiudizio non
solo dei valori fondamentali della professione, ma vieppiù dell’interesse dei clienti (per comprendere le forti perplessità derivanti dalla
prima stesura della norma in esame, basti pensare all’ipotesi di un uno studio medico controllato da una impresa farmaceutica, ovvero
di uno studio di architettura controllato da una impresa di costruzioni ovvero, ancora, di uno studio legale partecipato da una banca).
Altro punto critico era l’assenza di una previsione che consentisse uno schermo tra i soci professionisti ed i soci non professionisti
per mantenere il segreto professionale. Con le modifiche introdotte dall’art. 9-bis del decreto liberalizzazioni, il legislatore ha ovviato
a tali potenziali distorsioni con la previsione dell’obbligo di prevalenza dei soci professionisti sia in termini numerici che in termini di
partecipazione al capitale e con la facoltà del socio professionista di opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali
a lui affidate. Occorre, peraltro, evidenziare come, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 9-bis, non siano mancate critiche alla
partecipazione di soci non professionisti al capitale di società tra professionisti; si è osservato, in particolare, che si tratterebbe di modifiche idonee ad assicurare ai professionisti il solo controllo delle decisioni societarie fondamentali, ma non anche di quelle gestorie,
ben potendo l’organo amministrativo di una stp essere composto anche esclusivamente da non professionisti (soci o non soci), dai quali
dipenderebbe la politica aziendale della società “con buona pace di “quella autonomia e […] indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica,
del professionista” sulle quali dovrebbe fondarsi la disciplina dell’esercizio delle professioni regolamentate secondo l’art. 3, co. 5, d.l. 138/2011
e successive modifiche” (Ibba C. “Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?”, Riv. Not., 1, 2012, p. 10).
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Nel citato art. 9-bis non si rinviene, invece, alcun
riferimento con riguardo alla composizione del
Consiglio di amministrazione di una società tra
professionisti. La mancanza di riferimenti espliciti
in tal senso, lascia evidentemente presumere l’assenza di delimitazioni specifiche in capo ai soci non
professionisti ai quali non sembrerebbe, pertanto,
preclusa la possibilità di sedere nell’organo amministrativo di una società tra professionisti, senza
delimitazione alcuna, né in termini di quote, né in
termini di “teste”.
L’art. 10, nel disciplinare i profili essenziali del nuovo
istituto delle stp secondo i termini sopra richiamati,
ha quindi rimesso alla regolamentazione secondaria la disciplina di dettaglio in materia di: criteri e
modalità di esecuzione dell’incarico; divieto di partecipazione a più società tra professionisti e regime
disciplinare applicabile.
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LA DISCIPLINA DI
DETTAGLIO DETTATA
DAL REGOLAMENTO
ATTUATIVO
Nel contesto sopra descritto si colloca dunque il regolamento attuativo in esame, costituito da 12 articoli suddivisi in quattro Capi.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Il Capo I (artt. 1-2) contiene disposizioni definitorie
e concernenti l’ambito applicativo del regolamento.
In particolare, l’art.1 (Definizioni) fornisce le definizione di “società tra professionisti” o “società professionale” nonché quella di “società multidisciplinare”.
L’art. 2 (Ambito di applicazione), definisce l’ambito
applicativo del regolamento, precisando che lo stesso
è limitato alle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e
costituite ai sensi dell’art. 10 della legge di stabilità.
Sul punto, merita anticipare sin d’ora che medio tempore, con L. 31.12.2012 n. 2475, è stata approvata la
nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense che, come si dirà meglio nel proseguio, ha
sottratto la professione forense dal campo di appli-

5. Pubblicato in G.U. 18.1.2013 n. 15.

cazione dell’art. 10 della legge di stabilità.
CAPO II – CONFERIMENTO ED ESECUZIONE
DELL’INCARICO PROFESSIONALE
Il Capo II (artt. 3-5), a sua volta, disciplina le modalità
di conferimento ed esecuzione dell’incarico affinché,
come richiesto dall’articolo 10 della legge di stabilità,
lo stesso “sia eseguito solo da soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione richiesta”.
Il presupposto richiesto dalla normativa primaria,
che le prestazioni oggetto dell’incarico siano eseguite unicamente dal socio professionista, recupera
quel concetto di personalità proprio della prestazione
professionale nonché la distinzione tra “esercizio della professione” ed “esecuzione della professione”.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa sul
regolamento in esame, infatti, la generale compatibilità tra l’art. 33 co. 5 della Costituzione, che
impone l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, e l’art. 10
della legge di stabilità, che consente l’esercizio in
forma societaria dell’attività professionale, non
può che basarsi su una concettuale distinzione tra
“esercizio della professione” ed “esecuzione della
professione”, laddove l’esercizio della professione
può essere svolto sia in forma individuale che societaria mentre l’esecuzione della professione può
essere svolta esclusivamente dalla persona fisica
che di fatto è il professionista abilitato.
In tale contesto, l’art. 3 (Conferimento dell’incarico)
del regolamento esplicita che l’attuazione del principio espresso dalla fonte primaria (esecuzione esclusiva della professione da parte del socio professionista)
si sostanzia attraverso l’imposizione di una serie di
obblighi di informazione in favore del cliente.
L’art. 4 (Obblighi di informazione), a sua volta,
nel definire gli obblighi informativi in capo alla stp,
prevede che, al momento del primo contatto con il
cliente, debbano essergli fornite informazioni in merito: al diritto del cliente a richiedere che l’esecuzione
dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno
o più professionisti da lui scelti; alla possibilità che
l’incarico professionale conferito alla stp sia eseguito
da ciascun socio in possesso dei requisiti di abilitazione; all’esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e stp, che siano anche determinate

dalla presenza di soci con finalità di investimento.
Il medesimo articolo prevede inoltre l’obbligo a carico
della stp di consegnare al cliente, affinché la scelta
di cui alla precedente lett. a) possa essere operata
consapevolmente, l’elenco (scritto) dei singoli soci
professionisti, nonché l’elenco (scritto) di quelli con
finalità di investimento6.
Merita evidenziare che la prima versione del regolamento prevedeva unicamente a carico della
stp l’obbligo di consegna al cliente dell’elenco dei
soci professionisti; su tale originaria formulazione
è intervenuto il Consiglio di Stato, evidenziando
l’opportunità di estendere l’obbligo di consegna
anche con riferimento all’elenco dei soci per finalità di investimento, potendo tale adempimento
rappresentare, come si legge nel richiamato parere del 5.7.2012, “un ulteriore strumento di verifica
preventiva in ordine alla eventuale presenza di situazioni di conflitti di interesse”.
Tale meccanismo “rafforzato” di disclosure in favore del cliente, che impone un regime di massima
trasparenza per tutti i soci, sia professionisti che
non, dovrebbe quindi consentire il superamento
di quelle originarie perplessità e preoccupazioni
legate al fatto che tra i soci di capitali potessero
esservi soggetti portatori di interessi in conflitto,
non identificabili da parte del cliente.
L’art. 5 (Esecuzione dell’incarico) regola l’ipotesi in
cui il professionista designato si avvalga della collaborazione di sostituti ed ausiliari prevedendo, in
particolare, che il socio professionista possa avvalersi,
sotto la propria responsabilità, della collaborazione
di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività
caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, di sostituti. È altresì previsto che, in ogni caso,
i nominativi dei sostituti ed ausiliari debbano essere
comunicati al cliente, il quale ha facoltà di esprimere

per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla
predetta comunicazione.
Anche in questo caso, l’articolo in commento – circoscrivendo a particolari circostanze il ricorso ad
ausiliari e sostituti – mira a garantire il rispetto dei
principi generali di fiduciarietà e personalità dell’incarico conferito al singolo professionista.
CAPO III – PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ
TRA PROFESSIONISTI
Il Capo III (artt. 6-7), definisce le ipotesi di incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti sancita dall’art. 10 della legge di stabilità.
In particolare, l’art. 6 (Incompatibilità):
• da una lato, precisa che l’incompatibilità
della partecipazione contemporanea a più
società professionali si determina anche in
caso di società multidisciplinari;
• dall’altro, prevede che non possano entrare
nelle stp, come soci di capitale, coloro che: non
sono in possesso dei requisiti di onorabilità
previsti per l’iscrizione all’albo professionale
cui è iscritta la medesima società; hanno subito
condanne penali definitive per pene pari o superiori a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non
sia avvenuta riabilitazione; sono stati cancellati
da un albo professionale per motivi disciplinari;
hanno subito, anche in primo grado, l’applicazione di misure di prevenzione personali o reali.
Le incompatibilità previste per i soci di capitale persone fisiche sono poi estese ai legali rappresentanti
ed agli amministratori delle società che rivestano la
qualità di socio per finalità di investimento di una
società professionale.
L’art. 6, recependo i suggerimenti espressi dal
Consiglio di Stato nel parere del 5.7.2012, preve-

6. Sull’articolo in esame, il Ministero ha ritenuto di non accogliere l’indicazione del Consiglio di Stato, che aveva suggerito di prevedere che
anche l’atto con cui la società designa il singolo professionista fosse comunicato per iscritto al cliente in assenza di una sua scelta sul
professionista affidatario dell’incarico. Come risulta dalla Relazione illustrativa al regolamento, il Ministero ha ritenuto tale comunicazione
al cliente un superfluo aggravio di obblighi informativi nell’ipotesi in cui il cliente abbia rimesso consapevolmente alla società la scelta al
suo interno del singolo professionista chiamato ad eseguire l’incarico. La questione della riconducibilità del contratto d’opera professionale
ad un contratto tra il cliente ed il professionista (come farebbe pensare l’art. 10 della legge di stabilità, nella parte in cui dispone che l’atto
costitutivo della stp deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale “da parte dei soci”) ovvero ad un contratto tra il
cliente e la società (come farebbe pensare il riferimento, sempre contenuto nell’art. 10, all’esecuzione dell’incarico “conferito alla società”),
sembrerebbe quindi potersi risolvere nei termini di un contratto tra cliente e società (atteso che il Ministero ha addirittura considerato
un inutile aggravio di informazioni la comunicazione al cliente del professionista selezionato dalla società per l’esecuzione dell’incarico).
Il tema in esame (quello, cioè, della corretta individuazione delle parti del contratto d’opera professionale), evidentemente, rileva sotto il
profilo della responsabilità civile per l’esecuzione dell’incarico poiché la responsabilità per inadempimento – qualora si voglia accogliere
la tesi per cui le parti del contratto d’opera sono il cliente e la società – dovrebbe far capo alla società stessa (laddove, nel caso contrario,
dovrebbe far capo al professionista che ha eseguito l’incarico).
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de quindi una disciplina particolarmente rigorosa
in materia di incompatibilità dei soci di capitale,
ispirata da esigenza di particolare cautela nell’ammissione di tale tipologia di soci (non professionisti) all’interno di strutture societarie destinate alle
svolgimento di attività professionali.
Occorre tuttavia osservare come, nel silenzio della
norma (primaria e secondaria), restino talune zone
ancora d’ombra sul regime dell’incompatibilità.
L’art. 10 della legge di stabilità, infatti, nel prevedere che “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società fra
professionisti”, non fa alcuna distinzione tra soci
professionisti e non professionisti.
Anche l’art. 6 del regolamento non contiene alcun chiarimento sul punto, limitandosi a sancire
l’incompatibilità della partecipazione del “socio”
(genericamente inteso) a più stp anche in caso di
società multidisciplinare.
In relazione alla portata di tali disposizioni, che non
consentono di chiarire se il divieto di partecipazione a più stp sia circoscritto ai soli soci professionisti
ovvero anche a quelli di capitale, i giudici di Palazzo
Spada non hanno preso alcuna posizione, limitandosi ad affermare che: “(L)a specifica previsione di una
particolare limitazione riguardante requisiti dei soci
di investimento lascia impregiudicata la questione
relativa alla portata applicativa della incompatibilità
prevista dall’art. 10, comma 6, della norma legislativa,
la quale si limita ad affermare, genericamente, che “la
partecipazione ad una società è incompatibile con
la partecipazione ad altra società tra professionisti”.
Correttamente, quindi, la relazione illustrativa (n.d.r.
alla prima versione del regolamento) afferma che “la
fonte regolamentare lascia all’interprete l’opzione
circa la possibilità, o meno, di ritenere che la norma
primaria sia idonea ad introdurre un’incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti
estesa a tutti i soci (anche capitalisti), ovvero se detta
limitazione sia riferibile ai soli soci professionisti”.
Se l’opzione circa la riferibilità del divieto di partecipazione a più stp a tutti i soci (anche quelli di capitale) è dunque rimessa all’interprete, ad avviso di chi
scrive una interpretazione così estensiva potrebbe
tradire lo spirito e le finalità del nuovo istituto.
Ed invero, se può comprendersi l’obbligo, per il
socio professionista, di esercitare la propria attività professionale e di vincolarsi in una sola stp,
non si comprendono invece le ragioni per le quali

un socio di capitali – che a seguito delle limitazioni introdotte dall’art. 9-bis del decreto liberalizzazioni può partecipare al massimo al 33% del
capitale di una stp, senza quindi operare un controllo sull’attività professionale svolta – non possa decidere di investire propri capitali in più stp.
Se è vero, come sottolineato dal Ministero, che la
nuova dimensione sovrastatale dei bacini di offerta delle prestazioni professionali e della domanda
dell’utenza presuppone la creazione di strutture organizzative di maggior ampiezza e dotate di mezzi
personali e materiali di cui difficilmente il professionista individuale può disporre e che le forme societarie costituiscono utili strumenti per creare organizzazioni efficienti preordinate allo svolgimento di
prestazioni professionali qualitativamente elevate,
non dovrebbe allora perdersi l’occasione per consentire ai soci di capitale, e quindi ad imprese e fondi,
di poter investire anche in più società professionali.
Resta inoltre aperto, nel silenzio della norma, il tema
della compatibilità (o incompatibilità), per il socio
professionista, della partecipazione in una società tra
professionisti e, al contempo, dell’esercizio in forma
individuale e/o associata dell’attività professionale.
L’art. 7 (Iscrizione nel registro delle imprese),
a sua volta, prevede l’iscrizione delle società
professionali in una sezione speciale del Registro delle imprese con funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia.
CAPO IV – ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE
Infine, il Capo IV (artt. 8-12) disciplina l’iscrizione della società tra professionisti all’albo
professionale ed il relativo regime disciplinare.
In particolare, l’art. 8 (Obbligo di iscrizione)
dispone a carico delle stp l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale degli albi o registri
tenuti presso l’ordine o il collegio professionale
di appartenenza dei soci professionisti, con la
precisazione che, per quanto riguarda le società
multidisciplinari, è prevista l’iscrizione presso
l’albo o il registro relativo all’attività individuata
come prevalente nello statuto o nell’atto costituivo.
I successivi articoli del Capo IV disciplinano,
nell’ordine, il procedimento di iscrizione della
stp presso l’albo o il registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale competente (art.

9), le modalità di adozione del provvedimento
di diniego di iscrizione assunto dal consiglio
dell’ordine o dal collegio professionale (art. 10)
nonché la cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito previsto dalla legge
o dallo statuto (art. 11).
Infine, l’art. 12 (Regime disciplinare della società), riformulato alla luce delle osservazioni
del Consiglio di Stato, prevede che:
• il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base ad esso è
chiamato a rispondere disciplinarmente;
• la società professionale è a sua volta responsabile, come tale, secondo le regole dell’ordine nel cui albo è iscritta;
• la responsabilità disciplinare della società
concorre con quella del socio professionista (in caso di società multidisciplinari,
anche ove iscritto ad altro albo rispetto a
quello della società) ove la violazione deontologica da questi commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla stp.

GLI IMPATTI DELLA
LEGGE 247/2012, SULLE
STP INTRODOTTE
DALLA LEGGE DI
STABILITÀ
Come si è detto, con l’entrata in vigore del regolamento attuativo lo scorso 21 aprile, sarà possibile
anche nel nostro Paese svolgere attività professionali attraverso l’uso di una struttura societaria
sia a scopo di lucro che a scopo mutualistico.

7.

Quali professioni potranno essere esercitate con tali strutture?
L’art. 10 della legge di stabilità (richiamato
dallo stesso art. 2 del regolamento attuativo)
dispone quelle “regolamentate nel sistema ordinistico”, senza formulare eccezioni di sorta.
Sembrava, dunque, che vi potessero rientrare tutte le professioni intellettuali il cui
esercizio presuppone l’appartenenza ad un
Ordine professionale e, quindi, quella del
medico, dell’ingegnere, dell’architetto, del
commercialista ed anche quella dell’avvocato, ma così non è.
Come anticipato, infatti, il 2.2.2013 è entrata in vigore la L. 31.12.2012 n. 247, recante
la “Nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense”.
Si tratta di una legge speciale che deroga alle
disposizioni del codice civile, alla recente normativa sulle professioni e, per quanto qui interessa,
anche all’art. 10 della legge di stabilità.
L’art. 5 della legge citata, infatti, nel conferire delega al Governo per l’adozione, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, di un decreto legislativo per la
disciplina delle società tra avvocati, dispone
che nell’esercizio della delega il Governo deve
attenersi ad una serie di principi e criteri direttivi, tra cui quello di “prevedere che l’esercizio
della professione forense in forma societaria
sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali e società cooperative, i
cui soci siano iscritti all’albo” 7.
La Legge n. 247/2012 ha dunque sottratto
la materia delle “nuove” società tra avvocati
all’ambito di applicazione dell’art. 10 della

In passato il legislatore aveva già eroso il divieto di esercizio in forma societaria della professione forense; in particolare, il DLgs. 2.2.2001
n. 96 consentiva in ambito forense la possibilità di esercitare la professione in forma comune secondo il tipo delle società tra avvocati, istituto disciplinato dallo stesso decreto legislativo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo
(nella prassi applicativa, tuttavia, tale modello societario non ha avuto grande successo). Con l’introduzione dell’art. 10 della legge di stabilità, alcuni Commentatori avevano preso in esame il tema del rapporto della nuova disciplina delle stp con quella istitutiva delle società
tra avvocati di cui al DLgs. 96/2001, posto che l’art. 10 della legge di stabilità fa salvi “i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla
data di entrata in vigore della legge”, fra i quali, appunto, il modello della società tra avvocati di cui al DLgs. del 2001. Alcuni Commentatori
avevano risolto tale rapporto in termini di inapplicabilità della nuova disciplina delle stp alla professione forense, sul presupposto che la
disciplina del 2001, fatta salva dall’art. 10 della legge di stabilità e quindi vigente, prevede che “l’attività professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati” (enfasi aggiunta), Marasà G. “I confini delle società tra professionisti”, Le Società, 4, 2012, p. 403-404.
Secondo altri, invece, il legislatore del 2011 avrebbe consapevolmente voluto far venir meno l’“esclusività” del modello della società tra
avvocati del 2001 ovvero, più probabilmente, avrebbe consentito di scegliere, per l’esercizio in società della professione di avvocato, tra
il modello preesistente e quello nuovo delle stp. Cfr. Ibba C., cit., p. 7-9. Evidentemente, a fronte della “Nuova disciplina dell’ordinamento
della professione forense” entrata in vigore il 2 febbraio scorso, il tema del coordinamento della disciplina delle stp con la professione
forense risulta definitivamente risolto.
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legge di stabilità, nel senso che non sarà
possibile costituire società di avvocati con
la partecipazione di soci non professionisti
e, segnatamente, con soci di capitali, come
invece previsto per le stp e, quindi, non sarà
possibile costituire stp per l’esercizio della
professione forense.
Sotto questo profilo, il legislatore ha quindi
ritenuto di accogliere le critiche alla disciplina delle stp sollevate dall’ Avvocatura, che
aveva osservato come il controllo societario,
anche solo parziale, consentito a soci non
professionisti sarebbe stato inconciliabile
con i principi di autonomia ed indipendenza cui devono ispirarsi l’ordinamento professionale e gli stessi avvocati; ammettere
una tale eventualità, secondo l’Avvocatura,
avrebbe potuto rappresentare un pericolo
per il diritto alla tutela degli assistiti e, in
generale, per il rispetto dei principi di riservatezza, incompatibilità, divieto di conflitto di interessi, decoro e competenza propri
della professione forense.
Per l’esercizio in forma societaria della professione forense è, quindi, venuta sicuramente meno la possibilità di aprire il capitale a soci non avvocati.
Ciò rappresenta – ad avviso di chi scrive –
una opportunità mancata; la partecipazione
di soci con finalità di investimento, infatti,
avrebbe consentito, anche alle società tra avvocati, di reperire i mezzi necessari per strutturarsi in modo più organizzato ed efficiente,
favorendo anche investimenti che, nel nostro
Paese, solo poche realtà professionali sono
oggi in grado di sostenere (mi riferisco, ad
esempio, all’apertura di uffici e/o sedi all’estero, all’adesione a network internazionali
e, in generale, all’avvio di processi che consentano l’esercizio della professione in una
dimensione non meramente “domestica”).
I principi cui è chiamato ad ispirarsi l’avvocato nell’esecuzione della professione forense, infatti, possono essere validamente
tutelati e rispettati anche qualora nel capitale della società e all’esercizio dell’impresa
collettiva partecipino anche soci non avvocati. Ma ciò dipende, evidentemente, dall’adeguatezza dello strumento normativo.

Se, come pare di capire, il timore della categoria era rappresentato dal fatto che società
commerciali, quali banche, assicurazioni o
altri grandi imprese, potessero partecipare,
come soci di capitale, a società destinate
all’esercizio della professione forense, con
il rischio di vedere la società professionale
ridotta ad una struttura ancillare e/o strumentale della banca, dell’assicurazione o
della grande impresa, si sarebbe potuta valutare almeno la possibilità di consentire la
partecipazione di determinate categorie di
investitori “qualificati”, quali, ad esempio,
Università, centri di ricerca, fondazioni, associazioni, ecc..
In tal modo l’esigenza di tutela della professione
forense avrebbe potuto conciliarsi con l’opportunità di dotare le società di avvocati di strutture organizzate ed efficienti, al servizio dell’attività professionale e degli interessi degli assistiti.

RIFLESSIONI
CONCLUSIVE SUL
NUOVO ISTITUTO
Il regime delle stp è, sotto molti profili, ancora ambiguo.
Nel silenzio della norma (primaria e secondaria), infatti, sono ancora da chiarire molti aspetti, tra cui quelli della responsabilità
(non disciplinare, bensì civile) derivante
dall’attività professionale, dell’applicabilità, alle stp organizzate in forma di società
commerciali, delle procedure concorsuali,
della successione mortis causa delle quote
di titolarità dei soci professionisti qualora gli eredi non siano professionisti, della
formazione del capitale (se siano possibili,
cioè, conferimenti in natura rappresentati
dalla clientela apportata dal singolo socio),
del rapporto tra redditi prodotti dalle stp
e contribuzione alle casse di categoria e,
ancora, del recesso del socio e delle conseguenze sulla prosecuzione dei rapporti
professionali con la clientela e molti altri.
In una relazione scritta prima dell’estate, pur
avendo evidenziato la necessità che il legislatore
intervenisse ulteriormente sulla disciplina al fine

di colmare lacune e zone d’ombra, avevo comunque salutato con favore il nuovo provvedimento normativo per le potenziali opportunità
offerte dall’applicazione dell’istituto della stp.
Mi riferivo:
A. alla possibilità di prevedere, all’interno delle
compagini sociali, soci di capitali che finanzino
l’attività, con ciò garantendo la costituzione o
la prosecuzione di piccole realtà d’eccellenza
e nella possibilità di trasformare l’avviamento
personale del professionista ( a vita definita )
in avviamento d’impresa (a vita indefinita);
B. alla possibilità di mantenere, in capo al
singolo professionista, la relazione con il
cliente senza che la società possa interferire
nello svolgimento dei mandati, al contempo consentendo il miglioramento della governance interna della struttura, nel senso
che gli aspetti gestionali ed organizzativi
potranno essere strutturati in modo più
efficiente e strutturato rispetto alle vecchie
associazioni professionali;
C. alla possibilità di apertura a nuovi modelli di
business che consentano di rispondere alle

esigenze della clientela con mezzi più adeguati, ad esempio mediante la costituzione di
società multiprofessionali;
D. alla possibilità di crescita dimensionale della
quota di mercato e della presenza geografica;
E. alla possibilità di internazionalizzazione
degli studi italiani e, addirittura e perché no, alla possibilità di quotazione in
borsa di una società tra professionisti,
ipotesi quest’ultima che potrebbe riservare positive sorprese qualora si dovesse strutturare come una genuina public
company, strutturata secondo virtuosi
modelli di governance.
Tali riflessioni – anche a fronte del nuovo
regolamento attuativo – rimangono ancora
valide, con l’auspicio che l’interpretazione
e la concreta applicazione della disciplina
di riferimento consenta alle nuove società
professionali di dotarsi di apporti di capitale
idonei e, in generale, di strutturarsi in dimensioni organizzative tali da poter competere
anche sul mercato internazionale, senza che
prevalgano interessi di natura corporativa.
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2. Obbligazioni
e contratti

DONAZIONE DI
QUOTE ED AZIENDE:
convenienze,
RISCHI E CAUTELE
Con il presente contributo analizzeremo dal lato pratico le liberalità di quote
societarie o aziende, esponendo esempi pratici di donazioni che possano incidere
sulla quota di legittima e di clausole da adottare per evitare spiacevoli sorprese. Si
concluderà il lavoro con la verifica dell’imposizione indiretta e con una brevissima
disamina del perché, ad oggi, sia ancora preferibile lo schema donativo rispetto al
patto di famiglia.

/ Stefano SABATINI*

/ Saverio SABATINI **

A mente dell’art. 769 c.c. “La donazione è il
contratto col quale, per spirito di liberalità,
una parte arricchisce l’altra, disponendo a
favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Per aversi donazione, dunque, non basta l’elemento
soggettivo (spirito di liberalità)1, consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi
in alcun modo costretti, ma occorre anche
l’elemento oggettivo costituito dall’incremento del patrimonio altrui (l’arricchimento
del donatario) ed il depauperamento di chi
ha disposto del diritto o assunto l’obbligo
(l’impoverimento del donante), mentre non
assumono rilievo i motivi interni psicologici
che inducono a compiere la donazione. Ne

*

deriva che il contratto di donazione potrà
essere qualificato come:
• gratuito – stante l’assenza di qualsivoglia
corrispettivo;
• consensuale – essendo irrilevante la consegna della res;
• formale – atto pubblico con testimoni
ex art. 48 della Legge notarile, a pena di
nullità;
• revocabile – sfatiamo, dunque, il falso
mito della irrevocabilità delle donazioni,
stante l’eliminazione dall’art. 769 c.c. di
qualsivoglia riferimento alla irrevocabilità, sicchè una donazione potrà essere
risolta per mutuo dissenso o potrà essere
soggetta a recesso unilaterale e revoca.
Ma si badi bene, stipulare una donazione

Notaio

** Avvocato
1

Ai fini del presente lavoro giova precisare che, sempre dal punto di vista soggettivo, il “donante” non potrà che essere una persona
fisica o una persona giuridica privata, aderendo alla prevalente tesi che nega la capacità di donare alle società commerciali, stante
l’insanabile contrasto tra l’assenza del corrispettivo e lo scopo di lucro di cui all’art. 2247 c.c.
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valida ed efficace non equivale a sottrarre
ai legittimari (cioè coniuge o figli e, in assenza dei figli, gli ascendenti) il patrimonio
donato, in quanto, alla morte del donante,
sarà necessario operare il calcolo aritmetico
in virtù del quale determinare il patrimonio
del donante nella seguente modalità: relictum – debiti + donatum2. A seguito di tale
calcolo, qualora dovesse emergere che un
legittimario venga leso e dunque, a causa
della donazione, non riceva quanto riconosciutogli dalla legge, costui potrà procedere
alla c.d. azione di riduzione delle donazioni
cominciando dall’ultima e risalendo via via
a quelle anteriori, sì da rendere inefficace la
liberalità nei confronti del procedente (c.d.
inefficacia successiva). Limitatamente ai
beni immobili (ed ai beni mobili registrati),
poi, sarà possibile esperire una azione di natura reale, la c.d. restituzione, idonea a far
rientrare l’immobile donato nella disponibilità del legittimario, salva la facoltà dell’eventuale terzo avente causa (che nel frattempo avesse acquistato, a qualsiasi titolo,
il bene dal donatario) di pagare l’equivalente
in denaro. Come vedremo innanzi, tuttavia,
tale disciplina3 non può ritenersi analogicamente applicabile ai beni mobili non registrati, sicchè si può sin d’ora anticipare che
la restituzione non potrà essere esperita
allorquando oggetto della donazione sia
un’azienda4.
Vediamo alcune criticità ulteriori dell’istituto “donazione”, rilevanti ai fini pratici.
la responsabilità
per inadempimento
Ai sensi dell’art. 789 c.c., il donante, in caso
di inadempimento o di ritardo nell’eseguire

la donazione, è responsabile solo per dolo o
colpa grave; si tende, dunque, a consigliare
ai donatari di far apporre una clausola derogatoria secondo la quale il donante assuma una responsabilità anche per le ipotesi
di colpa lieve.
La garanzia per evizione
A differenza di quanto disciplinato per la
vendita, il donante non è tenuto a garantire contro l’evizione da parte di terzi, salve
le eccezioni di cui all’art. 797 c.c., ovvero
quando il donante l’abbia espressamente
prestata, o in presenza di dolo o fatto personale di lui o allorquando si tratti di donazione comportante oneri in capo al donatario o
sia donazione remuneratoria.
La responsabilità per vizi
In base al vigente art. 798 c.c., salvo patti in
deroga, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che non sia configurabile dolo in capo al donante.
Altro inconveniente deriva dall’art. 437 c.c.
che scardina l’elencazione – di cui all’art. 433
c.c. – dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti, disponendo che il donatario è tenuto
con precedenza rispetto agli altri obbligati, a
prestare gli alimenti al donante (fatta eccezione per le donazioni remuneratorie e obnuziali); la finalità di tale disposizione è evidentemente quella di tutelare il donante che,
qualora non avesse posto in essere la donazione, verosimilmente non si sarebbe trovato
nella situazione di indigenza. A contemperare tale disposizione, tuttavia, interviene
l’art. 438 c.c. a mente del quale “il donatario
non è tenuto oltre il valore della donazione
tuttora esistente nel suo patrimonio”.

2

Val la pena, in questa sede, fare solo un breve cenno alla possibilità di stipulare una donazione con dispensa dalla imputazione: quando
il donante si trova a donare un certo bene ad un legittimario, lo può dispensare dall’imputare quel bene alla propria quota, sì da consentirgli di trattenere il bene donato – che dunque andrà a gravare sulla quota c.d. disponibile – e chiedere comunque la quota di legittima
integrale. Anche in tal caso, tuttavia, in presenza di una lesione subita da altri legittimari, la donazione potrà essere ridotta in guisa tale
da poter integrare la porzione del legittimario pretermesso.

3

Art. 561 c.c. – Restituzione degli immobili (1) “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui
il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari
in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le
stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri”. (2) “I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale”.

4

Vedremo nel § 3, come sia ben più complessa, invece, la qualificazione delle partecipazioni societarie.

Come già anticipato, la donazione è revocabile (c.d. inefficacia sopravvenuta) per ingratitudine o per sopravvenienza di figli,
così intendendo il legislatore tutelare interessi morali/familiari di rango superiore:
• nel primo caso, si tratta di elenco tassativo, sicchè non si può pensare di revocare per ingratitudine una donazione al di
fuori delle ipotesi indicate dalla legge5, il
che dovrebbe condurre il donante ad una
riflessione ulteriore e ben ponderata;
• nel secondo caso, invece, si tende a tutelare l’interesse familiare per le ipotesi
in cui un soggetto abbia effettuato una
donazione allorquando non aveva figli
o ignorava di averne; in caso di sopravvenienza o venuta ad esistenza di prole,
dunque, la donazione viene revocata proprio nell’interesse dei discendenti.
Trattandosi di norma di ordine pubblico,
non sarà concepibile una rinunzia preventiva alla revocazione.

DONAZIONE DI
AZIENDA
Rientra sicuramente nel concetto di “donazione” l’assegnazione di un’azienda a titolo
gratuito: in particolar modo, il co. 2 dell’art.
771 c.c. in tema di donazioni aventi ad oggetto beni futuri, prevede che: “qualora oggetto della donazione sia una universalità di
cose e il donante ne conservi il godimento
trattenendola presso di sé, si considerano
comprese nella donazione anche le cose che
vi si aggiungono successivamente, salvo che
dall’atto risulti una diversa volontà”. Tale indicazione normativa si giustifica sulla base
dell’unitarietà dell’universalità: se la dona-

5

zione riguarda una universalità di beni, le
cose che successivamente si andranno ad
aggiungere per mano del medesimo donante, sono da ricomprendersi nell’oggetto
della liberalità, in quanto ne rappresentano
un incremento. Dunque non si può dubitare
del fatto che anche l’azienda - universalità di rapporti giuridici collegati per un fine
economico - possa essere trasferita per donazione.
Nel codice civile si definisce l’azienda come
“il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art.
2555 c.c.). Il legislatore ha così voluto distinguere nettamente l’azienda dall’impresa: l’azienda è costituita dagli strumenti
dei quali l’imprenditore si serve per l’esercizio dell’attività produttiva, mentre l’impresa
coincide con l’attività economica in funzione della quale tali mezzi sono organizzati e
utilizzati dall’imprenditore. La distinzione
citata sarà ancor più marcata nelle ipotesi
in cui vi sia:
• un’impresa senza azienda (ad esempio,
nelle società iscritte nel Registro delle imprese ma non ancora di fatto organizzate);
• un’azienda senza impresa (ad esempio,
quando più soggetti ereditino l’azienda paterna e provvedano successivamente alla
cessione, senza aver esercitato alcuna attività d’impresa).
Semplicisticamente, ma concretamente potremmo vederle, l’una (l’azienda) come il
mezzo e l’altra (l’impresa) come il fine.
Tralasciando il pur interessante dibattito in
ordine alla natura dell’azienda, è sufficiente
specificare come la Cassazione aderisce alla
teoria dell’azienda come universitas (così
rigettando la teoria atomistica), configurandola a volte come universitas iuris, a volte

Art. 801 c.c. – Revocazione per ingratitudine “La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il
donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463 [n.d.r.: abbia cioè volontariamente ucciso o tentato di
uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo; ovvero abbia commesso contro di loro un fatto al quale
si applicano le disposizioni sull’omicidio (es.: istigazione al suicidio di minore di anni 14); ovvero li abbia denunciati infondatamente
o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore
nel minimo a tre anni], ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 (n.d.r.: l’art. 435 è stato abrogato dalla L.
151/1975) e 436 (Il donatario è obbligato a prestare gli alimenti al donante, con precedenza su ogni altro obbligato, a meno che si
tratti di donazione obnuziale o di donazione rimuneratoria)”.
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come universitas facti6. La definizione, lungi,
dall’essere meramente dottrinaria o stilistica,
determina un contrasto in dottrina e giurisprudenza molto interessante anche ai fini
pratici, in ordine alla forma dell’atto: premesso che alla donazione di azienda si dovranno
applicare tutte le norme dettate in tema di
trasferimento di azienda (artt. 2555 e ss. c.c.),
ci si domanda se sia sufficiente indicare il valore commerciale dell’azienda come unicum
o se sia necessaria una descrizione specifica ed analitica dei singoli beni e diritti che
la compongono. La giurisprudenza7 più risalente optava per l’atto pubblico ex art. 782
c.c., con indicazione specifica del valore dei
singoli beni mobili che compongono l’azienda; appare preferibile la teoria della più avveduta dottrina8 e della più recente giurisprudenza di merito9, secondo cui l’azienda è un
bene unitario, il cui valore non corrisponde
alla somma dei valori dei singoli beni che la
compongono, sicchè il valore da inserire sarà
quello dell’azienda, quale universitas rerum,
vero oggetto della donazione.
Sul punto, appare corretto ricordare quanto
già anticipato in merito alla eventuale lesione delle quote di riserva di legittimari preteriti o pretermessi a seguito della donazione
di azienda; l’aver circoscritto l’azione reale di
restituzione ai soli beni immobili e beni mobili registrati deve portarci a concludere che
il legittimario leso potrà certamente agire
in riduzione per rendere inefficace nei suoi
confronti la donazione in modo da vedersi
riconosciuto il quantum spettantegli, ma gli
sarà preclusa l’azione di restituzione, volta

ad attrarre il bene al proprio patrimonio, il
che rende ben più appetibile la donazione di
azienda rispetto alla donazione di un bene
immobile. Alle stesse conclusioni mi sento di
pervenire allorquando vi sia un bene immobile incluso in un’azienda10; aderendo ancora una volta alla tesi della unitarietà dell’azienda, così disconoscendo la tesi atomistica
della pluralità di beni singolarmente considerati, si dovrà concludere che quel bene
immobile, funzionale all’esercizio d’impresa,
non potrà essere oggetto di restituzione in
quanto non fu oggetto della donazione.

DONAZIONE DI
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
Fatti salvi eventuali limiti statutari11, è fuor
di dubbio che le quote societarie possano
ben essere oggetto di trasferimento a titolo
gratuito. Quel che è ancora in dubbio è la
natura delle partecipazioni societarie; dando
per assodato che le azioni sono titoli di credito, soffermiamoci sulle quote di srl: con
la L. 28.1.2009 n. 2 è stato abolito il libro
soci (oggi considerato meramente facoltativo), così attribuendo al solo Registro delle
imprese il ruolo di custode e garante delle
posizioni soggettive dei singoli consociati.
Ciò potrebbe spingerci a qualificare le quote come beni mobili registrati, ovvero quei
beni le cui vicende relative alla titolarità e
circolazione risultano da pubblici registri12.
A fronte di una prima impostazione, anche

6

In una pronuncia non troppo risalente, ha stabilito che l’azienda si configura come una universitas iuris comprendente cose materiali, mobili
e immobili, beni immateriali, rapporti di lavoro, debiti e crediti con la clientela e in genere tutti gli elementi organizzati in senso funzionale per
l’esercizio di un’impresa (Cass. Sez. II 11.8.1990 n. 8219). In una successiva pronuncia, tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha sostenuto che
la qualificazione giuridica dell’azienda, nonostante (…) le variazioni intervenute nella soggettività e struttura giuridica delle imprese (che ne sono
state titolari) è rimasta sostanzialmente immutata quale universitas rerum costituita da un complesso di beni e servizi (capitale, fisso e circolante, e lavoro) unificato dall’unitaria destinazione produttiva (azienda in senso oggettivo). Cfr. Cass. Sez. IV Lav. 8.4.1992 n. 4274.

7

Ex multis, Cass. .4.7.1958 n. 2395.

8

Venditti A. “La forma del contratto”, in AA.VV. “Le donazioni”, Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da Bonilini G., Giuffrè, Torino,
2001, p. 796.

9

App. Milano 28.3.2002, Giur. It., 2003, p. 1659 e ss..

10 Salva l’applicazione dell’art. 1344 c.c. in tema di contratti in frode alla legge, allorquando la donazione di azienda possa mascherare la donazione
del bene immobile.
11 Artt. 2322 co. 2 c.c., 2469 e 2355-bis c.c..
12 Circa la coerenza tra pubblicità commerciale e le risultanze dei registri immobiliari, Ferri G. Junior “In tema di pubblicità del trasferimento
di quota di s.r.l. secondo la Legge n. 310”, Riv. dir. comm., I, 1994, p. 335 e ss..

giurisprudenziale, contraria13, che riteneva la
quota di srl sussumibile nei c.d. beni mobili
immateriali, si deve ritenere, ad oggi, preferibile l’opinione secondo la quale la quota
debba essere considerata bene mobile registrato14. Dunque, ai sensi dell’ultimo inciso
dell’art. 561 co. 1 c.c., l’azione di restituzione
conseguente alla riduzione per lesione della
quota di legittima di un eventuale legittimario preterito o pretermesso potrebbe consentire a costui di riattrarre al proprio patrimonio il bene donato, che verrà restituito libero
da qualsivoglia onere o gravame. Evidente,
allora, la diversità rispetto alla donazione di
azienda, in quanto la donazione delle quote
sociali non garantisce alcuna stabilità alla
attribuzione liberale effettuata; tuttavia, al
fine di stabilizzare la devoluzione, almeno
dal punto qualitativo (ma ferma restando

la riducibilità della donazione, dal punto di
vista quantitativo, semprechè risulti lesiva),
sarà opportuno prevedere nella donazione
la dispensa dalla imputazione15 – sì da anteporla alla legittima, ampliandola e diminuendo la quota disponibile, ovvero consentendo al legittimario di ridurre le liberalità
effettuate a favore di terzi, conservando la
propria – e dalla collazione. La differenza tra
le due dispense risiede nella funzione:
• la dispensa dalla imputazione esonera il legittimario che abbia in animo di agire in riduzione dall’obbligo di imputare alla propria
quota la donazione già ricevuta;
• la dispensa dalla collazione, invece, solleva
da un onere applicabile in sede di divisione
quel coerede che sia anche donatario e coniuge o discendente del de cuius.
Vediamo due esempi.

ESEMPIO 1
DISPENSA DALLA COLLAZIONE

Tizio, vedovo con due figli, Caio e Mevio, dona ad entrambi due beni, ciascuno del valore
di 20, ma solo la donazione a favore di Caio viene fatta con dispensa dalla collazione; deceduto Tizio, lascia un patrimonio pari a 50, senza debiti. Ora sarà necessario addivenire al
calcolo aritmetico in virtù del quale si va a sommare il patrimonio lasciato al momento della
apertura della successione e il patrimonio donato; la disponibile sarà pari a 30 (un terzo del
patrimonio); Caio potrà allora trattenere quanto ricevuto per donazione, mentre Mevio dovrà conferire la propria donazione nella massa dividenda, che allora sarà pari a 70 (la quota
lasciata, pari a 50 + la parte di Mevio, pari a 20). Trattandosi di successione legittima, la
divisione dovrà essere effettuata in parti eguali, dunque entrambi i figli prenderanno quote
pari a 35, ma Caio potrà trattenere anche la donazione (del valore di 20) ricevuta in vita.

13 Cass. Sez. I 26.5.2000 n. 6957: “Questa Corte ha più volte affermato che la quota di partecipazione in una S.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell’art.
812 cod.civ., di talché ad essa possono applicarsi – a mente dell’art. 813, ultima parte, cod.civ. – le disposizioni concernente i beni mobili e,
specificatamente, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene: la quota, se non può considerarsi come un bene materiale al pari dell’azione, tuttavia ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che
rappresenta, ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti (oltre che di obblighi), che impediscono di considerarla come un mero
diritto di credito (cfr. Cass., n. 1355/85, n. 7409/86, n. 697/97, n. 934/97, quest’ultima in tema di sottoponibilità a sequestro giudiziario di
quote di una S.n.c., ma con argomenti assolutamente sovrapponibili al caso in esame). È stato precisato che dall’equiparazione della quota
al bene mobile non registrato si trae conferma dall’art. 2482 cod.civ., comma 2, e art. 2483 cod.civ., da cui risulta che la quota di S.r.l. è
oggetto del diritto di proprietà e può essere acquistata, con trasferimento dello stesso diritto da un soggetto all’altro (così Cass., n. 7409/86
cit.)”. La sentenza è disponibile in Banca Dati Eutekne.
14 In dottrina Galgano F., Genghini R. “Il nuovo diritto societario” in “Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia”, vol. 29, tomo
I, Cedam, Padova, 2004, p. 490, ove si assimila la quota sociale ad un bene mobile. In giurisprudenza si veda il provvedimento del Conservatore
del Registro delle Imprese di Brescia del 28.10.2003 prot. n. 29811 che ha ordinato l’iscrizione del conferimento di quote di srl in un fondo
patrimoniale. Per la segnalazione si faccia riferimento a Genghini L. “La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia”, Cedam,
Padova 2010, p. 294.
15 Dove per “imputazione” si intende quella attività necessaria da esperire ai fini dell’azione di riduzione, a mezzo della quale il legittimario che
intenda domandare la quota di riserva spettantegli ex lege sarà tenuto ad imputare alla sua porzione le donazioni effettuate in suo favore e da
costui accettate, salva, appunto, dispensa da parte del donante.
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Riprendiamo l’esempio già formulato: Tizio, vedovo con due figli, Caio e Mevio, dona ad entrambi due beni, ciascuno del valore di 20, ma solo la donazione a favore di Caio viene fatta
con dispensa dalla imputazione ex se; deceduto Tizio, residua un patrimonio pari a 50, senza
debiti. In sede di riunione fittizia, Caio avrà diritto ad ottenere la sua quota di legittima ma,
contestualmente, a trattenere la donazione già ricevuta, sicchè, qualora dovesse emergere
una lesione a suo danno, costui potrà esperire l’azione di riduzione senza previamente imputare alla sua quota di legittima il quantum donatogli.
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In ordine alla imputazione ex se ed alla collazione16, poi, appare di particolare interesse
valutare come effettuare il calcolo delle quote di società immobiliari (di comodo) che
detengano patrimoni, anche cospicui, esclusivamente di natura immobiliare: disattendendo sin d’ora le teorie volte all’applicazione di
un calcolo parametrato sul valore nominale,
si dovrà aver riguardo al valore venale della
quota quale frazione del patrimonio netto;
alle medesime conclusioni, poi, si dovrà pervenire allorquando si tratti di società controllante, detentrice di quote o azioni di altre società (tale da configurare “gruppi” societari):
anche in questa ipotesi, infatti, il valore della
quota andrà parametrato sul patrimonio so-

ciale, ivi incluso quello delle partecipate17.
Un breve cenno merita la fattispecie della prelazione statutaria per le ipotesi di trasferimento a titolo gratuito: in molti statuti di società di capitali è possibile riscontrare un patto
di prelazione, anche per le ipotesi di cessione
gratuita, a favore degli altri soci: appare più
corretto, tuttavia, prevedere una imposizione
ai titolari della prelazione dell’obbligo di corrispondere al donatario il valore delle partecipazioni, determinato alla stregua di parametri oggettivi, onde evitare di incorrere nella violazione
del patto successorio ex art. 458 c.c.18.
Quanto alle garanzie, richiamando quanto
già anticipato nel primo paragrafo, si consiglia una clausola di tal fatta:

“Il donante assicura e garantisce la piena titolarità e disponibilità delle quote cedute, libere da
qualsivoglia onere o gravame di ogni genere e natura (ad esempio pegni, sequestri, ecc.) ed assicura, inoltre, che le medesime sono state interamente liberate. Avendo la presente cessione ad
oggetto una partecipazione sociale e solo in via mediata la quota di partecipazione al patrimonio
sociale, il donante presta in questa sede ogni più ampia garanzia in relazione ad eventuali vizi dei
beni, dei crediti e in generale di tutto quanto componga il patrimonio suddetto. Analogicamente
alla compravendita di beni immobili, pertanto, il donante presta le più esaustive garanzie per vizi
contemplate espressamente dal codice in materia di evizione e vizi (artt. 1483 – 1490 ss.), ferma
restando la più ampia tutela possibile per il cessionario per i casi in cui il cedente abbia posto in
essere comportamenti affetti da dolo e/o colpa grave.

16 Quale modalità di calcolo del patrimonio del defunto ai fini divisori, tale da imporre ai legittimari chiamati all’eredità di conferire ai
coeredi quanto ricevuto a mezzo donazioni dirette o indirette. La dispensa dalla collazione non farà che sottrarre la liberalità da tale
applicazione para-divisoria o pre-divisoria, nei limiti della quota disponibile.
17 All’uopo risulterà certamente utile lo strumento del bilancio consolidato.
18 In ordine alla medesima fattispecie, traslata sulle attribuzioni mortis causa, si veda Cass. Sez. I 12.2.2010 n. 3345: “Non viola il divieto
dei patti successori, posto dall’art. 458 c.c., la clausola statutaria di una società a responsabilità limitata che, nel caso di morte del socio,
preveda il diritto degli altri soci di acquistare la partecipazione posseduta dal de cuius versando agli eredi il relativo controvalore, da determinarsi secondo criteri stabiliti dalla clausola stessa”; in Banca Dati Eutekne.

Allo stesso titolo il cedente garantisce che la consistenza economico-patrimoniale della quota
ceduta è quella risultante dalla situazione patrimoniale qui esibita dal cedente medesimo e che,
controfirmata dai comparenti e da me Notaio, si allega alla lettera “A”: in particolare il donante
garantisce la sussistenza delle poste attive esposte e la insussistenza di poste passive al di fuori di
quelle indicate nella detta situazione patrimoniale. Quanto alla attività produttiva dell’impresa, il
donante garantisce quanto segue: _____________________________
Per quel che concerne eventuali accertamenti fiscali già eseguiti o che possano essere effettuati in seguito, il donante manleva espressamente il cessionario da qualsivoglia responsabilità ed
onere per il periodo antecedente il suo ingresso in società”.

PROFILI DI FISCALITÀ
INDIRETTA
Quanto al regime delle imposte indirette applicabile alla donazione dell’azienda, esclusa l’applicabilità del regime IVA, si farà riferimento al DLgs.
346/1990 in tema di successioni e donazioni ed
al regime delle imposte ipotecarie e catastali in
presenza di immobili; in particolare l’art. 3 co.
4-ter del DLgs. 346, introdotto dalla L. 296/2006,
prevede il non assoggettamento al tributo, al
ricorrere di determinate condizioni:
• oggetto della donazione dovrà essere una
azienda o un ramo di azienda;
• beneficiari dovranno essere i discendenti o il
coniuge del donante;
• il donatario dovrà proseguire l’attività di
impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento, con
obbligo di prevedere una dichiarazione in
merito contestualmente alla donazione.
In presenza di immobili, invece, si applicheranno
le ordinarie franchigie e percentuali stabilite dal
citato DLgs. 346/1990; tuttavia, a seguito della L.
296/2006 (Finanziaria 2007), si prevede, relativamente ai trasferimenti di cui all’art. 3 del DLgs.
346/1990, l’esenzione dall’imposta di trascrizione
per le formalità e l’esenzione dall’imposta catastale per le volture, sicchè in caso di donazione di
azienda con immobili, ricorrendone i presupposti,
non si applicherà neppure l’imposta di trascrizione né l’imposta catastale.
Alle medesime conclusioni si dovrà pervenire in
caso di cessione a titolo gratuito di partecipazioni societarie, operando, tuttavia un distinguo:
• quanto alle società in regime IRES (società di
capitali), l’esenzione si applica esclusivamen-

te alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art.
2359 co.1 n. 1) c.c.;
• quanto alle società di persone, invece, l’agevolazione è riconosciuta a prescindere dall’acquisto del suddetto controllo.
Le condizioni sono le medesime già individuate
per le donazioni di azienda:
• prosecuzione dell’attività d’impresa per almeno cinque anni dalla donazione;
• mantenimento della posizione di controllo per
almeno cinque anni dalla medesima data.
Per le società di persone, invece, vale esclusivamente la prescrizione dettata per il trasferimento
dell’attività di impresa, sicchè gli aventi causa
dovranno solo impegnarsi a mantenere la quota
trasferita per almeno cinque anni. Al fine di fornire la corretta informazione ai terzi, il donatario
dovrà dichiarare contestualmente alla donazione
di volersi avvalere della esenzione dall’imposta; il
tutto a pena di decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di corresponsione dell’imposta
in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/1997 e degli
interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Quanto detto in merito all’esenzione dalle imposte di trascrizione e catastale per le donazioni di azienda deve essere analogicamente
esteso anche alle donazioni di partecipazioni
sociali che determinino modifiche statutarie
da trascrivere presso il competente Registro
delle imprese, stante la formula utilizzata dal
legislatore: “non sono soggette all’imposta le
formalità (o le volture) ... relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni”.
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conclusioni
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In ottica di successione nell’impresa, la donazione, in linea di principio, si propone
quale atto altamente economico e ben più
agevole rispetto alle altre soluzioni, sicchè
può apparire fin troppo semplice cedere alle
lusinghe di un atto che, invece, nasconde
molte insidie: si pensi alle potenziali lesioni
delle quote di legittima degli altri legittimari, alla carenza di garanzie contro vizi ed
evizione, alla disciplina in tema di alimenti,
alle eventuali plusvalenze e così via.
Il legislatore, allora, per ovviare a tali inconvenienti ha introdotto nel nostro ordinamento il patto di famiglia con lo scopo
di stabilizzare gli effetti della trasmissione
dell’azienda (o delle quote societarie) ad
uno o più donatari/discendenti, onde evitare l’operare dei meccanismi tipici della
donazione: collazione (ovvero il calcolare
nella massa dividenda anche il quantum
trasferito a mezzo patto di famiglia, all’a-

pertura della successione) e azione di riduzione (ovvero l’azione giudiziaria volta a
rendere inefficaci gli atti dispositivi a mezzo dei quali il de cuius abbia disposto in vita
o a mezzo testamento dei propri beni).
Nella pratica tuttavia, a tutt’oggi, si predilige comunque il vecchio schema, qualora si
intenda trasferire a titolo gratuito l’azienda
al discendente prediletto:
1. donazione dell’azienda a tutti i legittimari
in quote indivise, assegnando al “preferito”
una quota pari alla riserva maggiorata della disponibile ed agli altri le sole quote di
legittima
2. e cessione delle quote da parte degli altri
legittimari al beneficiario dell’azienda,
soprattutto a causa dell’incompletezza e
dell’inefficienza del portato normativo in
tema di patti di famiglia, stanti gli obblighi
di adempimento da parte del beneficiario
del patto, che dovrà liquidare gli altri legittimari e a causa dell’obbligo di far partecipare all’atto tutti i legittimari.

/ La Sentenza

del mese
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LA SORTE DEI RAPPORTI
PENDENTI DOPO
LA CANCELLAZIONE
DELLA SOCIETÀ
DAL REGISTRO IMPRESE
Nella sentenza a Sezioni Unite 12.3.2013 n. 6070 (replicata dalle coeve n.
6071 e n. 6072) la Suprema Corte, dopo aver evidenziato la differente natura
dichiarativa/costitutiva della cancellazione dal Registro delle imprese di una
società di persone rispetto ad una società di capitali, pone l’attenzione sui
peculiari effetti successori della cancellazione e sulla conseguente legittimazione
processuale attiva e passiva, che spetta ai soci, salvo che per l’ipotesi del
fallimento, in cui eccezionalmente è legittimato l’ultimo legale rappresentante
della società fallita.

/ Francesco FIMMANÒ*

la sentenza in breve
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal
Comune di Avellino (dichiarato inammissibile)
contro la sentenza che lo condannava al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione di lavori
pubblici in favore di una società, nel frattempo
estinta.
Le Sezioni Unite tornano, con le pronunce in epigrafe, sul tema della cancellazione della società
dal registro delle imprese, in relazione al novellato
art. 2495 c.c. con riferimento ai rapporti ancora
pendenti al momento della cancellazione stessa
ed ai conseguenti effetti processuali della fattispecie.
In sintesi, la Corte ha innanzitutto sancito che l’iscrizione della cancellazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capi-

tali in quanto la pubblicità ha valore meramente
dichiarativo, superabile con prova contraria che
deve vertere non sul dato statico, che pendano
rapporti ancora non definiti, ma sul fatto dinamico che la società abbia continuato ad operare. La
cancellazione di una società di capitali dal Registro
delle imprese ha, invece, valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica.
Viene inoltre stabilito che, qualora al momento
della cancellazione della società dal Registro delle
imprese non siano venuti meno i rapporti giuridici
facenti capo alla stessa, si determina un fenomeno di tipo successorio in ragione del quale:
A. le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne
rispondono “nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a secon-

* Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi del Molise - Preside della facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica
Pegaso

da che, pendente societate, essi fossero o meno
illimitatamente responsabili per i debiti sociali”;
B. si trasferiranno inoltre ai soci, in regime di contitolarità o in comunione indivisa, i diritti ed
i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, con esclusione dei
diritti di credito non ancora liquidi, né inclusi
nel bilancio da parte del liquidatore.
Sul piano processuale, i giudici di legittimità
ritengono, inoltre, che debba essere dichiarata inammissibile l’azione giudiziaria intrapresa
dalla – o esercitata contro – la società estinta (e

nei confronti della controparte) a seguito di cancellazione. A riguardo, se l’estinzione interviene
in pendenza del giudizio, si determina l’evento
interruttivo del processo, disciplinato dagli artt.
299 e seguenti c.p.c., che potrà proseguire o essere riassunto da parte – o nei confronti – dei soci
succeduti alla società; se, invece, l’estinzione della
società si verifica nel momento in cui è necessario
impugnare la sentenza pronunciata nei confronti
della società, detta impugnazione deve provenire
o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai
– o nei confronti – dei soci succeduti.

Corte di Cassazione Sezioni Unite 12.3.2013 n. 6070
Società – Società di capitali – Cancellazione – Estinzione – Legittimazione passiva e
attiva – Soci – Fallimento – Liquidatore

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata in cancelleria il 23 dicembre 2008, in parziale
riforma di una precedente pronuncia del Tribunale
di Avellino, condannò il Comune di Avellino a pagare
alla s.a.s. R. di M.V. & C. in liquidazione (d’ora innanzi
indicata come R.) la somma di euro 402.649,22, oltre
ad interessi, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione
di lavori pubblici eseguiti da detta società su incarico dell’ente locale. La sentenza è stata impugnata
dal Comune di Avellino con ricorso per cassazione
notificato ai procuratori domiciliatari della R. nel
giudizio d’appello. L’ammissibilità del ricorso è stata
però contestata dalla Compagnia G. s.p.a. (in prosieguo indicata come Compagnia G.), che ha depositato
un controricorso nel quale, premesso che il 15 giugno 2005 il credito dedotto in lite le era stato ceduto
dalla R., ha fatto presente che quest’ultima società è
da considerare estinta sin dai 25 maggio 2007, data
in cui è stata cancellata dal registro delle imprese,
onde l’impugnazione non avrebbe potuto essere ad
essa indirizzata. Altro ricorso avverso la medesima
sentenza della Corte d’appello di Napoli, notificato al Comune di Avellino ed alla società R., è stato
proposto dall’avv. Gi. Ro., difensore dell’anzidetta

società nel giudizio di merito, il quale si è lamentato della mancata distrazione delle spese processuali
in suo favore. Riuniti i due ricorsi, la prima sezione
di questa corte, con ordinanza n. 9943 del 2012, ne
ha sollecitato la rimessione alle sezioni unite affinché sia decisa la questione di massima di particolare
importanza consistente nell’individuare la sorte dei
rapporti processuali pendenti nel momento in cui
una società (nella specie una società di persone)
venga cancellata dal registro delle imprese. I ricorsi
riuniti sono stati perciò discussi all’odierna udienza
dinanzi alle sezioni unite.

Motivi della decisione
1. La corte è chiamata a prendere posizione su un
nodo tematico – gli effetti della cancellazione delle
società dal registro delle imprese, dopo la riforma
organica del diritto societario attuata dal d.lgs
n. 6 del 2003 – in parte già esaminato da alcune
sentenze delle sezioni unite nel corso dell’anno
2010. Giova dir subito che non v’è ragione per rimettere qui in discussione i principi in quelle sentenze affermati, dalle quali occorre invece partire,
senza ovviamente ripercorrerne l’intero percorso
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motivazionale ma ricapitolandone brevemente i
punti salienti, per cercare di far chiarezza su una
serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario. Con le sentenze
nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di
questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456,
che disciplinava la medesima materia) una valenza
innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a
provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i
rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati
definiti, è ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato
ad operare in coincidenza con la cancellazione, se
questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1°
gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di
cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte
anche dal disposto del novellato art. 10 della legge
fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile
anche alla cancellazione volontaria delle società di
persone dal registro, quantunque tali società non
siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per
loro in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312
(integrato, per le società in accomandita semplice,
dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società
di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l’iscrizione
nel registro delle imprese dell’atto che le cancella
ha valore di pubblicità meramente dichiarativa,
superabile con prova contraria. Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul
solo dato statico della pendenza di rapporti non
ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò
condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione
occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè
che la società abbia continuato in realtà ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta
cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto
la situazione alla quale la successiva sentenza n.
4826 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le

società di capitali, si addivenga anche d’ufficio alla
“cancellazione della pregressa cancellazione” (cioè
alla rimozione delta cancellazione dal registro
in precedenza intervenuta), in forza del disposto
dell’art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione
che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere.
2. Ferme tali premesse, si tratta ora di mettere meglio a fuoco le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti
capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è
trascurati (li si potrebbe allora definire “residui non
liquidati”) o perché solo in seguito se ne è scoperta
l’esistenza (li si suole definire “sopravvenienze”).
Converrà farlo tenendo separati, per maggiore
chiarezza espositiva, i rapporti passivi, cioè quelli
implicanti l’esistenza di obbligazioni gravanti sulla
società, dai rapporti attivi, in forza dei quali prima
della cancellazione la società poteva vantare diritti; e converrà esaminare anzitutto i profili di diritto
sostanziale e poi le conseguenze che se ne debbano
trarre sul piano processuale.
3. Il legislatore del codice civile, anche in occasione
della già ricordata riforma del diritto societario, si
è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti
dopo la cancellazione della società dal registro. Il
secondo comma del citato art. 2495 (riprendendo,
peraltro, quanto già stabiliva in proposito il secondo comma del previgente art. 2456) stabilisce, a
tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino
alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano
riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. È
prevista, inoltre, anche la possibilità di agire (deve
intendersi, però, per risarcimento dei danni) nei
confronti del liquidatore, se il mancato pagamento
del debito sociale è dipeso da colpa di costui; ma di
tale ulteriore previsione non occorre qui occuparsi,
non essendo stata esercitata azione alcuna contro
il liquidatore nella vertenza in esame. Un’analoga disposizione è dettata, per le società in nome
collettivo, dal secondo comma del pure già citato
art. 2312, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell’ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la
limitazione di responsabilità di cui godono i soci di

società di capitali. La stessa regola si ripropone per
la società in accomandita semplice, ma l’ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa si
che, anche dopo la cancellazione, l’accomandante
risponda solo entro i limiti della sua quota di liquidazione (art. 2324).
Lo scarno tessuto normativo cui s’è fatto cenno
non sembra autorizzare la conclusione che, con
l’estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese,
si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti
che ad essa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir
meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano), e ciò
pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l’art. 2492 c.c. neppure accorda al
creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società
debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione.
Ipotizzare – come pure si è fatto da taluni – che la
volontaria estinzione dell’ente collettivo comporti,
perciò, la cessazione della materia del contendere
nei giudizi contro di esso pendenti per l’accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del
diritto dei creditori; sacrificio che non verrebbe
sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei
soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell’art. 2495, se quest’azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella
già intrapresa verso la società, non foss’altro che
per la necessità di dover riprendere il giudizio da
capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate. Ma se allora,
anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione, deve escludersi
che la cancellazione dal registro, pur provocando
l’estinzione dell’ente debitore, determini al tempo
stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che
la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto
naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la
previsione di chiamata in responsabilità dei soci
operata dal citato art. 2495 implichi, per l’appunto,
un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni
antropomorfiche derivanti dal possibile accosta-

mento tra l’estinzione della società e la morte di
una persona fisica.
La ratio della norma dianzi citata, d’altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell’intento
d’impedire che la società debitrice possa, con un
proprio comportamento unilaterale, che sfugge
al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo
del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati
della società estinta si trasferiscono in capo ai soci,
salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell’ente
collettivo fa naturalmente emergere il sostrato
personale che, in qualche misura, ne è comunque
alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori
(sembra dubitarne Cass. 13 luglio 2012, n. 11968,
ma in base ad una motivazione in buona parte imperniata sulla disposizione dell’art. 36, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, operante
solo nello specifico settore del diritto tributario).
Puntualmente autorevole dottrina ha affermato
che la responsabilità dei soci trova giustificazione
nel “carattere strumentale del soggetto società:
venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità
che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale
prescelto”.
Persuade di ciò anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal
registro non si configura come un debito nuovo,
quasi traesse la propria origine dalla liquidazione
sociale, ma s’identifica col medesimo debito che
faceva capo alla società, conservando intatta la
propria causa e la propria originaria natura giuridica (si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003,
n. 5113). Come, nel caso della persona fisica, la
scomparsa del debitore non estingue il debito, ma
innesca un meccanismo successorio nell’ambito
del quale le ragioni del creditore sono destinate ad
essere variamente contemperate con quelle degli
eredi, cosi, quando il debitore è un ente collettivo,
non v’è ragione per ritenere che la sua estinzione
(alla quale, a differenza della morte della persona
fisica, concorre di regola la sua stessa volontà)
non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo
successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i
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soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui,
pendente societate, erano caratterizzati i pregressi
rapporti sociali.
Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato
alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i
soci di società di capitali rispondono solo nei limiti
dell’attivo loro distribuito all’esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol
dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del
patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D’altro canto, alla tesi – pure in sé certamente
plausibile – che limita il descritto meccanismo successorio all’ipotesi in cui i soci di società di capitali
(o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la
possibilità di proseguire nei confronti di detti soci
l’azione originariamente intrapresa dal creditore
sociale verso la società (tesi propugnata da Cass.
16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass.
9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire
quella che individua invece sempre nei soci coloro
che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non
definiti all’esito della liquidazione (anche, come si
dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro
diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s’è fatto cenno. Il successore che
risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non
cessa, per questo, di essere un successore; e se il
suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere
le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma
si tenga presente che il creditore potrebbe avere
comunque interesse all’accertamento del proprio
diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di
garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del
socio medesimo.
Della correttezza della ricostruzione sistematica
dell’istituto in termini (almeno lato sensu) successori è d’altronde lo stesso legislatore a fornire
un indizio assai significativo, disponendo che la
domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei
confronti dei soci possa essere notificata, entro un
anno dalla cancellazione della società dal registro,

presso l’ultima sede della medesima società (art.
2495 cit. secondo comma, ultima parte). Non interessa qui soffermarsi sulle perplessità che da talune parti sono state solevate quanto all’idoneità
di tale disposizione ad assicurare adeguatamente
il diritto di difesa dei soci nei cui confronti la domanda sia proposta. Importa notare come il legislatore, inserendo siffatta previsione processuale
nel corpo di un articolo del codice civile, si sia palesemente ispirato al secondo comma dell’art. 303
c.p.c., che consente, entro l’anno dalla morte della
parte, di notificare l’atto di riassunzione agli eredi
nell’ultimo domicilio del defunto: testimonianza
evidente di una visione in chiave successoria del
meccanismo in forza del quale i soci possono esser
chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della
società estinta. Ed è appena il caso di aggiungere
che, per ovvie ragioni di coerenza dell’ordinamento, la medesima conseguenza sistematica non
potrebbe non esser tratta anche per quel che concerne gli effetti successori della cancellazione dal
registro di una società di persone che non abbia
liquidato interamente i rapporti pendenti, quantunque a questo tipo di società non si applichi la
speciale disposizione del citato secondo comma
dell’art. 2495.
4. Meno agevole è individuare la sorte dei residui
attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive
della liquidazione di una società cancellata dal registro, perché il legislatore ne tace.
4.1. È ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di
una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente
presumere che avesse) contezza sia da intendere
come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio,
la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010,
n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente
quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora
non corrisponda la possibilità d’individuare con
sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un
bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non
avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente
essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente
pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre
che magari controverso, non sia neppure liquido:

di modo che solo un’attività ulteriore da parte del
liquidatore – per lo più consistente nell’esercizio o
nella coltivazione di un’apposita azione giudiziaria – avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in
vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento
dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta
del liquidatore di procedere senz’altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o
farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un’univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque
illiquido) privilegiando una più rapida conclusione
del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si
tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo
della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz’altro figurare, e che sarebbero perciò stati
suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei
debiti), un’interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci
si può esimere dall’interrogarsi sul regime di quei
residui o di quelle sopravvenienze attive.
4.2. Escluso, per le ragioni già da principio accennate, che l’esistenza di tali residui o sopravveniente
sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dai registro, o che
valga altrimenti ad impedire l’estinzione dell’ente
collettivo, sono state prospettate tanto l’ipotesi di
una successione dei soci, per certi versi analoga a
quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l’ipotesi che i beni ed
i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell’eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza
del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in
applicazione analogica degli artt. 528 e segg. cc.
Quest’ultima soluzione non è però persuasiva.
Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui
quali riposa l’istituto dell’eredità giacente, e non vi
sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in
presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive. Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure
entro i limiti e con le modalità cui sopra s’è fatto
cenno, suggerisce immediatamente che anche nei
rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione
del patrimonio sociale venga a determinarsi un
analogo meccanismo successorio. Se l’esistenza

dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale
che lo contraddistingue impediscono, pendente
societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e
dei diritti unificati dalla destinazione impressa
loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare
che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni
e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere
direttamente imputabile a coloro che della società
costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia
mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti
ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita
la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali
quei diritti o quei beni pertengono, un regime di
contitolarità o di comunione indivisa, onde anche
la relativa gestione seguirà il regime proprio della
contitolarità o della comunione.
5. Occorre ora spostare l’attenzione sul piano processuale, traendo le conseguenze di quanto appena
detto.
È del tutto ovvio che una società non più esistente,
perché cancellata dal registro delle imprese, non
possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta (salvo quanto si dirà a proposito del
fallimento). Problemi più complicati si pongono però
qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata. In situazioni di tal fatta questa corte ha già in
più occasioni avuto modo di affermare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla società estinta (si vedano Cass. 15 aprile 2010, n. 9032; e Cass. 8
ottobre 2010, n. 20878), cosi come di quella proposta
nei suoi nei confronti (Cass. 10 novembre 2010, n.
22830); e si è ritenuto che, nei processi in corso, anche
se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la
legittimazione sostanziale e processuale, attiva e
passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110
c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva,
divengono partecipi della comunione in ordine ai beni
residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti
di questo, pur se estranei al precedenti gradi del processo (Cass. 6 giugno 2012, n. 9110; e Cass. 30 luglio
2012, n. 12796; si veda anche, per un’applicazione di
tali principi mediata dalla peculiarità della normativa
tributaria, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21773).
5.1. Le indicazioni giurisprudenziali cui da ultimo s’è
fatto cenno appaiono meritevoli di essere avallate.
L’aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno suc-
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cessorio - sia pure connotato da caratteristiche sui
generis, connesse al regime di responsabilità dei soci
per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società
- consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente
estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte,
la disposizione dell’art. 110 c.p.c. (come già affermato
anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110). Tale disposizione contempla, infatti, non solo la “morte” (come
tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresi qualsiasi “altra causa” per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere
anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo. Non
parrebbe invece altrettanto plausibile, in simile circostanza, invocare il disposto del successivo art. 111: per
la decisiva ragione che il fenomeno successorio di
cui si sta parlando non è in alcun modo riconducibile
ad un trasferimento tra vivi, o ad un trasferimento
mortis causa a titolo particolare che postuli al tempo
stesso l’esistenza di un diverso successore universale.
Non v’è alcun soggetto diverso dal successore (cioè
dai soci) nei cui confronti possa proseguire il processo di cui era parte la società frattanto cancellata dal
registro. Stando così le cose, non v’è motivo per non
ritenere applicabili a tale fattispecie le disposizioni
dettate dagli artt. 299 e segg. c.p.c. in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa (cosi anche Cass. 16 maggio 2012, n. 7676).
La “perdita della capacità di stare in giudizio”, cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza
della sopravvenuta estinzione dell’ente collettivo che
sia parte in causa; e ricorrono qui tutte le ragioni per
le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell’interruzione e dell’eventuale prosecuzione
o riassunzione del giudizio, cosi da contemperare i
diritti processuali del successore della parte venuta
meno e quelli della controparte.
Una sola eccezione va segnalata – ma si tratta,
appunto, di un’eccezione, come tale destinata ad
operare sono nello stretto ambito in cui il legislatore l’ha prevista – con riguardo alla disciplina del
fallimento. La possibilità, espressamente contemplata dall’art. 10 L. fall., che una società sia dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancellazione
dal registro comporta, necessariamente, che tanto
il procedimento per dichiarazione di fallimento
quanto le eventuali successive fasi impugnatone
continuino a svolgersi nei confronti della società

(e per essa del suo legale rappresentante), ad onta
della sua cancellazione dal registro; ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente
procedura concorsuale la posizione processuale
del fallito sia sempre impersonata dalla società e
da chi legalmente la rappresentava (si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547). È una
fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini
del procedimento concorsuale un soggetto ormai
estinto (come del resto accade anche per l’imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito
entro l’anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare
in ambiti processuali diversi.
5.2. Ulteriori interrogativi sorgono quando, essendosi il giudizio svolto senza interruzione, la
necessità di confrontarsi con la sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese si
ponga nel passaggio al grado successivo. Il che può
accadere o perché in precedenza siano mancate la
dichiarazione dell’evento estintivo (o il suo accertamento in una delle altre forme prescritte dai citati artt. 299 e segg.), oppure perché quell’evento
si è verificato quando ormai, nel grado precedente, non sarebbe più stato possibile farlo constare,
ovvero ancora perché l’estinzione è sopravvenuta
dopo la pronuncia della sentenza che ha concluso il grado precedente di giudizio e durante la
pendenza del termine d’impugnazione. Pur nella
consapevolezza di indicazioni giurisprudenziali
non sempre univoche sul punto, le sezioni unite
ritengono che l’esigenza di stabilità del processo,
che eccezionalmente ne consente la prosecuzione
pur quando sia venuta meno la parte, se l’evento
interruttivo non sia stato fatto constare nel modi
di legge, debba considerarsi limitata al grado di
giudizio in cui quell’evento è occorso, in difetto di
indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. Viceversa, è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di
gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio
d’impugnazione deve sempre esser promosso da e
contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della “giusta parte” (si
vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106;
Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760; Cass. 13 maggio
2011, n. 10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez.
un. 18 giugno 2010, n. 14699; Cass. 8 giugno 2007,
n. 13395; Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783).

Non appare davvero un onere troppo gravoso – né
tanto meno un’ingiustificata limitazione del diritto
d’azione, a fronte dell’esigenza di tutelare anche i
successori della controparte, che potrebbero essere
ignari della pendenza giudiziaria – quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di
giudizio, i medesimi accertamenti circa la condizione
soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite. Né
giova qui soffermarsi a discutere del se ed in quale
eventuale misura tale regola sia suscettibile di attenuazione o di correttivi quando la parte impugnante
non sia in condizione, neppure adoperando l’ordinaria diligenza, di conoscere l’evento estintivo che ha
interessato la controparte, né quindi d’individuare
i successori nei cui confronti indirizzare correttamente l’atto d’impugnazione. L’evento estintivo del
quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della
società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale. Salvo impedimenti particolari (sempre
in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta
ai fini di un’eventuale rimessione in termini), non appare quindi ammissibile che l’impugnazione provenga dalla – o sia indirizzata alla – società cancellata, e
perciò non più esistente, giacché la pubblicità legale
cui l’evento estintivo è soggetto impone di ritenere
che i terzi, e quindi anche le controparti processuali,
ne siano a conoscenza; e la necessaria visione unitaria dell’ordinamento non consente di limitare al
solo campo del diritto sostanziale la portata delle
suaccennate regole inerenti al regime di pubblicità,
escludendone l’applicazione in ambito processuale,
salvo che vi siano diverse e più specifiche disposizioni processuali di segno contrario (come accade per
il verificarsi dell’ evento interattivo nell’ambito del
singolo grado di giudizio). Non ci si nasconde che ad
una logica parzialmente difforme sembra rispondere il principio affermato da queste sezioni unite
nel caso d’impugnazione proposta nei confronti di
società incorporata a seguito di fusione, nel regime
anteriore alla riforma societaria del 2003. La sentenza 14 settembre 2010, n. 19509, ha infatti ammesso
che, in quel caso, l’impugnazione possa essere validamente notificata al procuratore costituito di una
società che nel precedente grado, successivamente
alla chiusura della discussione (o alla scadenza del
termine di deposito delle memorie di replica), si era
estinta per incorporazione, qualora l’impugnante
non abbia avuto notizia dell’evento modificatore

della capacità giuridica della società mediante la
notificazione di esso. Senonché tale affermazione
appare condizionata, in quel caso, dal preliminare
diniego dell’effetto processuale interruttivo della fusione e dalla considerazione che, nell’incorporazione
per fusione, la società incorporante, già prima della
citata novella del 2003, partecipando essa stessa
alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla
parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi
delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l’incorporante che è destinata a subentrare
nella posizione processuale dell’incorporata (nello
stesso senso si veda anche la quasi coeva Sez. un.
19 settembre 2010, n. 19698). Ben diverso è il caso
dell’estinzione conseguente a cancellazione della società dal registro delle imprese, che certamente può
anch’essa dipendere da un atto volontario della parte, ma alla quale non può dirsi partecipe il soggetto
(il socio) destinato a succederle nel processo, al quale
può essere si talvolta imputato di aver concorso con
la sua volontà a porre la società in liquidazione, ma
di regola non certo di averne determinato l’estinzione, a seguito di cancellazione dal registro, nonostante la pendenza di rapporti non ancora definiti. Sicché
riemergono appieno, in questo caso, le già accennate esigenze di tutela del successore che sono a base
tanto dell’istituto dell’interruzione quanto del principio per cui il giudizio d’impugnazione deve esser
sempre instaurato nei confronti della “giusta parte”,
cui soltanto ormai fa capo il rapporto litigioso.
5.3. In caso di violazione del principio appena ricordato, quando cioè l’impugnazione non sia diretta nei confronti della “giusta parte”, o non provenga da essa, l’impugnazione medesima dev’essere
dichiarata inammissibile.
È vero che la giurisprudenza di questa corte è
apparsa talora incline a ritenere nullo, per errore
sull’identità del soggetto (anziché inammissibile),
l’atto d’impugnazione rivolto ad una parte ormai
estinta anziché ai successori (si vedano, ad esempio, Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; e Cass. 8 giugno 2007, n. 13395). Ma tale indicazione appare
difficilmente condivisibile, ove si rifletta sul fatto
che la nullità, in coerenza con la funzione anche
informativa dell’atto introduttivo del giudizio,
è contemplata dagli artt. 163, comma 3°, n. 2, e
164, comma 1°, c.p.c. nel caso in cui la lettura di
quell’atto evidenzi l’omissione o l’assoluta incer-
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tezza degli elementi che occorrono per la corretta
identificazione delle parti. Non di questo si tratta
nella situazione di cui si sta qui discutendo: perché,
lungi dall’esservi incertezza sull’identità della parte, questa è ben chiara, ma accade che il giudizio
sia stato promosso, oppure che in esso sia stata
evocata, una parte (la società estinta) diversa da
quella (i relativi soci) che quel giudizio avrebbero
potuto promuovere, o che avrebbero dovuto esservi evocati. Non è, insomma, l’identificazione della
parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l’autore o per il destinatario della chiamata in giudizio.
Ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste
di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l’inesistenza di uno
dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a
realizzare il proprio scopo: donde l’inammissibilità
dell’atto che lo promuove.
6. Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle
questioni per le quali i ricorsi sono stati portati all’esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti principi di diritto: “Qualora all’estinzione
della società, conseguente alla sua cancellazione dal
registro delle imprese, non corrisponda il venir meno
di ogni rapporto giuridico facente capo alla società
estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto
riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero
o meno illimitatamente responsabili per i debiti
sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime
di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i
beni non compresi nel bilancio di liquidazione della
società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di
credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in
detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere
che la società vi abbia rinunciato”. “La cancellazione
volontaria dal registro delle imprese di una società,
a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione
della società medesima, impedisce che essa possa
ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale

la società è parte, si determina un evento interattivo
del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c.,
con possibile successiva eventuale prosecuzione o
riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei
confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non
sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo
constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei
riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.”
7. In applicazione di tali principi il ricorso proposto
dal Comune di Avellino nei confronti della ormai
estinta società R. deve essere dichiarato inammissibile. A diversa conseguenza non può condurre
la circostanza che la cessionaria del credito a suo
tempo azionato da detta società sia intervenuta
nel giudizio di cassazione depositando un controricorso, non essendo tale intervento idoneo a sanare l’originaria inammissibilità del ricorso proposto contro un soggetto non più esistente.
8. Il ricorso dell’avv. Ro., inammissibile per le
medesime ragioni nella parte in cui è rivolto nei
confronti dell’ormai estinta società R., lo è anche
nella parte in cui è riferito al Comune di Avellino
(onde non occorre porsi un problema di eventuale integrazione del contraddittorio in questa sede
nei confronti dei soci della R.), perché, in caso di
omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle
spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile,
in assenza di un’espressa indicazione legislativa,
è costituito dal procedimento di correzione degli
errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e
non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come
domanda autonoma (si vedano, in tal senso, Sez.
un. 7 luglio 2010, n. 16037; e Cass. 30 gennaio
2012, n. 1301).
9. La novità dei profili giuridici esaminati suggerisce di compensare integralmente tra le parti le
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

MASSIME
L’iscrizione della cancellazione delle società
di persone si differenzia da quella delle società di capitali in quanto la pubblicità ha valore
meramente dichiarativo, superabile con prova
contraria che deve vertere non sul dato statico,
che pendano rapporti ancora non definiti, ma
sul fatto dinamico che la società abbia continuato ad operare. La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese ha
invece valore costitutivo e produce un effetto
estintivo della persona giuridica.
Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle
imprese, non corrisponda il venir meno di ogni
rapporto giuridico facente capo alla società
estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni
si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono,
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si
trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed
i beni non compresi nel bilancio di liquidazione
della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,
né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la
cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte
del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
La cancellazione volontaria dal Registro delle
imprese di una società, a partire dal momento
in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se
l’estinzione della società cancellata dal Registro intervenga in pendenza di un giudizio del
quale la società è parte, si determina un evento
interruttivo del processo, disciplinato dagli artt.
299 e ss. c.p.c., con possibile successiva prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio
da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’e-

vento estintivo non sia stato fatto constare nei
modi previsti dagli articoli appena citati o si sia
verificato quando il farlo constare in quei modi
non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione
della sentenza pronunciata nei riguardi della
società deve provenire o essere indirizzata, a
pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti
dei soci succeduti alla società estinta.
Al sistema fa eccezione la possibilità, espressamente contemplata dall’art. 10 L. fall., per
cui se una società è dichiarata fallita entro
l’anno dalla sua cancellazione, tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento
quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante). Ed anche nel corso della conseguente
procedura concorsuale la posizione processuale del fallito è sempre impersonata dalla
società e da chi legalmente la rappresentava.

IL COMMENTO
La sentenza di questo mese è una e trina, nel
senso che la Suprema Corte non ha solo statuito a Sezioni Unite su una problematica particolarmente rilevante e dibattuta, ma ha inteso
marcarne la forza “nomofilattica” ribadendone
i contenuti in tre diverse fattispecie concrete,
decise secondo i medesimi principi. Nei provvedimenti il tema dei rapporti tra cancellazione dal Registro delle imprese, estinzione della
persona giuridica ed eventuale fallimento, viene affrontato in modo complessivo, facendo
riferimento anche a profili non direttamente
toccati dalle fattispecie di causa.
LA NORMA
A seguito della riforma, l’art. 2495 co. 2 c.c.
novellato sancisce che: “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione
i creditori sociali non soddisfatti possono far
valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino
alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei
confronti dei liquidatori, se il mancato paga-
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mento è dipeso da colpa di questi. La domanda,
se proposta entro un anno dalla cancellazione,
può essere notificata presso l’ultima sede della
società”1.
L’espressione “ferma restando la estinzione della
società”, utilizzata nel corpo della norma, rimarca
l’efficacia estintiva “tombale” della cancellazione rispetto alle precedenti interpretazioni. In
particolare la data di entrata in vigore della riforma diviene lo spartiacque, in quanto le vicende
estintive verificatesi nel periodo antecedente
vengono assoggettate al precedente “regime” e
le cancellazioni successive al nuovo2. Si è infatti
anche rilevato che l’art. 2495 c.c. non contiene
una disposizione interpretativa della precedente
disciplina né retroattiva, ma è espressione di una
lettura in contrasto con l’orientamento che negava la natura costitutiva della cancellazione, per
cui la novella rappresenterebbe una visione costituzionalmente orientata del precedente sistema.
In realtà il chiaro dettato normativo si è scontrato con la difficoltà di realizzare un soddisfacente raccordo tra diritto sostanziale e
processuale, dando luogo a contrasti ed interpretazioni affatto diverse.
I PRECEDENTI
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nel corso del 2010 avevano già affermato l’efficacia
estintiva della cancellazione delle società di
capitali, sancendo il medesimo effetto disso-

lutivo per le società personali3 e la sostanziale difformità rinvenuta sul piano meramente
pubblicitario. Mentre l’efficacia costitutiva
comporta un evento estintivo irreversibile che
non permette di far tornare in vita la società,
l’efficacia dichiarativa consente a coloro i quali
ne hanno interesse di fornire una prova volta a
superare la presunzione di estinzione. In buona
sostanza, nel secondo caso, la società si presume estinta in quanto cancellata, salvo riuscire
a dimostrare il perdurarne dell’esistenza.
La stessa Cassazione, tuttavia, con due ulteriori
e sopravvenute pronunce del 2010 (sentenze n.
8426 e n. 8427)4, ha sostanzialmente cambiato
impostazione, operando implicitamente una
vera e propria inversione di rotta5. Si tratta di
sentenze che affrontavano il caso di società
che, dopo la cancellazione volontaria, avevano
trasferito la propria sede all’estero. Tali cancellazioni, ex art. 2191 c.c., erano state successivamente cancellate dal giudice del Registro, con
il conseguente assoggettamento a fallimento
delle società in quanto nuovamente iscritte e
“ridotate” di personalità giuridica. In buona
sostanza, il trasferimento della sede veniva
considerato un evento tale da far presumere
la prosecuzione implicita dell’attività così da
legittimare il provvedimento del giudice.
Le precedenti statuizioni sono state poste, insomma, in discussione: da un lato si afferma
l’efficacia estintiva della cancellazione, dall’al-
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In tema – all’indomani della riforma – Niccolini G. “La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione delle società
di capitali” in “La riforma delle società. Profili della nuova disciplina”, a cura di Ambrosini S., Giappichelli, Torino, 2003, p. 191; De
Marchi G. “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario”, Riv. Not., 3, 2003, p. 631.

2

Cass. SS.UU. 22.2.2010 n. 4060, n. 4061, n. 4062, in Banca Dati Eutekne e in Le Società, 8, 2010, p. 1017, con nota di Dalfino D. “Le
Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese” (che qualifica la soluzione “salomonica” poiché
in grado di contemperare le diverse esigenze). Già secondo Cass. 5.11.2010 n. 22548, in Banca Dati Eutekne, “la cancellazione dal
registro delle imprese di una società di capitali, avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo art. 2495 c.c. determina l’estinzione della società dal 1° gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, la quale non ha inciso sui presupposti della
cancellazione in precedenza effettuata, ma ne ha regolato gli effetti, comportando, perciò, l’operare dell’effetto estintivo da tale data”.
Conformi: Cass. 23.5.2012 n. 8170, Guida al diritto, 35, 2012, p. 93; Cass. 13.7.2012 n. 11968, in Banca Dati Eutekne; Cass. 3.11.2011
n. 22863, in Banca Dati Eutekne; Cass. 10.11.2010 n. 22830, in Banca Dati Eutekne; App. Roma 15.3 2012 n. 1451, Guida al diritto, 24,
2012, p. 85; Trib. Cremona 17.3.2012, inedita; Trib. Modena 20.3.2012 n. 524, inedita; App. Roma 18.4.2012 n. 2098, Guida al diritto,
25, 2012, p. 66; Trib. Piacenza 14.4.2011 n. 313 in www.ilcaso.it. Difforme: App. Napoli 25.1.2012, inedita.

3

Cass. SS.UU. 22.2.2010 n. 4060, n. 4061, n. 4062 in Banca Dati Eutekne. Per un primo commento cfr. Sgobbo C. “L’efficacia costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese delle società alla luce delle modifiche societarie del 2003” in “Fonti del diritto
italiano”, Codice civile a cura di Rescigno P., 00, 2010, p. 4; Mazzù C. “Variazioni sul tema della soggettività giuridica: il principio di
uguaglianza e il fenomeno dell’estinzione delle società”, Notariato, 4, 2010, p. 368 e ss; Weigmann R. “La difficile estinzione delle
società”, Giur. It., 7, 2010, p. 1610 e più ampiamente Spolidoro M.S. “La cancellazione delle società davanti alle Sezioni Unite”, Notariato, 6, 2010, p. 643 e ss..

4

Cass. SS.UU. 9.4.2010 n. 8426 e n. 8427, in Banca Dati Eutekne.

5

Al riguardo Fimmanò F. “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”, Giuffrè, Milano, 2011, p. 136 e ss.; Fimmanò F., Angiolini F.
“Gli effetti della cancellazione della società alla luce delle pronunce delle sezioni unite della cassazione”, Riv. Not, 1, 2010, p. 1465 e ss.;
Id. “Cancellazione, estinzione e cancellazione della cancellazione: quando la società di capitali può «risorgere» e fallire” in www.ilcaso.it.

tro si riconosce che qualora sopraggiunga il
decreto di cancellazione della cancellazione,
seppur in un caso peculiare, la società deve
considerarsi ancora viva, salvo prova contraria.
Peraltro, la cancellazione della cancellazione potrebbe intervenire, sulla base di questi
principi, non soltanto quando effettuata abusivamente, ma anche nelle ipotesi in cui sono
stati posti in essere in buona fede (ed inconsapevolmente) atti di prosecuzione dell’impresa, con conseguenze di non poco rilevo6. Tale
presunzione che l’estinzione non sia avvenuta,
sarebbe “relativa” ammettendo la prova contraria in sede di modifica del provvedimento ad
opera del giudice del registro o di una ordinaria
azione di cognizione sulla pretesa esistenza dei
requisiti ritenuti indispensabili all’estinzione.
L’impostazione – seppur riferita ad un caso
assai peculiare – ha aperto nuovamente la
discussione sugli effetti tombali o meno della
cancellazione7.
In realtà, a nostro avviso, laddove venga approvato il documento contabile finale e, sebbene da questo emergano ancora passività (o
continuazioni di attività), l’ufficio del Registro
deve provvedere alla cancellazione, senza poter
in alcun modo valutare il merito o la legalità
sostanziale della vicenda8.
La Suprema Corte, successivamente9, è parsa
tornare sulla linea precedente sancendo che:
“in esito alla riforma del diritto delle società,
non è più dubitabile che la cancellazione dal
registro delle imprese produca l’effetto (costitutivo) della estinzione irreversibile della so-

cietà anche in presenza di debiti insoddisfatti o
di rapporti non definiti, da ciò istituendosi una
comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla
cancellazione…”10.
Le tre sentenze in commento non affrontano
il revirement delle sentenze n. 8426 e n. 8427,
limitandosi a sancire che le stesse hanno previsto la possibilità che si addivenga anche d’ufficio alla “cancellazione della cancellazione” (cioè
alla rimozione della cancellazione dal Registro
in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell’art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato
medio tempore di operare e di esistere, cioè sulla base della prova di un fatto dinamico e non
di un dato statico quale è la pendenza dei rapporti non definiti. Insomma, i provvedimenti in
epigrafe non ci chiariscono se la cancellazione
della società di capitali possa essere cancellata
nel caso in cui il soggetto continua ad operare. Tuttavia il sistema complessivo e gli stessi
ragionamenti della Suprema Corte conducono
inevitabilmente verso l’effetto “tombale” della
cancellazione. La dinamica delle tutele risiede
ormai, in positivo ed in negativo, nella pubblicità commerciale che assume nell’ordinamento sostanziale e processuale un ruolo centrale.
LE SOPRAVVENIENZE
A seguito della cancellazione, la responsabilità
dei soci, nei limiti e presupposti previsti dalla
legge per il “tipo”, trova una precisa ragione nel
fatto che il diritto del creditore non può venir

6

Cataldo M. “Gli effetti della cancellazione della società per i creditori”, Fallimento, 12, 2010, p. 1413.

7

Sulla scia, Trib. Padova 2.3.2011, in www.ilcaso.it, che afferma che qualora il liquidatore dimostri che in realtà la liquidazione non è terminata è possibile provvedere alla cancellazione dal Registro delle imprese della iscrizione della cancellazione. Nello stesso senso, già
Trib. Padova 13.8.2004, Le Società, 6, 2005, p. 765, con nota di Civerra E. “Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal Registro
delle imprese”; Il dir. fall., 1, 2006, II, p. 246, con nota di Carano C. “Il mito della «immortalità» delle società è duro a morire”, secondo cui
“i creditori sociali possono agire contro la cancellazione (…) perché non si sono potute produrre ex lege le conseguenze sostanziali (estinzione)
della cancellazione”. Cfr. altresì sul tema Spiotta M. “Cancellazione della … cancellazione”, Giur. Comm., 5, 2006, I, p. 706.

8

Diversamente in tema, Speranzin M. “L’estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle
imprese”, Riv. società, 2004, p. 527 e ss..

9

Cass. 16.5.2012, n. 7679 in Banca Dati Eutekne e in Diritto e Giustizia, 22.5.2012, con nota di Terlizzi A.; Cass. 2.11.2011 n. 22863, Giust.
Civ. Mass., 11, 2011, p. 1557; Cass. 4.5.2011 n. 9744, in Banca Dati Eutekne; Cass. 5.11.2010 n. 22548 in Giust. civ. Mass., 11, 2010, p. 1411.

10 Nello stesso senso, Trib. Benevento, in riforma al provvedimento del Giudice del Registro di Benevento del 14.3.2012, inediti, (secondo cui
la cancellazione può essere cancellata quando avvenuta in mancanza delle condizioni richieste dalla legge e cioè l’effettiva estinzione);
Trib. Modena 20.3.2012 n. 524, inedito (secondo cui la cancellazione di una società di capitali o persone dal Registro delle imprese ne
determina “ipso facto” l’estinzione, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i soci,
in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione); App. Napoli 25.1.2012, inedita; C.T. Reg. Potenza 5.1.2012,
inedita; Trib. Modena 30.9.2011 n. 1521, inedita; Trib. Piacenza 14.4.2011 n. 313 inedita; Trib. Monza 18.1.2011, inedita; App. Roma Sez. II
16.9.2010 n. 3606, inedita.
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meno definitivamente a causa della cancellazione del debitore. Se così fosse infatti – sottolineano le Sezioni Unite in commento – si
finirebbe col consentire al debitore di disporre
unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie
prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano). E ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale
l’art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la
legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione.
Ne consegue che, venuta meno la società, i soci
diventano gli effettivi titolari dei debiti sociali
nei limiti della responsabilità che essi avevano
secondo il tipo prescelto. Quindi nelle società
di persone la responsabilità illimitata resta tale
anche dopo la cancellazione, secondo il dettato
dell’art. 2312, c.c.. Al contrario, i soci di società
di capitali continuano a godere di una limitata
responsabilità, rispondendo delle c.d. sopravvenienze passive nei limiti dei conferimenti
rimborsati e delle quote di liquidazione11 oltre
che degli eventuali acconti percepiti e dei conferimenti non ancora eseguiti. In questo senso,
secondo le sentenze in epigrafe le previsioni
di cui all’art. 2495 c.c. implicano, anche se si
vogliono rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche (tra morte della persona fisica ed
estinzione di quella giuridica), un fenomeno
di tipo successorio, sia pure sui generis, che
coinvolge i soci ed è variamente disciplinato
dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano
caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Ed a
conferma di ciò il legislatore dispone che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei
confronti dei soci possa essere notificata entro
un anno dalla cancellazione della società dal

Registro, presso l’ultima sede legale, ispirandosi palesemente al secondo comma dell’art. 303
c.p.c., che consente, entro l’anno dalla morte
della parte, di notificare l’atto di riassunzione
agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto.
D’altra parte il successore che risponde solo
intra vires dei debiti trasmessi non cessa solo
per questo di essere successore ed i limiti alla
responsabilità derivanti dal tipo sociale che
dovessero rendere inutili le azioni del creditore
si riflettono sull’interesse ad agire e non sulla
legittimazione passiva.
I residui attivi non liquidati, alla data della
cancellazione o rinvenuti in un momento temporale successivo, non sono invece disciplinati
dal legislatore12. Occorre allora distinguere le
sopravvivenze, ovvero le attività emerse dal
bilancio di liquidazione che non sono state ripartite tra i soci, e le sopravvenienze, ovvero le
attività non compiutamente venute ad esistenza e che non emergono dal bilancio, rappresentando nuovi elementi patrimoniali attivi13.
Tutt’altro che remoti, infatti, sono i casi in cui,
ad esempio, crediti potenziali emergano solo a
seguito di un’azione giudiziaria14.
In relazione alle società di persone, acclarato
che la presenza di attività non compromette
la cancellazione, si è orientati ad affermare,
da un lato, la successione dei soci, e, dall’altro,
una contitolarità degli stessi rispetto al bene
sopravvenuto.
Nelle società di capitali, è preferibile aderire all’orientamento – espresso anche dalle
sentenze in commento – secondo cui, rimanendo irreversibile l’estinzione della società,
nasce una comunione dei beni sopravvenuti
alla cancellazione. I giudici di legittimità, qualificando anche in questo caso il fenomeno
come successorio ed escludendo l’ipotesi di un
patrimonio adespota assimilabile alla figura

11 Trib. Milano 24.1.2007, Banca, borsa, tit. credito, 6, 2007, p. 763, con nota di Lubrano di Scorpaniello M. “Cancellazione dal registro
delle imprese ed estinzione della società dopo la riforma”.
12 Al riguardo, D’Alessandro P. “Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittima riapertura della liquidazione”, Le Società, 7, 2008, p. 893.
13 Spolidoro M.S. “Seppellimento prematuro. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle
sopravvenienze attive”, Riv. società, 4, 2007, p. 824, nt. 1.
14 In tal caso sembra preferibile mettere in liquidazione la società, anche se sussiste un eventuale credito, in quanto l’esito del giudizio
si potrebbe conoscere dopo molto tempo e sarebbe oneroso mantenere comunque attiva la società in tale periodo (Sangiovanni V.
“Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue”, Notariato, 6, 2009, p. 683).

dell’eredità giacente, affermano che “si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni
non compresi nel bilancio di liquidazione della
società estinta, ma non anche le mere pretese,
ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i
diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui
inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto
una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del
liquidatore consente di ritenere che la società vi
abbia rinunciato”.
La soluzione non serve certo a valorizzare la
funzione del bilancio finale né conseguentemente la possibilità della cancellazione d’ufficio della cancellazione, ex art. 2191 c.c., ma
al contrario è frutto del condizionamento degli
effetti processuali sui profili sostanziali della
fattispecie. In buona sostanza, una scelta di
opportunità, in quanto non convince certo la
distinzione sulla presunta o deducibile volontà
del liquidatore di rinunciare (visto che non può
essere oggetto di presunzione assoluta rispetto
ad una dimenticanza o all’ignoranza) ed ancor
meno convince rispetto ai diritti dei soci che
non hanno certo contribuito o espresso almeno la volontà di cancellare15.
GLI EFFETTI PROCESSUALI
Le Sezioni Unite partono da una ovvia considerazione e cioè che la società cancellata dal Registro
delle imprese non può validamente intraprendere
una causa né esservi convenuta. In realtà si possono verificare due situazioni diverse:
• una società viene cancellata prima che venga
introdotta un’azione od una impugnazione
• o, al contrario, nel corso del giudizio.
La Suprema Corte aveva già in passato statuito
che l’impresa collettiva si estingue con la can-

cellazione e, conseguentemente, perde anche
la legittimazione processuale e sostanziale: le
azioni proposte da un soggetto già cancellato
divengono inammissibili16. Lo stesso discorso
vale per le impugnazioni proposte dalla società estinta, o viceversa nei suoi confronti17,
visto che il giudizio deve essere sempre promosso contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della
“giusta parte”18. Ciò anche in considerazione
del fatto che (come evidenziano le sentenze in
commento) laddove l’evento interruttivo per
il venir meno di una parte non sia stato fatto
constare nei modi di legge, l’esigenza di stabilità del processo è limitata al grado di giudizio
in cui quell’evento è occorso.
Ulteriori questioni si pongono, tuttavia, sia in
relazione ad una nuova azione dei creditori
sociali da proporre nei confronti degli ex soci
e dei liquidatori, sia qualora la società cancellata sia parte di un giudizio precedentemente
incardinato.
Riguardo alla prima ipotesi, il legislatore ha
stabilito che la pretesa potrà proporsi, nell’anno successivo alla cancellazione della società,
mediante atto di citazione da notificarsi nell’ultima sede della stessa (art. 2495 co. 2 c.c.).
Con questa norma si è inteso semplificare il
compito dei creditori sociali “mitigando” i rigorosi effetti della cancellazione sebbene, al contempo, potrebbero essere pregiudicati i diritti
dei soci e liquidatori. Sembra preferibile, così,
sostenere che la notificazione non possa intendersi come “collettiva ed impersonale” analogamente a quella contemplata dall’art. 303 c.p.c..
Nel caso previsto dall’art. 2495 co. 2 la notifica ha
ad oggetto una domanda nuova, verosimilmente quella dei creditori nei confronti dei soci o del
liquidatore e per questo l’attore ha il compito di

15 Nel senso espresso dalle Sezioni Unite in commento: Cass. 23.5.2012 n. 8170, cit.; Trib. Arezzo 8.1.2013, inedita; Trib. Torino
30.4.2012, Foro it., 2012, p. 3060.
16 Cass. SS.UU. 22.2.2010 n. 4060, n. 4062, citate. In caso di cancellazione “di una società di persone dal registro delle imprese i singoli
soci non sono legittimati all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società, ma che questa ha scelto di non
esperire sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro” (in tal senso Cass. 16.7.2010, n. 16758, in Banca Dati Eutekne e in Le società,
1, 2011, p. 5, con nota di Fusi A. “Estinzione delle società di persone, azioni giudiziarie e legittimazione degli ex soci”).
17 Le Sezioni Unite in commento richiamano i precedenti di Cass. 15.4.2010 n. 9032; Cass. 8.10.2010 n. 20878 e Cass. 10.11.2010 n.
22830, in Banca Dati Eutekne.
18 Cass. 3.8.2012 n. 14106; Cass. 8.2.2012 n. 1760; Cass. 13.5.2011 n. 10649; Cass. 7.1.2011 n. 259; Cass. SS.UU. 18.6.2010 n. 14699;
Cass. 8.6.2007 n. 13395; Cass. SS.UU. 28.7.2005 n. 15783, disponibili in Banca Dati Eutekne.
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individuarli singolarmente; al contrario, l’art. 303
c.p.c. consente una notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi, ma solo nel
caso di un giudizio già incardinato.
Secondo un certo orientamento giurisprudenziale nel caso di processi pendenti al momento
della cancellazione, il giudizio si interrompe e la
riassunzione può avvenire nei confronti dei soci
anche attraverso una notificazione collettiva e
impersonale19. In questo caso, tuttavia, la norma
applicabile sembra essere proprio quella generale
di cui all’art. 303 c.p.c. e non quella espressamente
prevista dal codice civile per le società cancellate20.
Nel caso in cui la società liquidata sia parte in
un giudizio in corso, dunque, si verificherà la
successione dei soci, ex art. 110 c.p.c., potendo
individuare come “altra causa”, secondo il dettato normativo, la vicenda della liquidazione21.
Peraltro, la prosecuzione del giudizio da parte
degli ex soci va a coincidere con l’effetto estintivo della cancellazione22.
Se la società si estingue, vi sarà una conseguente carenza di legittimazione attiva del
liquidatore a far valere crediti della società23.
Pertanto, necessariamente saranno i soci ad
avere la rappresentanza processuale ed è nei
loro confronti che dovrà proseguire il giudizio.
Dunque alla luce di questi principi, le sentenze

in esame affermano che in caso di cancellazione ed estinzione in pendenza di giudizio è
applicabile la disposizione dell’art. 110 c.p.c.24,
che contempla non solo la “morte” ma qualsiasi
“altra causa” per la quale la parte venga meno25,
viceversa non è invocabile l’art. 111 c.p.c. visto
che il fenomeno successorio in esame non è riconducibile né ad un trasferimento tra vivi né
mortis causa a titolo particolare che postuli l’esistenza di un diverso successore universale26. Di
conseguenza si applicano altresì le disposizioni
di cui agli artt. 299 e seguenti c.p.c., visto che
“la perdita della capacità di stare in giudizio” cui
tali norme alludono, è inevitabile conseguenza
della sopravvenuta estinzione, con il contemperamento dei diritti processuali del successore
della parte venuta meno e della controparte27.
IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CANCELLATA
L’unica eccezione contemplata dal legislatore al
venir meno della legittimazione processuale della
società cancellata e del suo legale rappresentante
è contemplata dall’art. 10 della L. fall., che è norma
speciale rispetto all’art. 2495 c.c., appositamente
prevista per fornire tutela ai creditori sociali, specie in relazione a cancellazioni fraudolente.
La norma civilistica trova, cioè, eccezione nella
norma fallimentare e la società, benché cancellata, continua a vivere, ma solo ai fini della

19 Trib. Como 24.4.2007.
20 Cfr. anche Zorzi A. “Sopravvenienze attive e cancellazione ex art. 2191 c.c. della cancellazione della società”, Giur. comm., 6, 2008, II, p. 1261.
21 In tal senso Porzio M. “La cancellazione” in “Il nuovo diritto delle società”, Liber Amicorum Campobasso G.F., diretto da Abbadessa P., Portale G.B., vol. IV, UTET, Torino, 2007, p. 92; Conedera C. “La rilevanza dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese alla luce
delle modifiche intervenute nell’art. 2495 cod. civ. all’applicabilità dell’art. 10 legge fallimentare alle società di fatto”, Il Dir. fall., 2, 2008, p.
264 (che osserva come “l’applicazione della disciplina processualistica alla cancellazione della società comporta in definitiva, secondo la tesi
che appare preferibile, l’interruzione del processo e la sostituzione nel rapporto processuale degli ex soci in quanto successori a titolo universale della società ai sensi dell’art. 110 c.p.c.”; Sangiovanni V. cit., p. 688, (secondo cui “in alternativa si può pensare che i soci rappresentino dei
successori a titolo particolare della società, con applicazione dell’art. 111, co. 2, c.p.c.: se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di
morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”).
22 Al contrario secondo il precedente orientamento, la società non si estingueva sino a quando non venivano definiti tutti i rapporti, la stessa
manteneva ancora la rappresentanza processuale e quindi, quand’anche cancellata, il giudizio proseguiva nei confronti dei medesimi
soggetti che la rappresentavano prima della cancellazione, potendo anche proporre impugnazione a mezzo dei liquidatori (così, ex plurimis, Cass. 20.10.1998 n. 10380, Giur. Comm., 4, 2000, II, p. 281).
23 App. Milano 20.11.2007, Corr. merito, 3, 2008, p. 295.
24 Nello stesso senso Cass. 15.10.2012 n. 17637, in Banca Dati Eutekne, che peraltro sancisce l’applicabilità dell’art. 2495 co.2 c.c., anche alle
cooperative in virtù del rinvio disposto dall’art. 2519 c.c..
25 Conformi, Cass. 6.6.2012 n. 9110 e Cass. 23.7.2012 n. 12796, in Banca Dati Eutekne.
26 App. Napoli Sez. I 28.5.2008, inedita, afferma invece che è inammissibile che la cancellazione possa dar luogo alla interruzione del giudizio
in quanto istituto connesso agli artt. 110 e 111 c.p.c. che non opera qualora non vi siano soggetti legittimati a costituirsi in sostituzione
della parte defunta. Dunque l’azione dei creditori verso i soci ed i liquidatori è un’azione autonoma rispetto a quella che avrebbero potuto
proporre nei confronti della società. Cfr. altresì Trib. Prato 18.11.2010, in Banca Dati Eutekne, che afferma che l’azione è autonoma e non
può essere introdotta nelle forme della riassunzione del processo instaurato nei confronti della società e poi interrotto a seguito della
cancellazione, non essendovi alcuna successione del liquidatore nel rapporto originariamente dedotto in giudizio.
27 Nel medesimo senso, già Cass. 16.5.2012, n. 7676, e Cass. 16.5.2012 n. 7679, in Banca Dati Eutekne.

procedura concorsuale.
Se così è, il ricorso per la dichiarazione di fallimento non va notificato ai soci della società
cancellata, continuando ad essere legittimato il
liquidatore, cui il medesimo va indirizzato entro
l’anno dalla iscrizione della cancellazione28, presso l’ultima sede legale della società, come già ha
avuto modo di statuire la Cassazione29 e di ribadire nelle sentenze in epigrafe.
Le Sezioni Unite chiariscono – una volta e per tutte – i rapporti tra l’art. 10 della L. fall.e l’art. 2495
c.c., evidenziando, appunto, che la cancellazione
nel limite temporale di cui all’art. 10 citato non
esclude la persistenza degli organi societari ai soli
fini della dichiarazione di insolvenza e della conseguente procedura concorsuale, in cui la posizione
processuale del fallito è sempre impersonata dalla
società e da chi legalmente la rappresentava.
Si tratta – affermano i giudici – di “una fictio iuris
che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto
(come del resto accade anche per l’imprenditore
persona fisica che venga dichiarato fallito entro
l’anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero
trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti
processuali diversi”.
Tale orientamento, tuttavia, in passato non ha
assunto forza “nomofilattica”: secondo altre interpretazioni, infatti, la “riviscenza” della società
ai fini fallimentari opererebbe solo dal momento
della dichiarazione di fallimento e non anche nella fase prefallimentare. Prima della dichiarazione di fallimento dovrebbero valere le regole poste
dall’art. 2495 c.c. e, conseguentemente, essendo
la società estinta, sarebbero legittimati passivi
solo gli ex soci e non più gli organi sociali30.

Tuttavia questo orientamento non può essere
condiviso dovendosi ritenere applicabile il medesimo criterio tanto nella fase fallimentare,
quanto in quella prodromica, con conseguente
legittimazione del liquidatore e non dei soci. Il
fallimento è ormai processo a cognizione piena,
con tutte le relative garanzie, in fase istruttoria,
del contraddittorio. Tale contraddittorio di conseguenza va instaurato nei confronti del soggetto
che a seguito della dichiarazione di insolvenza
rimane l’organo amministrativo sospeso dalle
funzioni gestionali, ma dotato di specifici poteri
riguardanti la persona giuridica fallita (quale, ad
esempio, il potere di sottoscrivere la proposta di
concordato fallimentare ed anche quello di deliberarlo nelle società di capitali, a norma dell’art.
152 della L. fall.).
Strettamente connesso all’effetto estintivo della cancellazione è l’impatto sistematico dell’art.
10 della L. fall., come novellato. La società
cancellata può fallire31, ma il nuovo dettato
fa sì che la cancellazione della stessa produca
non solo un effetto estintivo, ma segni anche
il dies a quo per calcolare l’anno entro il quale
può sopraggiungere la declaratoria di fallimento. E allora dal fallimento di una società ormai
cessata derivano, al più, deroghe solo relative
alle modalità di esecuzione e di applicazione
della procedura concorsuale: in particolare,
al fine di individuare il soggetto legittimato
a rappresentare la società estinta, l’ultimo liquidatore legale rappresentante, nominato dai
soci in qualità di successori, evoca il modello
individuato all’art. 12 della L. fall. ove è prevista
la nomina, si pure ex post, di un rappresentante
comune da parte degli eredi o del giudice.

28 Cass. 20.12.2012 n. 23668, Diritto & Giustizia, 21.12.2012; Cass. 21.5.2012 n. 8033, Giust. civ. Mass., 5, 2012, p. 650; Cass. 3.5.2012 n.
6692, Giust. civ. Mass., 5, 2012, p. 555. Il termine di un anno costituisce un limite obiettivo, “non basta che entro quel termine sia presentata l’istanza per la dichiarazione di fallimento; occorre che sia tempestivamente depositata in cancelleria la sentenza del tribunale
competente” (così Bonfatti S., Censoni P.F. “Manuale di diritto fallimentare”, Cedam, Padova, 2009, p. 41).
29 Cass. 10.4.2012 n. 5655, in Banca Dati Eutekne; Cass. 31.5.2011 n. 12018; Cass. 5.11.2010 n. 22547, Giust. civ. Mass., 11, 2010, p. 1410,
secondo cui “il liquidatore, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto
conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 l. fall., da parte di chiunque vi abbia interesse”. Conforme: Cass.
28.5.2012 n. 8455, in Banca Dati Eutekne.
30 App. Napoli 11.7.2011; App. Napoli 6.10.2011; App. Napoli 8.2.2012, inedite. In particolare l’ultima pur consapevole dell’orientamento della Cassazione afferma di non riuscire a comprendere come sia concepibile che un organismo ormai estinto per il mondo
giuridico, come deve ritenersi sia il caso della società di capitali cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura
della sua liquidazione, possa stare in giudizio o comunque avere propri rappresentanti organici, volontari o legali, che lo rappresentino in giudizio, così come in qualsiasi rapporto giuridico.
31. Cfr. Lubrano di Scorpaniello M. “Il crepuscolo del “vecchio” art. 10 l. fall. tra “eterni ritorni”, lacune di disciplina e timide riforme”,
Banca, borsa, tit. credito, 5, 2007, p. 681. Trib. Napoli 1.10.2008, Corr. merito, 1, 2009, p. 29, con nota di Bruno F. “Società in liquidazione e requisiti dimensionali di fallibilità”.
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RELAZIONE AL BILANCIO
E CONTINUITÀ
AZIENDALE: ANALISI DI
UN CASO
Negli ultimi anni sono numerose le imprese che hanno subito perdite d’esercizio
che intaccano il capitale sociale, riducendolo al di sotto delle soglie di vigilanza
individuate dal codice civile e che spesso sono accompagnate da squilibri finanziari
tali da mettere a repentaglio la prospettiva di continuità aziendale. Dopo avere
illustrato, in sintesi, la disciplina generale, si presenta un caso operativo di
relazione al bilancio di un’impresa che nel corso dell’esercizio ha subito una
riduzione del capitale di oltre un terzo e che presenta incertezze sulla prospettiva
di continuazione dell’attività.

/ Fabrizio BAVA*

/ Alain DEVALLE **

Con la relazione al bilancio, il Collegio sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale illustrano all’assemblea l’esito
dell’attività di controllo e di vigilanza poste in essere nel corso dell’esercizio. Come
noto, la relazione del Collegio sindacale è
richiesta dall’art. 2429 c.c., mentre la relazione del soggetto incaricato della revisione legale è richiesta dall’art. 14 del DLgs.
39/2010.
Di seguito sono illustrate:
1. la relazione del Collegio sindacale al bilancio;
2. la relazione del revisore al bilancio;
3. un caso di relazione del Collegio sindacale incaricato della revisione legale in presenza di riduzione del capitale sociale per
perdite e rischi sulla continuità aziendale.

*

LA RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO
Le modalità di redazione della relazione sull’attività di vigilanza del Collegio sindacale sono
oggetto della norma 7.1 “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”, nell’ambito
delle norme di comportamento emanate dal
CNDCEC.
In particolare, la struttura ed il contenuto proposti dal citato documento sono di seguito
esposte.
Titolo della relazione
“Relazione del Collegio sindacale all’assemblea
dei soci ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Associato di Economia aziendale nell’Università di Torino - Dottore Commercialista e Revisore Legale

** Aggregato di Economia aziendale nell’Università di Torino - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Destinatari della relazione
La relazione è indirizzata all’assemblea dei soci.
Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili
In tale sezione deve essere illustrata l’attività di
vigilanza svolta dal Collegio sindacale. L’organo
di controllo deve riferire, in modo sintetico, all’assemblea in merito all’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri di vigilanza e circa le
conclusioni cui è pervenuto all’esito dei controlli
eseguiti e dell’attività svolta.
In particolare, tale sezione include le valutazioni
sui seguenti elementi:
• sull’osservanza della legge e dello statuto (norma
3.2), in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione (norma 3.7) e al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione (norma 3.8);
• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (norma 3.3);
• sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo (norme 3.4 e 3.5) e dell’assetto
amministrativo-contabile (norma 3.6).
È in tale sezione che il Collegio sindacale deve segnalare eventuali omissioni e ritardi da parte degli
amministratori e riferire sulle eventuali denunzie
proposte dai soci, nonché delle azioni intraprese
ed esiti delle stesse.
Proposte in ordine al bilancio, alla sua
approvazione e alle materie di competenza del Collegio sindacale
Il Collegio sindacale deve formulare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio per quanto
riguarda:
• la tempestività e la correttezza della formazione
dei documenti che lo compongono;
• il procedimento con cui sono stati predisposti e
presentati all’assemblea;
nei limiti della funzione che gli è demandata.
La relazione deve contenere uno specifico riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423
co. 4 c.c. e, nel caso questa sia intervenuta, segnalarne le ragioni ed esprimere le osservazioni del
Collegio sindacale in merito alla loro fondatezza.
Qualora sussistano i presupposti, la relazione deve
anche esprimere il consenso del Collegio all’iscrizione nell’attivo di bilancio dei costi di impianto e
di ampliamento; dei costi di ricerca, di sviluppo e

di pubblicità aventi utilità pluriennale (art. 2426 n.
5 c.c.); nonché dell’avviamento (art. 2426 n. 6 c.c.).
Il Collegio sindacale deve anche formulare il proprio parere in ordine all’approvazione o meno del
bilancio.
Dissenso
Il sindaco eventualmente dissenziente dal contenuto della relazione non può redigere e depositare
una propria autonoma relazione, ma che ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso e di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata
dalla maggioranza dei componenti del Collegio
sindacale.
Le norme di comportamento sostengono la tesi
secondo la quale, in alternativa, in tali casi, anche
se la relazione sarà redatta dalla maggioranza del
Collegio, il sindaco dissenziente può richiedere che
sia data evidenza del dissenso e delle relative motivazioni. La relazione così redatta sarà sottoscritta
da tutti i sindaci, mentre qualora il sindaco dissenziente non intenda comunque sottoscrivere la
relazione, perché non concorda sulle motivazioni
del dissenso come espresse nella relazione, essa
sarà sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci
specificando l’esistenza del dissenso.
Data e sottoscrizione
La relazione reca la data della sua approvazione da
parte del Collegio.
Salvo quanto previsto per il caso di dissenso, la
relazione deve essere sottoscritta, con firma autografa o elettronica, da tutti i membri del Collegio
sindacale. Nel caso in cui la relazione sia approvata
con consenso unanime essa può essere sottoscritta dal solo presidente precisando tale situazione.

LA RELAZIONE DEL
REVISORE AL BILANCIO
Il processo di revisione contabile si conclude con
l’emissione del giudizio sul bilancio, con cui il soggetto incaricato della revisione legale – in assenza di
errori significativi non rimossi dagli amministratori
– afferma che, con ragionevole certezza, il bilancio
è conforme al quadro normativo di riferimento in
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tutti gli aspetti significativi.
Il contenuto e le tipologie di giudizio sono
disciplinate dall’art. 14 del DLgs. 39/2010, in cui si
prevede che la relazione del revisore legale debba
comprendere:
A. un paragrafo introduttivo che identifica i conti
annuali o consolidati sottoposti a revisione legale
ed il quadro delle regole di redazione applicate
dalla società;
B. una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati;
C. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente
se questo è conforme alle norme che ne disci-

plinano la redazione e se rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
D. eventuali elementi informativi che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio,
senza che essi costituiscano rilievi;
E. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio.
Dal testo della norma si evince quindi la struttura
della relazione del revisore. In particolare, il giudizio
è composto da almeno quattro paragrafi, A), B), C)
ed E), in caso di giudizio positivo senza richiami di
informativa. Il paragrafo D), infatti, è “eventuale”,
cioè è il revisore che deve valutare se inserirlo.
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STRUTTURA GENERALE DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO
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1° PARAGRAFO

Identificazione dell’oggetto della revisione contabile e delle responsabilità

2° PARAGRAFO

Natura e portata della revisione contabile

Giudizio
positivo

Giudizio
positivo

Rilievi per errata applicazione
dei principi
contabili

Rilievi per
limitazioni al
processo di
revisione

Giudizio di coerenza con la
relazione sulla
gestione

Richiami di
informazioni

1. Giudizio con
rilievi
2. Giudizio
negativo

3. Giudizio con
rilievi
4. Impossibilità
di esprimere
il giudizio

3° PARAGRAFO

4° PARAGRAFO

5° PARAGRAFO

6° PARAGRAFO

Giudizio di coerenza con la
relazione sulla
gestione

Rilievi dovuti
a situazioni di
incertezza

5. Giudizio con *
rilievi
6. Impossibile
di e esprimere
il giudizio
7. Giudizio
negativo

Richiami di informativa (eventuali)

Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione

* I giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza
- 1 o 2: dell’errore
- 3 o 4: della limitazione
- 5 o 6: dell’incertezza
- 7: in caso di informativa di bilancio carente

Il revisore emette i seguenti giudizi sul bilancio:
A. positivo senza richiami di informativa
B. positivo con rilievi
C. negativo
D. dichiarazione di impossibilità di esprimere il
giudizio
Tutte le tipologie di giudizi sul bilancio possono,
inoltre, presentare uno o più richiami di informativa.
Qualora il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una
dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio, l’art. 14 del DLgs. 39/2010 indica che la
relazione deve illustrare analiticamente i motivi
della decisione.
Il revisore esprime un giudizio senza rilievi se il
bilancio, con ragionevole certezza, è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
Da tale conformità discende direttamente che il
bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico
della società.
Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi qualora dalle verifiche eseguite emergano le
seguenti circostanze, i cui effetti siano giudicati
significativi rispetto al bilancio nel suo complesso:
A. mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio.
Tali situazioni sono riconducibili alle circostanze in cui il revisore:
• è in disaccordo con gli amministratori
rispetto ai criteri contabili adottati nel
bilancio;
• rilevi degli errori nelle metodologie di applicazione degli stessi;
• giudichi inadeguata l’informativa di bilancio.
I tipici esempi di difformità nell’applicazione
dei principi contabili riguardano le seguenti
poste di bilancio:
• immobilizzazioni immateriali
• immobilizzazioni materiali
• partecipazioni
• rimanenze di magazzino
• crediti commerciali
• imposte anticipate su perdite fiscali
• passività potenziali

Il revisore, in tali circostanze, deve descrivere
in modo analitico i rilievi emersi nel paragrafo
che precede l’espressione del giudizio. Il paragrafo relativo ai rilievi deve riportare, ove possibile, anche gli effetti economico-patrimoniali
delle difformità riscontrate, eventualmente al
netto dell’incidenza fiscale;
B. limitazioni al procedimento di revisione.
Tali situazioni sono riconducibili alle circostanze in cui le limitazioni derivano da:
• impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure;
• restrizioni imposte dagli amministratori
nell’acquisizione degli elementi probativi.
I rilievi causati da limitazioni al processo di
revisione, sono rappresentati, nella prassi, ad
esempio, da situazioni quali, l’indisponibilità
dei bilanci delle società partecipate e, di conseguenza, l’impossibilità di applicare le procedure
di revisione previste per verificare la corretta
valutazione della partecipazione o la mancata
risposta alla circolarizzazione di clienti, fornitori ed istituti creditizi.
conseguenze dei rilievi sul giudizio
Il revisore deve valutare la significatività dei rilievi
emersi nel corso delle verifiche svolte. Tale valutazione conduce ad una delle seguenti tre ipotesi
di giudizio.
Giudizio con rilievi
Viene emesso qualora il revisore giudichi che gli
effetti dei rilievi emersi, sia in termini di dissensi
sui criteri contabili e sull’informazione resa in bilancio, sia in termini di compromettere l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme (in altri termini, se la presenza
dei rilievi non altera complessivamente la chiarezza del bilancio e la sua capacità di rappresentare
in modo veritiero e corretto la limitazioni al procedimento di revisione, non sono così rilevanti da
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della società).
Il giudizio in tale caso deve essere riportato con la
seguente formulazione: “A nostro giudizio, il bilancio ..., ad eccezione dei rilievi (o ad eccezione delle
possibili rettifiche connesse ai rilievi) evidenziati
nel precedente paragrafo, è conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione e pertan-
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to è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della società”.
Giudizio negativo
Viene emesso qualora il revisore giudichi che gli
effetti derivanti dalla non corretta applicazione
dei criteri contabili o dall’inadeguatezza dell’informazione resa siano così rilevanti e pervasivi da
rendere inattendibile il bilancio nel suo complesso
(in tale caso i rilievi emersi non consentono l’osservanza della clausola generale di bilancio).
Il giudizio in tale caso deve essere riportato secondo la seguente formulazione: “A nostro giudizio, a
causa dei rilievi esposti nel precedente paragrafo,
il bilancio ..., non è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto
non è redatto con chiarezza e non rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della
società”.
Impossibilità ad esprimere un giudizio
Viene emesso qualora il revisore giudichi i possibili
effetti delle limitazioni alle procedure di revisione
così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio.
Il giudizio in tale caso deve essere riportato secondo la seguente formulazione: “A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel precedente paragrafo, non siamo in grado di
esprimere un giudizio sul bilancio ...”.
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i richiami d’informativa
Il revisore può, ove lo ritenga opportuno, esporre
un richiamo d’informativa (o paragrafo d’enfasi),
nel paragrafo successivo a quello del giudizio,
riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente
dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamate all’attenzione degli utilizzatori del
bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto
detto dagli amministratori.
Detti eventi sono esposti in modo analitico nella
Nota integrativa e vengono “richiamati” (o “sot-

tolineati”) nella relazione del revisore.
I richiami di informativa sono sempre esposti
dopo il giudizio. Pertanto, i richiami costituiscono
il quarto paragrafo nel caso di giudizio positivo,
mentre sono riportati nel quinto paragrafo nel
caso delle altre tipologie di giudizio (positivo con
rilievi, negativo o dichiarazione di impossibilità ad
esprimere il giudizio).
I casi più ricorrenti di richiami di informativa sono
i seguenti:
• cambiamenti nei criteri di valutazione o di contabilizzazione;
• modifica della vita utile dei beni immobilizzati;
• iscrizione delle imposte anticipate su perdite
fiscali;
• eventi straordinari o rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio;
• informazioni relative ai criteri di valutazione
delle attività di bilancio;
• obbligo di redazione del bilancio consolidato.
il giudizio di coerenza tra bilancio e
relazione sulla gestione
Il revisore, al fine di esprimere il giudizio di coerenza tra bilancio e relazione sulla gestione deve
svolgere specifiche procedure di verifica, anche se
tale giudizio, avendo ad oggetto la “coerenza”, non
riguarda la conformità della relazione sulla gestione alle norme che ne disciplinano il contenuto1.
In tale contesto, per “incoerenza” si deve intendere una situazione di contraddizione fra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e
quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione
contabile.
Una incoerenza può consistere, ad esempio, in:
• differenze e/o contraddizioni tra informazioni
fornite nel bilancio (o riconducibili al bilancio
stesso), e informazioni riportate nella relazione
sulla gestione;
• informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e di
misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne
permettano la riconducibilità al bilancio.
L’incoerenza è significativa se è tale da poter in-

1. Il Principio di revisione di riferimento è il documento n. 001 “Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”,
approvato dal CNDCEC nella seduta dell’11-12/02/2009 e adottato dalla CONSOB con delibera 24.02.2009 n. 16801.

fluenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio
stesso.
Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio deve essere esposto nella
relazione del revisore in un paragrafo aggiuntivo
(e successivo) rispetto a quello in cui il revisore
esprime il proprio giudizio sul bilancio2.

ANALISI DI UN CASO
PRATICO
In caso di attribuzione della revisione legale al
Collegio sindacale, oltre alla relazione del Collegio
sindacale “in senso stretto”, ovvero la relazione
richiesta dall’art. 2429 c.c., l’organo di controllo

deve redigere la relazione contenente il giudizio
sul bilancio, a norma dell’art. 14 del DLgs. 39/2010.
In tali casi viene emessa un’unica relazione così
suddivisa:
A. espressione del giudizio sul bilancio;
B. relazione sull’attività di vigilanza ex art.
2403 c.c..
Negli ultimi anni sono numerose le imprese che hanno subito riduzioni significative
di fatturato e tale contrazione dell’attività
comporta spesso perdite d’esercizio tali da
intaccare il capitale sociale e, talvolta, da
mettere a rischio la prospettiva di continuazione dell’attività.
Di seguito, a titolo esemplificativo, è presentato un
esempio di relazione al bilancio del Collegio sindacale incaricato anche della revisione legale, relativamente ad una spa che presenta tali problematiche.

IL CASO

La società Falar spa, a seguito di una contrazione del fatturato, nel corso dell’esercizio ha subito
la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale. Gli amministratori hanno redatto la relazione
sulla situazione patrimoniale, approvata dal CdA contestualmente al nuovo piano industriale in
cui si prevede per il successivo esercizio un significativo incremento del fatturato della società.
Sulla base di tali previsioni, l’assemblea ha deliberato di rinviare l’eventuale copertura della perdita al successivo esercizio.
Nell’ambito dell’attività di revisione, sono emerse anche alcune incertezze in merito alla prospettiva di continuazione dell’attività. In tale contesto, la realizzazione del piano industriale è
considerata condizione necessaria al fine del superamento dello squilibro finanziario.
Il Collegio sindacale, dopo avere effettuato i controlli prescritti dal principio di revisione n. 570,
ritiene presenti i presupposti per l’applicazione del presupposto della continuità aziendale per la
redazione del bilancio.

attività di vigilanza e perdite tali
da ridurre il capitale sociale
L’attività di vigilanza del Collegio Sindacale in
caso di riduzioni del capitale sociale per perdite è oggetto della norma di comportamento
n. 10.2. In particolare, il CNDCEC ricorda che
il Collegio sindacale deve vigilare sulla corretta e tempestiva effettuazione della riduzione
del capitale, sollecitando gli amministratori
alla regolare esecuzione delle formalità e degli
adempimenti previsti dalla legge.

2.

In particolare, qualora l’assemblea si avvalga
della facoltà di rinviare l’adozione di opportuni
provvedimenti, il Collegio in sede di approvazione di bilancio del successivo esercizio “deve
verificare che l’assemblea riduca il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, se la
perdita non risulta ridotta a meno di un terzo.
In caso di inerzia dell’assemblea, il Collegio
deve chiedere al tribunale l’emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale”.
Il documento sottolinea inoltre che “pare po-

Per quanto riguarda il format da utilizzare per l’espressione del giudizio di coerenza si veda il successivo esempio operativo.
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tersi ritenere che l’obbligo possa non essere
adempiuto nel caso in cui la perdita sia recuperabile entro breve con ragionevole certezza.
Si pensi alla situazione in cui la società esercita
attività con carattere di stagionalità. In generale, si ritiene che gli amministratori debbano
valutare, di volta in volta, l’effettiva condizione
economico-patrimoniale della società e assumere di conseguenza la condotta che risulterà
necessaria. I sindaci dovranno verificare che la
condotta degli amministratori sia permeata da
una ragionevole prudenza”.
Durante l’esercizio, il Collegio sindacale ha redatto
il documento con le proprie “osservazioni” sulla situazione patrimoniale e, in sede di relazione annuale al bilancio, deve illustrare, in sintesi, la situazione
che si è venuta a determinare nel corso dell’esercizio e le decisioni assunte dall’assemblea.
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Attività di revisione legale
e giudizio in caso di rischi sulla
continuità aziendale
Il Collegio sindacale, dopo aver svolto le procedure
ritenute necessarie e previste dall’ISA 570, e dopo
aver ottenuto tutte le informazioni richieste ed
aver esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione e di ogni altro elemento
rilevante, deve decidere se gli interrogativi sollevati relativamente alla prospettiva della continuità
aziendale siano stati risolti in modo soddisfacente.
Qualora il Collegio ritenga che vi sia una sufficiente ed appropriata evidenza che il presupposto
della continuità aziendale sia appropriato, emette
un giudizio positivo senza rilievi e/o con richiami

di informativa. Se, a giudizio del revisore, il presupposto della continuità aziendale è appropriato
perché vi sono elementi correttivi, in particolare
piani della direzione per azioni future, il revisore
deve considerare le informazioni evidenziate al
riguardo in bilancio.
Le situazioni che si possono presentare sono:
• le informazioni riportate in bilancio ed i piani
predisposti dalla direzione fanno ritenere di
poter superare le momentanee difficoltà finanziarie. In questo caso, il revisore esprimerà
un giudizio positivo senza rilievi ma con un richiamo di informativa che sottolinei l’esistenza
di un’incertezza significativa e richiami l’informativa riportata in bilancio;
• le informazioni ritenute necessarie non sono
riportate in bilancio nonostante il revisore abbia acquisito sufficienti elementi probativi per
concludere che il presupposto della continuità
aziendale sia appropriato. In questo caso, il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi
per carenza dell’informativa, o un giudizio negativo qualora l’inadeguatezza dell’informativa sia così rilevante da rendere inattendibile il
bilancio.
Qualora il presupposto della continuità aziendale
sia soggetto a molteplici significative incertezze, il revisore può concludere, in casi estremi, di
non essere in grado di esprimere il giudizio sul
bilancio, in considerazione delle interazioni e dei
possibili effetti cumulati delle incertezze.
Di seguito si riportano le diverse tipologie di giudizio che può essere emesso in caso di presenza
del presupposto di continuità.

PRESENZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE E GIUDIZIO SUL BILANCIO
Presupposto della continuità

Ritenuto presente ma con incertezze significative
Informativa giudicata
adeguata

Informativa giudicata non
adeguata

In caso di molteplici e
significative incertezze
Giudizio positivo con richiami

Impossibilità ad
esprimere il giudizio

Giudizio positivo con rilievi

Giudizio negativo

Nel caso sopra presentato il Collegio sindacale
deve esporre nella relazione al bilancio:
A. l’esito dell’attività di vigilanza con riferimento alla disciplina della riduzione del capitale
sociale per perdite di cui all’art. 2446 c.c.;
B. l’esito della revisione del bilancio per quan-

to riguarda le problematiche relative all’applicabilità del presupposto della continuità
aziendale per la redazione del bilancio.
Di seguito è presentata, a titolo esemplificativo,
la relazione al bilancio del Collegio sindacale con
riferimento al caso sopra illustrato3.

esempio di relazione del collegio sindacale all’assemblea degli azionisti4
relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012
All’Assemblea degli Azionisti di_____________ spa (o dei soci della_____________ srl

Parte I: Relazione al bilancio ex art. 14 comma 1 lett. a) del D.Lgs 39/20105
1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della _____________ spa al 31
dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della _____________
spa. è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi (o da altro
revisore) emessa in data_____________ .
3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
_____________ spa per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
4. A titolo di richiamo di informativa segnaliamo che la società _____________ ha chiuso
l’esercizio 2012 con un risultato negativo di circa Euro _____________ , presenta a tale data
una posizione finanziaria negativa di circa Euro _____________ e debiti a breve termine pari a
circa Euro_____________ . Tali circostanze unitamente a quanto illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione e nella Nota integrativa, e specificatamente nelle sezioni “Piano
Industriale – Evoluzione prevedibile della gestione” e “Continuità Aziendale”, indicano l’esistenza
di una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società
di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Nella sezione

3.

L’informativa relativa alla fattispecie di cui all’art. 2446 c.c. verificatasi nel corso dell’esercizio e sulla continuità è riportata in
carattere corsivo.

4.

Ex art. 14 co.1 lett. a) del DLgs. 39/2010 e art. 2429 co. 2 c.c..

5. Il format è basato sulle indicazioni del principio di revisione n. 002, adattato al caso dell’incarico di revisione legale attribuito al
Collegio sindacale.
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“Continuità Aziendale” gli amministratori illustrano le considerazioni effettuate in merito alla
conclusione raggiunta circa l’adozione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012.
5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge compete agli amministratori della Alfa spa. è di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto
dall’art. 14 comma 2 lett. e), del DLgs. 39/2010. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal
principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è
coerente con il bilancio d’esercizio della _____________ spa al 31 dicembre 2012.
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Parte II: Relazione al bilancio ex art. 2429 comma 2 c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso il _____________ la nostra attività è stata ispirata alle Norme
di Comportamento del Collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Nel corso dell’esercizio, in conseguenza delle perdite verificatesi alla data del _____________
superiori al terzo del capitale sociale, è stata convocata ex art. 2446 C.C. l’Assemblea ordinaria
degli Azionisti, che ha deliberato il rinvio a nuovo delle perdite stesse; in merito si rinvia all’apposita nostra relazione redatta in data _____________ .
Lo scenario appena descritto ha comportato il mancato rispetto dei covenants previsti nell’accordo _____________ con gli Istituti Finanziatori e, conseguentemente, la Società ha dovuto
rinegoziare tale accordo con gli Istituti Finanziatori. In particolare, è stato definito un allungamento del piano di ammortamento del debito, con diversi tassi di interessi e covenants finanziari, e con una sanatoria dei covenants non rispettati nel corso dell’esercizio.
Le cause di tale perdita dell’esercizio sono illustrate analiticamente nel paragrafo sulla “Valutazione della continuità aziendale, evoluzione prevedibile della gestione” nell’ambito della Relazione sulla Gestione.
In tale ambito, a cui si fa rinvio, l’organo amministrativo riepiloga le principali caratteristiche
dell’accordo di moratoria sottoscritto e illustra i punti principali del nuovo Piano Industriale
volto al superamento dell’attuale situazione di squilibro economico e finanziario. Le concrete
possibilità di attuazione del nuovo piano industriale sono alla base dell’opzione per il rinvio a
nuovo delle perdite.
Abbiamo preso visione e ottenuto informazioni sulle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere ai sensi del D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni e modifiche sulla
responsabilità amministrativa degli Enti per i reati previsti da tali normative. L’Organismo di
Vigilanza, la cui composizione è stata ricondotta alla forma collegiale con delibera del Consiglio
di Amministrazione del _____________ e con il parere favorevole del Collegio sindacale, ha
relazionato sulle attività svolte nel corso dell’esercizio 2012, senza segnalare fatti o situazioni
che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo partecipato a n. _____________ assemblee dei soci, a n. _____________ adunanze del Consiglio di amministrazione e a n. _____________ riunioni del comitato esecutivo, per
le quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e
dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le n. _____________ riunioni svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
[In caso di presenza di società controllate: Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le
n. … riunioni svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate].
Abbiamo tenuto n. _____________ riunioni con i sindaci delle società controllate
_____________ e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del revisione legale e l’esame dei
documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c..
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati i pareri, ad eccezione delle “osservazioni” redatte
ai sensi dell’art. 2446 c.c., come sopra illustrato.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al :_____________ , in merito al quale riferiamo quanto di seguito riportato.
Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità
alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 c.c..
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta nell’ambito dell’attività di revisione legale,
proponiamo all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il _____________ , così
come redatto dagli amministratori.
Luogo e data 								
Il Collegio sindacale
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LE INFORMAZIONI IN
NOTA INTEGRATIVA SUI
DERIVATI
L’individuazione della fattispecie di contratto derivato parte dalle
indicazioni contenute nello IAS 39, da leggere in relazione all’art.
2427-bis c.c. e al documento OIC 3, per quanto attiene alle indicazioni
da fornire in Nota integrativa. Elemento cardine è l’individuazione del
fair value del derivato al cui concetto fa riferimento lo IAS 32. È quindi
fondamentale, ai fini della determinazione di tale valore, individuare
a quale categoria appartiene il derivato presente in azienda (quotato o
non quotato) e, soprattutto, se di copertura ovvero speculativo.

/ Massimiliano PALUMBARO*

La fattispecie relativa alle informazioni da
fornire in Nota integrativa relativamente a
strumenti finanziari derivati è disciplinata
dall’art. 2427-bis c.c.. Essa tuttavia contiene
i riferimenti generali alla materia, mentre è
doveroso far ricorso a fonti esterne regolamentari (Banca d’Italia e CONSOB), nonché
alla prassi sviluppata dalla dottrina nazionale e internazionale (principi OIC e IAS/IFRS) al
fine di avere un’indicazione dettagliata delle
evidenze da inserire nel documento.
Due sono gli elementi cardine attorno ai
quali ruotano tanto la normativa quanto i
principi contabili:
• la valorizzazione degli strumenti finanziari al fair value o valore equo;
• la distinzione tra derivati di copertura e
derivati speculativi.
Per fair value si intende il valore di mercato
ovvero il corrispettivo al quale un bene può

*

Consulente Finanziario Indipendente

essere scambiato. Diverse sono le metodologie di determinazione che possono andare
dalle rilevazioni dei prezzi di mercato (laddove
presenti mercati ufficiali regolamentati) all’uso di tecniche più o meno complesse riferibili
alla matematica finanziaria e statistica.
Più articolata appare, invece, la distinzione
tra operazioni di copertura e speculative.
Sotto questo aspetto, tanto la normativa
regolamentare, quanto la prassi finanziaria
aziendale, hanno profuso i loro sforzi nel definire i contorni di quelle che possono certamente essere qualificate come operazioni di
copertura: ne deriva che tutto ciò che non
rientra in tale alveo, deve risultare come appartenente alla categoria delle operazioni
speculative.
Diverse sono le valutazioni che l’impresa è
chiamata ad eseguire nell’ambito dei contratti derivati:

A. valutazioni quantitative, riferite alla valorizzazione del fair value ed alla definizione del grado di efficacia delle coperture;
B. valutazioni qualitative, riferite alla classificazione della tipologia di copertura,
all’individuazione del rischio finanziario
sottostante, alla definizione delle politiche di risk management.
Sono queste le valutazioni necessarie per
procedere alla redazione di una corretta e
completa informativa tanto in Nota integrativa, quanto nella Relazione sulla gestione, seguendo i canoni dettati dal legislatore, dagli
organi di vigilanza e dalla dottrina aziendalistica.

SCHEMA NORMATIVO
DI RIFERIMENTO E
DEFINIZIONI
Il DLgs. 394/2003, in recepimento della direttiva CE 65/2001, introduce nel nostro
codice civile l’art. 2427-bis relativo alle
informazioni da fornirsi in Nota integrativa
sugli strumenti finanziari derivati. In particolare l’articolo dispone, al co. 1: “Nella nota
integrativa sono indicati: 1) per ciascuna
categoria di strumenti finanziari derivati: a)
il loro fair value; b) informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura”.
Con riferimento al concetto di fair value (valore equo), il successivo co. 3 dispone che:
“Il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti
finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il
valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno
strumento analogo, il valore di mercato può
essere derivato da quello dei componenti o
dello strumento analogo; b) al valore che

1.

risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli
e tecniche di valutazione devono assicurare
una ragionevole approssimazione al valore
di mercato”.
Alla luce delle indicazioni contenute nel
nuovo articolo del codice civile, rivolto a
tutte le società commerciali che non applicano i principi contabili internazionali, è
evidente il tentativo del legislatore di avvicinare la disciplina contabile nazionale ai
principi IAS/IFRS. Ciò è tanto vero che l’art.
2427 co. 2 c.c. dispone: “Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri 22-bis)
e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428,
terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value», «parte
correlata» e «modello e tecnica di valutazione generalmente accettato» si fa riferimento
ai principi contabili internazionali adottati
dall’Unione europea”.
Riscontriamo nello IAS 39 il principio contabile internazionale contenete le indicazioni necessarie ai fini della corretta applicazione dell’art. 2427-bis c.c.. In particolare,
lo IAS 39 nella definizione di strumento
finanziario derivato1 pone l’accento su tre
elementi fondamentali:
A. variabilità del valore del derivato in relazione al cambiamento di un tasso
d’interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce (o indici
di prezzi), tassi di cambio, merito di credito o indici di credito. Da un punto di
vista tecnico-finanziario la variazione del
valore del derivato al variare del valore
del sottostante è indicato con il termine
“Delta”;
B. non richiede un investimento netto iniziale o ne richiede uno modesto. Ad
esempio, il pagamento di un premio per
l’acquisto di un contratto d’opzione;

Una elencazione puntuale di strumenti finanziari derivati è contenuta nell’art. 1 co. 3 del DLgs. 58/98 e successive integrazioni e
modificazioni, pur trattandosi, tuttavia, di normativa riferita agli intermediari finanziari.
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C. ha un regolamento ad una data futura. La
data di regolamento determina tecnicamente la scadenza del derivato.
Un primo schema di classificazione delle
operazioni finanziarie derivate è quello che
vede la distinzione tra contratti cosiddetti:
• simmetrici, che prevedono l’obbligo per
le parti di eseguire una determinata prestazione alle scadenze prestabilite:
• futures;
• forward;
• swap;
• asimmetrici, che prevedono per l’acquirente la facoltà di eseguire una determinata prestazione durante o alla scadenza del contratto, mentre il venditore del
derivato ha l’obbligo di conformarsi alle
richieste dell’acquirente. Rientrano in
questa categoria le le opzioni:
• call (cap in caso di derivati su tassi
d’interesse);
• put (floor in caso di derivati su tassi
d’interesse).
La definizione di concetto di fair value,
rinvenibile all’interno del principio IAS 32,
lo qualifica come “il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una
passività estinta, tra parti consapevoli e
disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti”. Relativamente agli strumenti
finanziari derivati, l’art. 2427-bis identifica,
in maniera generica, due metodologie nella
valutazione del fair value. Esse fanno riferimento essenzialmente a due criteri alternativi.
il concetto di valore di mercato
Laddove è possibile rinvenire tale valore con
criteri oggettivi in quanto riferiti a prezzi
relativi ad un mercato ufficiale. Un esempio
tipico è quello di un contratto future quotato su un mercato ufficiale (es. contratto
future su cambio EUR/USD, contratto future sull’Euribor 3 mesi, o su una particolare

2.

commodity). Tale criterio può essere utilizzato anche quando il derivato è scindibile in
varie componenti elementari, ciascuna delle
quali valorizzabili attraverso il criterio del
valore di mercato.
modelli e tecniche di valutazione
generalmente accettati
È il classico caso di un derivato cosiddetto
over the counter (OTC) ovvero non quotato
in un mercato regolamentato2. Il valore di
questi contratti viene desunto dall’utilizzo di modelli e tecniche di valutazione più
o meno complesse. Si può andare, infatti, dall’uso di formule chiuse ormai di dominio comune nella prassi finanziaria (es.
modello di Black e Scholes per prezzare le
opzioni) a tecniche cosiddette numeriche
(es. simulazioni Montecarlo) che impongono l’uso di modelli complessi (es. equazioni differenziali stocastiche). Nelle PMI,
dove mancano risorse interne all’azienda in
grado di esprimere dette valutazioni, il fair
value dei derivati OTC viene fornito direttamente dall’intermediario bancario controparte dell’operazione ovvero certificato da
un professionista esterno indipendente dal
sistema bancario (es., consulente finanziario
indipendente ovvero società di revisione).

LA DISTINZIONE TRA
DERIVATI QUOTATI E
OVER THE COUNTER
La principale differenza tra contatti derivati quotati presso mercati ufficiali regolamentati e quelli non quotati, è rappresentata dalle caratteristiche standard delle
prime rispetto a queste ultime. È questo
elemento di standardizzazione che rende i
derivati quotati non particolarmente adatti
alle esigenze di copertura delle imprese. Infatti se un’azienda europea volesse coprire

L’importanza dei derivati OTC è aumentata enormemente nel corso degli anni grazie alle notevoli dimensioni che detto mercato ha
assunto. Ad oggi il valore dei derivati OTC supera di gran lunga quello dei derivati quotati in mercati ufficiali, in special modo per
quanto riguarda i derivati su tassi d’interesse.

un incasso futuro di USD 150.000 potrebbe
acquistare un future (quotato) sul cambio
EUR/USD del valore nozionale fisso di USD
125.0003 lasciando una parte del credito
(USD 25.000) scoperto. Viceversa se, volendo
coprire l’intera posta in valuta, acquistasse
due contratti future (per un valore nozionale totale di USD 250.000), si verrebbe a
configurare una situazione di over-hedging
con la conseguenza che la parte eccedente
la posta da coprire dovrebbe essere considerata come derivato detenuto a fini speculativi (sul punto si veda infra).
Per venire incontro ad inconvenienti simili
a quanto sopra visto, che scaturiscono dalle
diversità tra le caratteristiche standard dei
derivati quotati e le molteplici e multiformi
esigenze aziendali, nascono i derivati over the
counter, costruiti in maniera tailor made e
perfettamente aderenti alle necessità dell’impresa. Riprendendo l’esempio di cui sopra, l’azienda potrebbe sottoscrivere un contratto di
vendita a termine di valuta avente nozionale

pari a USD 150.000 e con scadenza coincidente con quella di incasso del credito.
La principale criticità inerente le operazioni derivate OTC, ha riguardato da sempre il
valore del contratto. Non essendoci stata
una chiara normativa di riferimento, l’asimmetria informativa tra azienda e banca
controparte, giocando a favore di quest’ultima, le assegnava un vantaggio particolare.
Infatti l’assenza di una chiara indicazione
del fair value dell’operazione, dava all’istituto bancario la possibilità di nascondere
costi e commissioni all’interno di strutture
contrattuali particolarmente complesse. Tali
contatti, con buona pace di tutta la normativa primaria inerente i comportamenti e la
trasparenza dei servizi e prodotti bancari,
venivano proposti come soluzioni di copertura contro determinati rischi (particolarmente tassi e cambi), ma risultavano di
lì a poco delle vere e proprie speculazioni
assolutamente disconnesse dalle esigenze
economico-finanziarie dell’impresa.

CARATTERISTICHE E PRINCIPALI DIFFERENZE TRA DERIVATI QUOTATI E OVER THE COUNTER

Quantità trattata
Controparte
Pubblicità prezzo

QUOTATI

OTC

Fissa

Variabile

Sconosciuta

Nota

Pubblicamente disponibile

Sconosciuta a terzi

Standard

Concordato tra le parti

Rischio di controparte

Clearing House

Fido bancario

Luogo di negoziazione

Borsa

Mercato privato

Caratteristiche

In seguito alla crisi finanziaria avviata negli
Stati Uniti sin dal 2007, è andata progressivamente scemando la vendita di prodotti
strutturati particolarmente speculativi per
lasciare spazio a quelli semplici (cosiddetti
plain vanilla) che vengono incontro alle esigenze di copertura aziendale. Anche in merito alla trasparenza dei fair value, la CONSOB con propria comunicazione 2.3.2009 n.

3.

9019104 ha raccomandato agli intermediari
l’adozione di misure di trasparenza più favorevoli all’impresa. A tal proposito in sede
di sottoscrizione dei contratti derivati, viene
raccomandata agli intermediari l’indicazione, tra le altre informazioni, del w, distinguendo la parte relativa ai costi che la stesa
banca sostiene per strutturare/acquistare il
prodotto ed i margini commissionali.

I contratti futures sul cambio EUR/USD quotati presso il Chicago Mercantile Exchange – CME – ha come sottostante una quantità di
dollari pari a USD 125.000. Questa è una delle caratteristiche standard che le contraddistingue.
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Posto che gli adempimenti dell’impresa (non
con bilancio IAS) in materia di informazioni
da fornire in Nota integrativa relativamente
ai contratti derivati si esauriscono con le indicazioni di cui all’art. 2427-bis c.c., lo stesso
tuttavia non dispone un’apposita modalità
di presentazione dei dati richiesti. A tal fine
è stato predisposto un documento da parte
dell’Organismo Italiano di Contabilità: l’OIC 34.
Esso fa riferimento, per larga parte, alle indicazioni contenute nei principi contabili IAS/
IFRS in materia di strumenti derivati, tanto
che, seguendo alla lettera le indicazioni fornite
nell’OIC 3, potremmo concludere che anche le
imprese non soggette ai principi IAS/IFRS dovrebbero esporre in nota integrativa le stesse
informazioni richieste da queste ultime.
Il documento OIC 3 prevede innanzitutto la distinzione tra:
• contratti derivati detenuti per finalità speculative (dette anche derivati di negoziazione);
• contratti derivati detenuti per finalità di
copertura.
Per ciascuna di queste due categorie è prevista
un’apposita tabella di esposizione all’interno
dei quali vanno separati i derivati quotati da
quelli OTC ed indicati, per ciascun derivato, il
nozionale ed il relativo fair value alla data di
chiusura del bilancio distinguendo tra le varie
tipologie di sottostante:
• tassi d’interesse e titoli di debito
• titoli di capitale e indici azionari
• tassi di cambio
• crediti
• altri valori.
In merito alla compilazione delle tabelle, in
presenza di derivati su tassi d’interesse che
scambiano un tasso fisso contro uno variabile,
si intende acquistato il contratto che prevede

4.

Documento disponibile in Banca Dati Eutekne.

l’incasso di un tasso fisso ed il pagamento di
uno variabile, in caso contrario, il contratto si
considera venduto. Quest’ultimo è il caso più
frequente per le imprese, che volendo coprirsi contro il rischio di rialzo dei tassi variabili,
sottoscrivono un IRS (Interest Rate Swap) che
trasforma il debito sottostante in fisso.
Nel caso in cui il numero dei contratti derivati
sia contenuto – aggiunge l’OIC 3 – le tabelle
possono essere sostituite da un’informativa
per ciascun contratto, con l’indicazione di:
• tipologia di contratto derivato
• finalità (copertura/speculativo)
• valore del nozionale
• rischio finanziario sottostante
• fair value del contratto derivato
• attività o passività coperta (per i contratti
di copertura)
• fair value dell’attività o passività coperta se
disponibile.
Posto quanto sopra, una prima grande distinzione che l’azienda deve compiere è quella tra
operazioni derivate speculative ed operazioni derivate di copertura.
In linea di principio possiamo considerare il
derivato come di copertura quando vien posto in essere al fine di evitare/ridurre gli effetti
negativi che l’azienda può subire a causa del
verificarsi di un determinato evento (es. innalzamento dei tassi d’interesse, variazione di un
tasso di cambio, aumento del prezzo di una
materia prima). Quindi il derivato di copertura
è quel contratto acquistato dall’impresa in risposta all’assunzione di un rischio.
Ciò posto, non essendo presente nel nostro ordinamento una particolare normativa primaria
indicante i criteri che un derivato debba avere
affinché possa essere considerato di copertura,
è inevitabile il ricorso ad altre fonti. In particolare la circolare Banca d’Italia del 15.7.1992
n. 166, in materia di bilanci bancari, stabilisce
quali devono essere le caratteristiche di un derivato affinché possa essere considerato di copertura. Tra esse particolare attenzione va prestata all’indicazione secondo cui vi deve essere

una “elevata correlazione tra le caratteristiche
tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d’interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle
del contratto di copertura”. Con ciò si intende, ad esempio, che se la rilevazione del tasso
di un debito aziendale (a tasso variabile) viene
effettuata a date precise, lo strumento derivato
di copertura deve prevedere la rilevazione dello
stesso tipo di tasso alle stesse date dello strumento coperto, altrimenti non vi sarebbe un elevato grado di correlazione, come da indicazioni
di Banca d’Italia. Allo stesso modo, se un debito
aziendale è soggetto ad oscillazioni di ammontare nel corso del tempo, come ad esempio una
linea di credito di breve termine, non può essere

coperto da uno strumento derivato il cui nozionale è fisso durante tutta la durata del contratto.
Le stesse caratteristiche indicate nella circolare, sono state riprese dalla CONSOB che, nella
comunicazione Dem/1026875 dell’11.4.2001, le
indica come compatibili anche per la classificazione di derivati nei bilanci delle imprese non
finanziarie. La Commissione inoltre, in aderenza ai contenuti dello IAS 39, individua una particolare caratteristica del contratto di copertura, “… da intendersi come l’elevata capacità
dello strumento di copertura di compensare in
misura rilevante i mutamenti determinati da un
certo rischio finanziario nel valore o nei flussi
finanziari attribuibili allo strumento coperto”.

elementi principali da tenere in considerazione al fine di verificare le
caratteristiche della posta da coprire con quelle del derivato di copertura

Nozionale

Fisso
Amortizinvg

Sottostante

Tasso d’interesse (es. Euribor 3 mesi)
Tasso di Cambio (es. EUR/BRL)
Commodity (es. Steel)

Modalità di rilevazione del sottostante

In advance: data fissa inizio periodo
In arrears: data fissa fine periodo
Media di periodo (swap su commodities)

Conteggio dei giorni di calendario

Act/360
30/360
Act/365

71
A tal proposito il documento OIC 3, facendo
proprie le indicazioni fornite da Banca d’Italia
nel definire i contratti derivati di copertura,
aggiunge che in relazione a tali strumenti finanziari è necessario in Nota integrativa fornire informazioni circa:
• le attività/passività oggetto di copertura;
• la verifica dell’efficacia delle coperture
stesse.
Riguardo a quest’ultimo punto un’indicazione dettagliata della verifica dell’efficacia
delle coperture è contenuta nello IAS 39.
Sulla base di tale disposizione la copertura è
considerata efficace laddove il rapporto tra il
fair value (o flussi di cassa attesi) dello stru-

mento coperto e quello contrapposto del derivato di copertura è compreso all’interno del
range 80% – 125%. La verifica dell’efficacia
della copertura va effettuata sia in termini
prospettici che retrospettivi.
La disposizione non indica una modalità particolare per eseguire il test di efficacia, che
pertanto può essere eseguita con qualunque
tecnica matematico-statistica.
Pur tuttavia la prassi finanziaria è proiettata
verso l’adozione della metodologia statistica della regressione lineare che, partendo
da un campione di dati storici, permette di
valutare la relazione esistente tra le variabili
poste sotto analisi. Nel caso in esame, lad-
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dove l’esito di questa analisi (retrospettiva)
riporta un risultato di relazione tra le due
variabili che rientra nel range 80% – 125%, il
derivato di copertura può essere considerato
efficace. Lo stesso test può essere effettuato
anche nell’analisi prospettica laddove, al posto dei dati storici, vengono ipotizzati scenari
di evoluzione delle variabili (curva dei tassi,
cross currency, ecc.) necessarie per valorizzare i fair value delle poste coperte e dei relativi
derivati di copertura.
Posto quanto sopra, ne discende che laddove
l’esito del test porti alla conclusione di inefficacia del contratto derivato, lo stesso deve
essere inteso come non di copertura e, pertanto, considerato speculativo.
Alle informazioni di tipo quantitative di cui
sopra, l’OIC 3 aggiunge una serie di dati più
specificatamente qualitativi riguardanti:
• la tipologia di copertura;
• la descrizione delle principali caratteristiche della posta coperta;
• la descrizione delle principali caratteristiche dello strumento di copertura.
La tipologia di copertura fa riferimento ai
concetti di:
• fair value hedge
• cash flow hedge
• net investment hedge (copertura di un investimento netto in una operazione estera).
Il fair value hedge è definita come la copertura dell’esposizione alle variazioni di
fair value di un’attività, passività o impegno irrevocabile. Un esempio di copertura di
fair value di un’attività può essere quello di
coprirsi contro il rischio di diminuzione del
valore delle merci detenute in magazzino o
una riduzione del valore di una partecipazione azionaria.
Per cash flow hedge si intende la copertura
contro possibili variazioni di flussi di cassa
futuri. Esempio tipico è quella del mutuo a
tasso variabile, le cui rate potrebbero crescere all’aumentare dei tassi di mercato, ovvero
l’incasso di un credito (pagamento di un debito) denominato in valuta estera.
Il net investment hedge rappresenta la copertura contro le possibili variazioni di valore

di un investimento netto in un’attività estera
(controllata, collegata, joint venture) causate
dalle fluttuazioni dei tassi di cambio di mercato.
Oltre alle indicazioni già viste e richiamate
dall’OIC 3, i principi IAS/IFRS prevedono ulteriori informazioni da produrre in nota integrativa. Tra le altre cose è necessario che
l’azienda dia informazioni in merito alle
proprie politiche di risk management, con
indicazioni relative ad obiettivi e procedure
di gestione dei rischi con particolare riferimento a:
• rischi di mercato, con i quali si identificano i rischi derivanti da avversi movimenti dei tassi d’interesse, tassi di cambio e
prezzo delle commodities;
• rischi di controparte, relativi alla probabilità che la controparte di uno strumento
finanziario detenuto dall’impresa possa
non adempiere alle proprie obbligazioni;
• rischi di liquidità, intendendosi per tali,
tanto le difficoltà di reperimento fondi sul
mercato (particolarmente evidenti nel panorama economico susseguito all’ultima
crisi finanziaria), quanto quelle relative
alla capacità di liquidare sul mercato strumenti finanziari in tempi rapidi ed a condizioni vicine al suo fair value.

CRITICITÀ
NELL’APPLICAZIONE
DEI CRITERI
Ai fini di una corretta applicazione dei criteri
sopra indicati, è utile stabilire una connessione
funzionale tra il derivato e le relative poste
attive/passive soggette a copertura (a meno
di non voler classificare il derivato come speculativo, in quanto detenuto, ad esempio, per
essere destinato alla vendita nel breve periodo).
Detto aspetto pone in rilievo una criticità derivante da una modalità operativa consolidata
del sistema bancario, che spesso propone alle
imprese soluzioni di copertura senza un collegamento diretto ad attività o passività specifiche presenti in azienda.
L’esempio più tipico è quella di proporre la

sottoscrizione di uno swap su tassi d’interesse con un nozionale fisso per tutta la durata
del contratto e commisurato al livello di indebitamento finanziario aziendale. In tal caso
è abbastanza difficile poter individuare uno
stretto collegamento funzionale tra il derivato e le poste coperte, così come richiesto dagli
organi di vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB),
ma soprattutto poter misurare in maniera deterministica la relazione di copertura al fine di
valutarne il grado di efficacia (IAS/IFRS, OIC 3).
A questo proposito è consigliabile porre le basi
di un processo, quand’anche embrionale, di
risk management. Attraverso tale procedura,
infatti, è possibile partire da una mappatura
dei rischi finanziari e definirne i contorni e la
caratteristiche in maniera puntuale, per poi
assumere decisioni circa l’opportunità di mitigarli/eliminarli attraverso la sottoscrizione di
appositi strumenti finanziari derivati.

LE INFORMAZIONI
NELLA RELAZIONE
SULLA GESTIONE
All’implementazione di apposite politiche di
risk management si ricollegano le informazioni da fornire nella Relazione sulla gestione, ai
sensi dell’art. 2428 co. 2 c.c. In particolare, la
disposizione impone agli amministratori l’illustrazione di specifiche informazioni relative
agli strumenti finanziari derivati laddove gli
stessi vengano considerati rilevanti ai fini della
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Come indicato nell’OIC
3: “gli Amministratori dovranno quindi effettuare un prudente apprezzamento, immedesimandosi nelle aspettative degli utilizzatori del
bilancio stesso, per stabilire, di volta in volta e
nelle singole concrete fattispecie, quando l’operatività in strumenti finanziari sia rilevante,
sia sotto il profilo quantitativo e sia sotto quello
qualitativo. Sulla base di tale percorso sarà definito in maniera efficace ed efficiente il grado
di approfondimento dell’informativa da fornire,
in relazione alle diverse tipologie di strumenti
finanziari utilizzati, ai rischi che si è inteso coprire nonché ai volumi delle transazioni poste

in essere”.
A tal fine, l’art. 2428 co. 3 punto 6-bis) impone
di indicare nella Relazione sulla gestione informazioni (qualitative e quantitative) inerenti:
• gli obiettivi e le politiche della società in
materia di gestione del rischio finanziario,
compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni
previste;
• l’esposizione della società al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio
di liquidità e al rischio di variazione dei
flussi finanziari.

CONCLUSIONI
Posto che le indicazioni da fornire in Nota integrativa sono tutte quelle cui si è fatto riferimento nei paragrafi precedenti, è comprensibile presumere che le imprese (soprattutto le
PMI) non abbiano a disposizione risorse interne in grado di poter effettuare le valutazioni
di cui sopra in maniera autonoma. Pur tuttavia alcune attività possono essere agevolmente eseguite dal management aziendale.
A tal proposito è opportuno richiedere alla
banca controparte (qualora non vi provvedesse autonomamente) la valutazione del fair
value del derivato alla data di chiusura del bilancio. È poi necessario classificare il derivato
nelle relative categorie di appartenenza:
• quotato/OTC
• copertura/speculativo.
In caso di derivato di copertura è necessario,
infine, descrivere dettagliatamente le caratteristiche della posta coperta e del relativo
strumento di copertura.
Nella relazione sulla gestione è poi opportuno dare contezza dell’esistenza o meno di un
policy di financial risk management e, in caso
affermativo, descrivere le politiche di risk
adottate dall’azienda.
In riferimento alle valutazioni più tecniche,
laddove l’impresa non riuscisse a provvedere con risorse interne, è opportuno reperirle esternamente, facendo ricorso a strutture
preferibilmente svincolate ed indipendenti
dal sistema bancario/finanziario.
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INDICAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA RELATIVAMENTE AD UNA COPERTURA DI
TIPO CAP
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PASSIVITÀ COPERTA
Mutuo di iniziali € 1.540.000,00
Durata: 1.7.2011 – 1.7.2019
Tasso di riferimento: Euribor 3 mesi (base 360)
Spread: 2,39%
Rate: trimestrali 1.1 – 1.4 – 1.7 – 1.10
Rilevamento dell’Euribor 3m: secondo giorno lavorativo antecedente l’inizio di ogni trimestre
Ammortamento: all’italiana come da piano allegato al contratto
Debito residuo al 31.12.2011: € 1.491.875,00
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONTRATTO DI COPERTURA
Controparte derivato: Banca _______________
Tipo derivato: Opzione CAP plain vanilla
Nozionale: € 1.443.750,00 soggetto a piano di ammortamento
Nozionale coperto al 31.12.2011: € 0
Data di stipula: 19.9.2011
Data iniziale copertura: 1.1.2012
Data finale copertura: 1.7.2019
Scadenze periodiche: trimestrali 1.1 – 1.4 – 1.7 – 1.10
Azienda incassa: Euribor 3m (base 360)
Azienda paga:
• se Euribor 3m < 2,50% azienda paga Euribor 3m + 0,71%
• se Euribor 3m > = 2,50% azienda paga fisso 3,21% (2,50% + 0,71%)
Rilevamento dell’Euribor 3m: secondo giorno lavorativo antecedente l’inizio di ogni trimestre
Fair value al 31.12.2011: -€ 21.108,28
Il prodotto si sostanzia nell’acquisto di un’opzione CAP avente come sottostante l’Euribor
3m (stesso sottostante del mutuo) ed uno strike del 2,5%. Il premio da pagare per l’acquisto dell’opzione è stato frazionato per tutta la durata dell’operazione, e posto pari allo
0,71% del nozionale di volta in volta coperto. In pratica, fintanto che l’Euirbor 3m resta
sotto la soglia del 2,5%, l’azienda paga sul mutuo un tasso totale pari ad Euribor 3m +
2,39% + 0,71%, se l’Euribor 3m sale oltre il 2,5%, l’azienda paga un tasso totale del 5,60%
(2,50% + 2,39% + 0,71%). In caso di successiva discesa dell’Euribor sotto la soglia CAP,
l’azienda torna a pagare un tasso variabile.

FAIR VALUE DERIVATO E SUA SCOMPOSIZIONE
Il contratto derivato presenta al 31.12.2011 un fair value pari a -€ 21.108,28 (dato negativo
per l’azienda) e può essere scomposto nelle sue componenti principali:
Fair value premio
Fair value opzione CAP

-€ 38.769,27
€ 17.660,99

Il fair value del premio è negativo, in quanto trattasi di una posta che l’azienda deve pagare, mentre quello dell’opzione CAP è positivo, in quanto trattasi di una protezione attiva

(stile polizza assicurativa) di cui l’azienda gode in caso di aumento dell’Euribor 3m sopra
il 2,5%.
Il fair value dell’opzione CAP, può esse scisso in due valori principali:
• intrinsic value pari a € 2.061,13 rappresenta la parte del valore dell’opzione che dipende
dal livello prospettico dell’Euribor 3m. Essa è la parte principale del valore dell’opzione.
• time value pari a € 15.599,86 rappresenta la parte del valore dell’opzione che dipende
dal tempo intercorrente tra la data di valutazione e la data di scadenza del derivato. È
dato dalla differenza tra il fair value dell’opzione ed il suo intrinsic value.
L’efficienza di una copertura di tipo CAP va valutata in rapporto all’intrinsic value, essendo
questa la parte di valore dell’opzione che dipende dalla variabilità dei tassi d’interesse. Più
avanti si vedranno nel dettaglio le relazioni tra variazioni di cash flow di interessi e variazioni di intrinsic value.
Al momento della sua apertura il contratto presentava un fair value negativo per l’azienda
pari a -€ 15.363,05 così composto:
• fair value premio -€ 38.375,85
• fair value opzione CAP € 23.012,80
Ciò indica che l’azienda ha acquistato una protezione del valore di € 23.012,80 ad un prezzo di € 38.375,85. La differenza tra questi due valori pari a € 15.363,05 rappresenta una
commissione implicita applicata dalla banca controparte del derivato per il collocamento
del prodotto.
Il peggioramento del mark to market del prodotto, dal momento dell’apertura, ad oggi,
valutabile in € 5.745,23 (€ 21.108,28 – € 15.363,05), è dovuto all’abbassamento della curva
dei tassi, che ha comportato un abbassamento del fair value dell’opzione CAP, mentre la
variazione di fair value del premio è stata minima.
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OBIETTIVI DI RISK MANAGEMENT
L’obiettivo perseguito dall’azienda attraverso la sottoscrizione del presente derivato è
quello di ridurre l’esposizione del mutuo ad una risalita del tasso Euribor 3m al di sopra del
limite 2,5%. Trattasi pertanto di un rischio detto tecnicamente di cash flow, essendo i flussi
di interesse futuri del mutuo ad essere soggetti alla variazione dei tassi Euribor. L’azienda
ha ritenuto opportuno coprire e quindi neutralizzare eventuali aumenti di cash flow passivi derivati da salite dell’Euribor 3m al di sopra della soglia del 2,5%.
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EFFICACIA PROSPETTICA DELLA COPERTURA
Il prodotto può essere considerato di pura copertura, in quanto assicura l’azienda contro
eventuali rialzi del tasso Euribor 3m sopra il livello 2,5%, ed allo stesso tempo viene sempre
rispettato il range di efficacia prevista dallo IAS 39 al variare della curva dei tassi.
La valutazione dell’efficacia della copertura è stata effettuata partendo dal calcolo del valore totale dei flussi di interessi che il mutuo può produrre (compreso lo spread del 2,39%)
sulla base dell’andamento forward dell’Euribor 3m.
Partendo dagli interessi totali così calcolati, si è ricavato la quota di interessi del mutuo
derivante da valori dell’Euribor 3m al di sopra del 2,50%, essendo questa la frazione di
interessi oggetto di copertura. Questa quota di interessi non comprende, naturalmente, lo
spread 2,39%, in quanto, essendo quest’ultimo fisso, non è oggetto di copertura.
Per valutare l’efficacia prospettica del derivato, è stata effettuata un’analisi di sensitività
delle variazioni dei flussi d’interesse e delle variazioni di intrinsic value del CAP al variare
della curva dei tassi. In particolare partendo dalla situazione tassi al 31.12.2011, si è proceduto ad effettuare uno shift verso l’alto e verso il basso della stessa curva, valutandone
i relativi impatti sui cash flow di interessi e sul fair value del derivato. Gli shift sono stati
rispettivamente: -25 bp, -50 bp, +25 bp, +50 bp.
La tabella che segue riporta la valutazione dell’efficacia prospettica della copertura all’aumentare dei tassi d’interesse.

Tassi al
31/12/2011
Cash flow interessi
Euribor 3m > 2,50%

- 0,25%

- 0,50%

+ 0,25%

+ 0,50%

2.061,11

645,00

0,16

4.158,58

7.023,94

Fair value opzione CAP

17.660,99

13.264,09

9.646,00

22.827,09

28.756,04

Time value CAP

15.599,86

12.619,04

9.645,84

18.668,51

21.732,13

2.061,13

645,05

0,16

4.158,58

7.023,91

Variazione intrinsic value

-

-1.416,08

-2.060,97

2.097,45

4.962,78

Variazione cash flow
interessi Euribor 3m > 2,50%

-

-1.416,11

-2.060,95

2.097,47

4.962,83

Rapporto di efficacia

-

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Intrinsic value CAP

Dalla tabella si evidenzia che in caso di aumento della curva dei tassi, il mutuo liquiderà
maggiori interessi a carico dell’azienda compensati da un aumento del valore di intrinsic
value del CAP, viceversa in caso di discesa dei tassi.
Il rapporto tra i valori assoluti di queste variazioni, resta sempre compreso all’interno
dell’intervallo 80% – 125%, dimostrando che il prodotto di copertura può essere considerato prospetticamente efficace.
EFFICACIA RETROSPETTIVA DELLA COPERTURA
Avendo la copertura una partenza forward rispetto alla sua data di sottoscrizione, l’efficacia retrospettiva è stata valutata al 31.12.2011 calcolando il rapporto tra le variazioni di
intrinsic value e cash flow dalla data di sottoscrizione del derivato alla data di chiusura
dell’esercizio.
La tabella che segue ne riporta i risultati.
19/09/2011

31/12/2011

2.497,80

2.061,11

Fair value opzione CAP

22.380,27

17.660,99

Time value CAP

19.882,46

15.599,86

2.497,81

2.061,13

-

-436,68

Cash flow interessi Euribor 3m > 2,50%

Intrinsic value CAP
Variazione intrinsic value
Variazione cash flow interessi Euribor 3m > 2,50%

-

-436,69

Rapporto di efficacia

-

100,00%

Anche in questo caso è possibile verificare il perfetto allineamento tra la variazione dei
cash flow di interessi e quella di intrinsic value dell’opzione CAP. Pertanto è possibile sostenere che l’opzione CAP può essere considerato retrospettivamente efficace.
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tabella oic informativa di bilancio per contratti derivati
Tassi di interesse e titoli di debito

Sottostanti
Tipo operazione

Titoli di capitale e indici azionari

Fair value

Nozionale

Positivo

Fair value

Nozionale

Negativo

Positivo

Negativo

Tassi di cambio
Nozionale

Crediti

Fair value
Positivo

Negativo

Nozionale

Altri valori

Fair value
Positivo

Nozionale

Negativo

Fair value
Positivo

Negativo

A) Derivati quotati
Future

Opzioni

Acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisti

-

-

Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisti

1.443.750,00

17.660,99

38.769,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vendite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale A
B) Derivati OTC
Contratti a termine

FRA

Swap

Opzioni + premio

Premio CAP

Derivati creditizi
CDS

Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale B

-

1.443.750,00

17.660,99

38.769,27 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale A+B

-

1.443.750,00

17.660,99

38.769,27 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vendite

/ Revisione
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5. Revisione
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LA REVISIONE DEL
CICLO IMPOSTE
Il revisore legale dei conti, nell’ambito della sua attività tesa ad esprimere un
giudizio motivato sul bilancio d’esercizio, deve acquisire elementi probativi
appropriati e sufficienti volti a dimostrare che le voci collegate agli adempimenti
tributari (Ires, Irap, ritenute, Iva) siano correttamente rilevate ed esposte in bilancio
e che la fiscalità differita attiva e passiva sia stata correttamente determinata
secondo corretti principi contabili. L’articolo fornisce una guida alle principali
tecniche di controllo che il revisore deve porre in essere ai fini del rilascio del
giudizio sul bilancio ed esempi pratici di formazione delle principali carte di lavoro.

/ Ermando BOZZA*

Nell’ambito della verifica delle poste di bilancio il
revisore legale dei conti dovrà porre particolare attenzione a tutte quelle voci collegate al cosiddetto
“ciclo imposte”.
La peculiarità di tale ciclo di bilancio è legata ad
alcune complessità caratterizzanti lo stesso, quali:
• le numerose divergenze esistenti tra i principi di
redazione del bilancio e quelli fiscali con conseguente necessità di analizzare una molteplicità
di prospetti e di dati di natura extracontabile che
devono tener conto in molti casi di riporti da
esercizi precedenti a quello corrente;
• le ipotesi di frodi fiscali e reati tributari che potrebbero verificarsi;
• i rischi connessi a verifiche tributarie e ai connessi accertamenti;
• l’obbligo per il revisore di sottoscrivere il modello
Unico IRES e IRAP1.

*

A tale ultimo riguardo si fa presente che l’art. 1 co.
93 della L. 244/2007, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, ha previsto la
sanzione amministrativa fino al 30% del compenso
contrattuale relativo all’attività di redazione della
relazione di revisione e, comunque, non superiore
all’imposta effettivamente accertata a carico del
contribuente, qualora i revisori nella propria relazione abbiano omesso, ricorrendone i presupposti,
di esprimere i giudizi prescritti dall’art. 14 del DLgs.
39/2010 e da tali omissioni derivino infedeltà nelle
dichiarazioni dei redditi IRES e IRAP.
Ne consegue che la firma del revisore non consiste
in un “visto pesante” ai fini tributari, ma si limita ad
identificare i soggetti che hanno rilasciato il giudizio sul bilancio e che sarebbero passibili delle citate
sanzioni2. In altri termini il revisore, sottoscrivendo
la dichiarazione dei redditi non emette alcun giudi-

Dottore Commercialista e Revisore Legale

1. L’obbligo si estende a tutti i componenti del Collegio sindacale nel caso l’organo sia investito anche della funzione di revisione legale
dei conti.
2. Vedi al riguardo il Documento di ricerca Assirevi 1.7.2009 n. 139, in Banca Dati Eutekne.

zio di merito in relazione alla correttezza e completezza della stessa né tanto meno attesta il rispetto
della normativa tributaria3.
Ben altra cosa sono le verifiche che il revisore dovrà
porre in essere per sincerarsi che le voci del ciclo
imposte non contengano errori significativi e siano
correttamente rappresentate in bilancio alla stessa
stregua di quanto deve effettuare in relazione alle
altre voci di bilancio.
I conti costituenti il ciclo imposte sono, di norma, i
seguenti:
Stato Patrimoniale attivo
C. II 4-bis) Crediti tributari
• Credito IVA
• Crediti IRES (compresi quelli da deduzione
Irap esercizi pregressi)
• Crediti per ritenute subite
• Acconti IRES
• Acconti IRAP
C.II 4-ter) Crediti per imposte anticipate
• Crediti per imposte anticipate
Stato Patrimoniale passivo
B.II Fondi per imposte anche differite
• Fondi per imposte relative a probabili accertamenti
• Fondo imposte differite
D. XII Debiti tributari
• Debiti IRES
• Debiti IRAP
• Debiti IVA
• Debiti per ritenute operate alla fonte
Conto economico
B.12 Accantonamento per rischi
• Accantonamenti al fondo imposte relative a
probabili accertamenti

E. 22 a) Imposte correnti
• IRES
• IRAP
• Imposte sostitutive
E. 22 b) Imposte differite (anticipate)
• IRES differita
• IRAP differita
• (IRES anticipata)
• (IRAP anticipata)
Come è evidente nel ciclo imposte ricadono:
• i debiti e crediti tributari aventi natura certa in
quanto di ammontare determinato e di esistenza certa;
• le imposte differite attive e passive, che devono
essere iscritte in bilancio per rispettare il principio della competenza economica;
• i fondi rischi per imposte tesi a riflettere in bilancio le passività potenziali.
Il revisore dovrà, quindi, utilizzare tecniche di revisione differenziate per potersi formare un giudizio
circa la correttezza delle poste iscritte in bilancio.

GLI OBIETTIVI DELLA
REVISIONE

Gli amministratori nel redigere un bilancio formulano una serie di affermazioni (dette asserzioni) in
modo implicito o esplicito.
Le citate asserzioni, che sono sintetizzabili come
dalla tabella sottostante, sono comuni a tutte le
voci di bilancio e diventano gli obiettivi del revisore
che, con riferimento a ciascuna voce di bilancio,
dovrà stimarne la rischiosità in fase di pianificazione e dare adeguata risposta ai rischi identificati e
valutati con appropriate tecniche di revisione.

LE ASSERZIONI SUI SALDI CONTABILI DI FINE ESERCIZIO4
ASSERZIONE
Esistenza

DESCRIZIONE
Le attività, le passività e il patrimonio netto esistono

Diritti ed obblighi

L’impresa possiede in base ad un idoneo titolo le attività, mentre le passività rappresentano effettive obbligazioni dell’impresa

Completezza

Tutte le attività, le passività ed il patrimonio netto che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati e sono presenti in bilancio

Valutazione
e classificazione

Le attività, le passività e il patrimonio netto sono valutati ed esposti in bilancio per un importo
appropriato ed ogni rettifica di valutazione o di classificazione è stata registrata correttamente

3. Il revisore dovrà comunque effettuare delle verifiche sulle dichiarazione che esulano dalla trattazione del presente articolo.
4. Documento CNDCEC “L’applicazione dei principi internazionali alle imprese di dimensioni minori”, settembre 2011, p. 26.
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Nel caso del ciclo imposte gli obiettivi specifici della revisione saranno dunque:
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ASSERZIONE

DESCRIZIONE

Esistenza

I debiti tributari corrispondono ad effettive obbligazioni. I crediti tributari corrispondono ad effettivi diritti di rimborso o compensazione. I crediti per imposte differite e il
fondo imposte differite si riferiscono a differenze temporanee d’imposta determinate
secondo corretti principi contabili.

Diritti ed obblighi

I debiti tributari rappresentano una effettiva obbligazione di pagare a una scadenza
prestabilita l’imposta o il tributo collegato; il fondo per imposte differite rappresenta la
miglior stima delle imposte differite.

Completezza

Tutti i fatti amministrativi riguardanti le voci del ciclo imposte sono stati correttamente
identificati, registrati ed iscritti in bilancio secondo corretti principi contabili. Tutte le
variazioni di imposta derivanti dall’applicazione di norme tributarie sono state correttamente determinate ai fini del calcolo delle imposte d’esercizio.

Valutazione
e classificazione

Le voci di bilancio del ciclo imposte sono state correttamente valutate e le operazioni relative registrate per competenza economica. Le voci di bilancio sono state
correttamente classificate in bilancio e la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione
contengono tutte le informazioni previste dalla legge e dai principi contabili.

Nel caso delle voci costituenti il ciclo imposte il revisore dovrà, quindi, dare appropriate risposte ai
rischi di revisione individuati e valutati per ogni asserzione redigendo un programma di revisione
e operando i relativi controlli.
Un esempio di programma di revisione del ciclo imposte è riportato nella carta di lavoro seguente.
Esempio di PROGRAMMA DI LAVORO DEL CICLO IMPOSTE
WP n.

Esempio Spa
Preparata da:

gg/mm/aa

Rivista da:

gg/mm/aa

Rivista da:

gg/mm/aa

Rischi specifici individuati: nessuno

PROGRAMMA DI LAVORO DEL CICLO IMPOSTE
A. ADEMPIMENTI INIZIALI
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1.

Ottenere dal cliente un dettaglio dei crediti e dei debiti verso l’Erario e delle Imposte e tasse iscritte a
Conto Economico nell’esercizio.

2.

Ottenere dal cliente il bilancio di verifica al 31.12 al fine di identificare le voci fiscalmente rilevanti

3.

Verificare le risultanze delle verifiche periodiche effettuate nell’esercizio e fino alla relazione di revisione al fine di tener conto di quanto rilevato in materia di corretto versamento delle imposte dirette e
indirette, compensazioni, tenuta dei libri e registri fiscali.

B. DEBITI TRIBUTARI
1.

Rilevare le politiche seguite dalla Società per la contabilizzazione delle imposte; accertarsi che i
metodi di valutazione siano correttamente applicati nel tempo.

2.

Verificare la corrispondenza dei saldi iniziali con quelli finali dell’esercizio precedente.

3.

Verificare la documentazione di supporto dei pagamenti delle imposte (cross reference a wps verifiche periodiche);

4.

Accertare la conformità delle dichiarazioni relative all’esercizio precedente con gli importi riportati nel
bilancio dell’esercizio stesso. Verificare la corretta rilevazione delle eventuali sopravvenienze attive/passive e sulle cause che le hanno generate.

Rif. WP

5.

Ottenere il prospetto di calcolo delle imposte dell’esercizio verificandone la correttezza e la contabilizzazione a conto economico delle stesse.

6.

Indagare sulla la correttezza delle variazioni in aumento e diminuzione verificando la documentazione
degli importi più rilevanti.

7.

Verificare la correttezza dell’eventuale calcolo e utilizzo di perdite fiscali.

8.

Verificare la corrispondenza del saldo inziale del debito Iva riportato nel bilancio dell’esercizio precedente
con quello riportato nelle scritture contabili e nei registri IVA e la corrispondenza del debito IVA al 31.12
con le scritture contabili e con i registri IVA.

9.

Verificare la corrispondenza del saldo inziale del debito per ritenute operate riportato nel bilancio dell’esercizio precedente con quello riportato nelle scritture contabili e nei registri IVA e la corrispondenza del
debito per ritenute operate al 31.12 con le scritture contabili e con la documentazione contabile.

C. CREDITI VERSO L’ERARIO
1.

Dettagliare i crediti per tipo di tributo e per anno di formazione, specificando inoltre l’ammontare dei
crediti a titolo di interessi.

2.

Verificare la corrispondenza dei saldi iniziali con quelli finali dell’esercizio precedente.

3.

Confrontare i crediti sorti nell’esercizio in corso o nell’esercizio precedente con le relative dichiarazioni fiscali; esaminare la documentazione a supporto dei crediti sorti nell’esercizio di bilancio.

4.

Verificare l’istanza di rimborso Ires da deduzione Irap e la corretta contabilizzazione della sopravvenienza attiva o della perdita riportabile.

5.

Verificare che la Società abbia intrapreso idonee azioni per evitare la prescrizione dei crediti.

6.

Considerare ogni altro elemento che possa compromettere l’esigibilità dei crediti stessi, ovvero verificare la congruità di eventuali svalutazioni apportate dalla Società.

7.

Esaminare la documentazione a supporto di eventuali rimborsi incassati nell’esercizio.

8.

Controllare la concordanza del saldo finale con il bilancio di verifica.

D. IMPOSTE E TASSE DIVERSE DA QUELLE SUL REDDITO
1.

Indagare sulle fluttuazioni più significative rispetto all’esercizio precedente.

2.

Correlare sinteticamente la tipologia di imposte e tasse con la natura dell’attività della Società, nei
limiti della significatività degli importi.

3.

Testare gli importi più significativi esaminando la documentazione di supporto. Verificare la deducibilità fiscale degli stessi secondo il criterio di cassa.

E. PASSIVITÀ POTENZIALI
1.

Preparare ed inviare le circolarizzazioni ai fiscalisti della società al fine di conoscere eventuali contenziosi pendenti o potenziali.

2.

Identificare, in base all’esame dei fogli di lavoro dell’esercizio precedente, alle discussioni con il cliente ed alla risposta del consulente fiscale, eventuali accertamenti o verifiche di imposte.

3.

Quantificare la passività potenziale derivante da tali accertamenti sulla base dell’avanzamento del
contenzioso, della validità sostanziale e formale dei ricorsi presentati, del comportamento dell’Autorità Giudiziaria in casi analoghi.

4.

Identificare ogni altra passività potenziale derivante da:
• irregolarità identificate mediante checklist degli adempimenti; verifiche periodiche e risposte a circolarizzazioni.
• insufficienti versamenti degli acconti d’imposta;
• verbali di constatazione della Guardia di Finanza;
• interpretazioni errate o controverse delle norme fiscali.
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5.

Valutare, ai sensi dei corretti principi contabili, la natura delle passività potenziali e la loro esposizione in bilancio.

F. OPERAZIONI STRAORDINARIE
1.

Nel caso la Società abbia effettuato nell’esercizio operazioni straordinarie valutare le procedure di
controllo da adottare. Preparare un foglio di lavoro che sintetizzi le procedure adottate.
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G. IMPOSTE DIFFERITE
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1.

Rilevare le politiche seguite dalla Società per la contabilizzazione delle imposte differite; accertarsi che tale
metodo sia in linea ai principi contabili di generale accettazione e che sia uniformemente applicato nel tempo.

2.

Predisporre un prospetto che evidenzi gli importi in riconciliazione tra reddito ante-imposte da bilancio ed imponibile fiscale

3.

Predisporre un prospetto di movimentazione del fondo imposte differite e dei crediti per imposte differite.

4.

Verificare la corrispondenza dei saldi iniziali con quelli finali dell’esercizio precedente.

5.

Verificare la correttezza dei conteggi delle imposte differite e la contabilizzazione a conto economico
dell’effetto sul reddito dell’esercizio.

6.

Nel caso in cui il saldo delle imposte differite sia un saldo a credito, accertare la sussistenza delle
condizioni per il recupero integrale, in caso contrario proporre un aggiustamento.

H. CONCLUSIONI
1.

Predisporre un memorandum riepilogativo che riporti le conclusioni raggiunte relativamente all’esame di quest’area.

2.

Verificare la correttezza e completezza dell’informativa fornita in bilancio

3.

Riportare in lead schedule (scheda sommario) le conclusioni e gli eventuali commenti.

4.

Riportare nel foglio riepilogo errori gli eventuali errori riscontrati

LE TECNICHE DI
REVISIONE
Per acquisire elementi probativi circa la corretta iscrizione in bilancio delle voci del ciclo
imposte, il revisore dovrà porre in essere tecniche di revisione sia nel corso dell’esercizio (verifiche periodiche ai sensi dell’art. 14 del DLgs.
39/2010) sia durante la fase finale, una volta
che ha ottenuto il progetto di bilancio.
LE VERIFICHE PERIODICHE
Le verifiche periodiche non sono oggetto di alcun principio specifico di revisione. Il riferimento normativo è l’art. 14 del DLgs. n. 39/2010.
Il co.1 lett. b) del citato articolo, prevede che i
revisori verifichino nel corso dell’esercizio:
A. la regolare tenuta della contabilità sociale;

B. la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Le suddette verifiche sono, in realtà, propedeutiche al completamento della revisione legale
del bilancio. La correttezza del bilancio, che
rappresenta la sintesi delle risultanze contabili, è infatti subordinata alla regolarità delle
procedure di identificazione, documentazione,
registrazione e rappresentazione dei fatti di
gestione.
Nell’ambito delle verifiche periodiche il revisore
procederà, tra l’altro, a verificare l’esistenza, la
completezza e la regolare tenuta e aggiornamento dei libri contabili, sociali e dei registri
fiscali.
Di seguito viene riportato uno stralcio di carta
di lavoro di verifica periodica al riguardo.

esempio di verifica periodica - controllo della esistenza, completezza, regolare
tenuta e tempestivo aggiornamento dei libri sociali, contabili e fiscali

Numerazione
e preventiva
vidimazione
iniziale

Controllo
numerazione
progressiva

Aggiornamento:
pagina e
data ultima
registrazione o
iscrizione

Osservazioni

art. 2214 c.c.
Libro Giornale
Libro Inventari
Scritture ausiliarie
art. 2421 c.c.
Libro Soci
Libro Assemblee
Libro C.d.A.
Libro collegio sindacale
Libro degli strumenti finanziari
Libro Comitato esecutivo
Libro obbligazioni
Libro obbligazionisti
Registri IVA
Acquisti
Fatture emesse/corrispettivi
….
Imposte dirette
Registro beni ammortizzabili
Contabilità di magazzino
Dipendenti
Libro unico
Libro infortuni

Il revisore dovrà procedere, altresì, nell’ambito delle verifiche periodiche, a controllare la corretta
rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità e in tale contesto dovrà verificare:
• il corretto adempimento degli obblighi tributari;
• la corretta contabilizzazione delle transazioni relative al ciclo imposte;
• la sistemazione di eventuali errori ed omissioni rilevate nel corso di precedenti verifiche (si
pensi all’ipotesi di omessi versamenti d’imposta).
Segue un esempio di stralcio di carta di lavoro al riguardo.
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ESEMPIO DI VERIFICA PERIODICA - CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI

Sono state effettuati i controlli relativi al periodo di riferimento consistenti in:
1. verifica degli adempimenti tributari e previdenziali;
2. svolgimento di sondaggi di conformità da effettuarsi con l’utilizzo di campioni,
nella fattispecie ritenuti adeguati, per accertare che le operazioni di gestione siano
correttamente rilevate nelle scritture contabili (analisi dei documenti giustificativi
come fatture, bolle doganali, cedolini, estratti conto, ecc.);
3. verifica della sistemazione delle eventuali irregolarità riscontrate nelle precedenti verifiche.
Sono stati verificati gli adempimenti fiscali e previdenziali del periodo di riferimento.
Gli esiti della verifica sono riportati nel prospetto seguente.
ARGOMENTO

ACCERTAMENTI

1. ADEMPIMENTI
TRIBUTARI

ESAME DELL’ESISTENZA DEI DOCUMENTI FORMALI

Data
presentazione

Versamenti in
acconto / saldo
o da F24 importo
e data

Banca e data

Osservazioni

Società e Contratti, Bilancio e Revisione

Modello UNICO
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Modello IVA
IVA
Mese di
Mese di
Mese di
Modello 770
RITENUTE
1001 retribuzioni
1012 TFR
1040 lavoro autonomo
Altre (dettagliare)
TRIBUTI LOCALI
IMU
Altri (dettagliare)

Nel periodo oggetto di verifica sono stati effettuati i seguenti controlli:
Imposte Dirette
Sono stati verificati i seguenti modelli F24
Periodo di
riferimento

Importo

Data

Cod. trib.

Descrizione

Sono state altresì verificate le operazioni di registrazione contabile.
In merito si osserva quanto segue.
Il versamento del saldo IRES relativo all’esercizio 2011 è maggiore di quanto stanziato nel relativo bilancio di Euro ... la differenza è dovuta all’adeguamento fatto in dichiarazione agli
studi di settore. Anche il saldo IRAP versato è superiore a quello iscritto in bilancio per Euro ... a
causa dell’adeguamento agli studi di settore. Abbiamo verificato la correttezza dell’iscrizione
in contabilità della sopravvenienza passiva.
IVA
Sono stati verificati i libri IVA acquisti e IVA vendite (corrispettivi), il prospetto delle liquidazioni IVA
del periodo di competenza e i modelli F24 di versamento/compensazione.
Mese di …………
Credito precedente
liquidazione
IVA acquisti detraibile
IVA vendite
Altri crediti di imposta
Liquidazione
Versamento (importo)
Versamento (data)

Per ogni mese di riferimento sono stati selezionati a campione n. … documenti per verificarne la
registrazione IVA nei termini; di seguito si riporta il prospetto di sintesi dei controlli.
Documento

n.

Data documento

Importo

Estremi
registrazione
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Sono state controllate le registrazioni in contabilità generale delle liquidazioni IVA
del periodo oggetto di verifica e i correlati versamenti/compensazioni.
In merito si osserva quanto segue.
Con riferimento al mese di _____________ la società non ha provveduto al
versamento dell’IVA a debito per Euro... Sentiti gli amministratori i motivi del
mancato versamento sono relativi ad una momentanea carenza di disponibilità
liquide derivanti dal mancato incasso a scadenza di un credito rilevante nei
confronti di un cliente. In merito abbiamo chiesto di procedere ad una pronta
regolarizzazione della posizione debitoria e terremo presente tale circostanza
in sede dei successivi verbali e in sede di revisione del ciclo imposte al fine di
verificare in caso di mancato pagamento lo stanziamento di sanzioni e interessi a Conto economico. Procederemo, inoltre, a verificare l’incasso del credito
segnalato e il grado di esigibilità dello stesso in caso contrario.

Ritenute IRPEF
Sono stati acquisiti i prospetti riepilogativi delle ritenute IRPEF e si è proceduto a
controllarne la completezza sulla base del libro unico del lavoro.
È stata verificata la corretta contabilizzazione in contabilità generale del debito verso
l’Erario per le ritenute riportate nel riepilogo.
In merito si osserva quanto segue_______________________________________
Si è proceduto a verificare la correttezza e la tempestività dei pagamenti relativi alle
ritenute operate nei confronti degli agenti e rappresentanti di commercio e dei lavoratori autonomi come segue:
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Periodo
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Importo

Data

Versamento

È stata verificata la sistemazione delle irregolarità riscontrate in occasione degli accertamenti
svolti nel corso della verifica precedente (specificare le irregolarità riscontrate nelle precedenti
verifiche) e trascritti nelle carte di lavoro in data_____________

Come è evidente dallo stralcio di carta di
lavoro sopra riportata, nel corso delle verifiche periodiche il revisore acquisisce una
serie di elementi probativi e di informazioni
sul ciclo imposte che lo metteranno in grado di limitare le verifiche nella fase finale
della revisione. Infatti nel corso dell’esercizio il revisore verificherà che:
• i libri e registri contabili e fiscali siano
correttamente tenuti;
• le obbligazioni tributarie siano state
adempiute sia sotto il profilo formale
(inoltro delle dichiarazioni) che sotto il
profilo sostanziale (pagamento/compensazione);
• le scritture siano state correttamente operate.

LE VERIFICHE IN FASE
DI FINAL
Nella fase di final il revisore dovrà porre in
essere una serie di procedure di revisione
tendenti ad accertare gli obiettivi della revisione fissati in sede di pianificazione. Natu-

ralmente, il revisore si avvarrà degli esiti dei
controlli in materia espletati nel corso delle
verifiche periodiche.
In particolare, il revisore dovrà effettuare
controlli per acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi in merito alle seguenti asserzioni relative a ciascuna voce del
ciclo imposte:
A. esistenza dei debiti e crediti tributari o di
passività potenziali fiscali;
B. diritti ed obblighi;
C. completezza;
D. valutazione e classificazione.
ASSERZIONE DELL’ESISTENZA
I controlli che di norma sono posti in essere
al riguardo sono i seguenti:
• circolarizzazione del fiscalista della società;
• verifica dei versamenti/compensazione
degli acconti di imposta;
• verifica dei versamenti/compensazione
delle ritenute operate;
• verifica dei versamenti/compensazione dei
debiti IVA;

• esame del prospetto di determinazione dei
debiti IRES e IRAP e delle variazioni apportate al reddito civilistico ante imposte;
• esame della documentazione di supporto
dei crediti tributari;
• esame della recuperabilità delle perdite
fiscalmente riportabili e in genere dei crediti per imposte anticipate;
• effettuazione di analisi comparative5 tramite confronto delle variazioni delle voci
di bilancio interessate rispetto agli esercizi
precedenti; indici che rapportano il carico
di imposte rispetto al risultato civilistico;
riconciliazione dell’aliquota nominale di
imposta con quella effettiva; analisi degli
importi rilevanti o anomali.
ASSERZIONE DEI DIRITTI E OBBLIGHI
Le verifiche di sostanza che di norma sono
poste in essere per soddisfare l’asserzione dei
“Diritti ed Obblighi” sono le seguenti:
• circolarizzazione del fiscalista;
• esame delle domande di rimborso (IRES,
IVA, IRAP);
• esame della tempestiva presentazione delle dichiarazioni fiscali riferite all’esercizio
precedente e della corrispondenza delle
stesse con i prospetti di determinazione
delle imposte;
• esame del prospetto di determinazione dei
debiti IRES e IRAP e delle variazioni apportate al reddito civilistico ante imposte;
• esame della documentazione di supporto
dei crediti tributari;
• esame della recuperabilità delle perdite
fiscalmente riportabili e in genere dei crediti per imposte anticipate;
• effettuazione di analisi comparative.
ASSERZIONE DELLA COMPLETEZZA
Le procedure di revisione che vengono poste
in essere per soddisfare l’obiettivo in esame
sono le seguenti:
• circolarizzazione del fiscalista;
• esame del prospetto di determinazione
dei debiti IRES e IRAP e delle variazioni

5.

Vedi principio di revisione nazionale e ISA n. 520.

apportate al reddito civilistico ante imposte;
• esame del bilancio di verifica al fine di
sincerarsi che non esistano poste di bilancio soggette a variazioni di imposta non
riflesse nel prospetto di determinazione
del reddito imponibile;
• esame della documentazione di supporto
dei crediti tributari. Per i crediti chiesti a
rimborso verificare la corretta contabilizzazione degli interessi attivi maturati.
ASSERZIONI DELLA VALUTAZIONE
E CLASSIFICAZIONE
In merito alle asserzioni in esame il revisore
dovrà accertare la corretta valutazione delle voci tributarie, l’iscrizione delle imposte
secondo il principio della competenza economica, l’accuratezza dei calcoli, la corretta
classificazione in bilancio e l’informativa di
bilancio resa nella Nota integrativa.
I controlli da effettuare a presidio delle dette
asserzioni sono di norma i seguenti:
• analisi della corretta e congrua iscrizione
delle imposte differite dell’esercizio;
• analisi della corretta iscrizione delle imposte anticipate dell’esercizio e della loro
recuperabilità;
• analisi della corretta contabilizzazione
dei rigiri (reversal) delle imposte differite/
anticipate iscritte nei bilanci di precedenti
esercizi;
• analisi della corretta rilevazione di eventuali sopravvenienze attive/passive aventi
riguardo a minori/maggiori debiti per imposte;
• analisi della corretta classificazione dei
crediti tributari e dei crediti per imposte
anticipate tra quelli scadenti “entro o oltre l’esercizio successivo”;
• analisi della Nota integrativa per verificare la presenza delle informazioni richieste
dall’art. 2427 c.c. e dal principio contabile
OIC 25.
Come è evidente, uno stesso controllo effettuato consente di acquisire elementi probati-
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vi per più asserzioni di bilancio. L’importante
è che il revisore nel completare le attività si
sinceri che nessuna asserzione sia stata trascurata.
Si analizzano di seguito i principali controlli
descritti in precedenza focalizzando, in particolare, la formalizzazione degli stessi nelle carte di lavoro e le peculiarità legate alle
novità caratterizzanti il bilancio d’esercizio
2012.
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IL DETTAGLIO DELLE
VOCI DI BILANCIO E I
RELATIVI CONTROLLI
Un primo documento fondamentale che il revisore dovrà ottenere è il dettaglio dei debiti
e dei crediti verso l’Erario con relativa movimentazione e delle imposte iscritte a Conto
economico. Dovrà, altresì, acquisire un bilancio di verifica rispetto al quale avrà effettuato
le opportune verifiche di riconciliazione con i
dati di bilancio.
Allo scopo, il revisore predispone una carta di
lavoro denominata, nella prassi, sublead-schedule.
La sublead-schedule riporta, di fatto, i singoli
sottoconti costituenti le poste di bilancio del
ciclo imposte, con raffronto dei saldi dell’esercizio corrente con quelli dell’esercizio precedente.
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I CONTROLLI RIPORTATI
NELLA SUBLEAD-SCHEDULE
Il primo controllo che potrebbe sembrare banale, ma che è indispensabile, è quello della verifica della corrispondenza del saldo del conto
esposto con riferimento all’esercizio precedente con quello risultante dal relativo bilancio.
Un secondo controllo della stessa natura è

6.

quello di verificare che i saldi esposti nella colonna relativa all’esercizio corrente siano corrispondenti a quelli risultanti dal bilancio di verifica e che quest’ultimo corrisponda al bilancio.
Esperiti i controlli preliminari il revisore dovrà
procedere ad effettuare verifiche di sostanza sulle singole poste iscritte nella sub-lead,
avendo cura di compilare le relative carte di
lavoro che vengono richiamate nella stessa.
Ad esempio:
• per verificare la correttezza del debito
IRES e del debito IRAP il revisore dovrà
acquisire il prospetto di determinazione del
reddito imponibile e della relativa imposta
ed analizzare la corretta determinazione
delle variazioni di imposta apportate;
• per verificare l’esistenza di passività fiscali
potenziali il revisore dovrà circolarizzare il
fiscalista della società ed analizzare criticamente le informazioni da questi rese;
• per verificare la corretta iscrizione delle
imposte differite attive e passive il revisore
dovrà controllare le variazioni temporanee
di imposta e la recuperabilità delle imposte
differite attive;
• per verificare la correttezza del credito IRES
(e della relativa sopravvenienza attiva) scaturente dalla deducibilità dell’IRAP relativa
al costo del lavoro per gli anni pregressi
il revisore dovrà acquisire l’istanza di rimborso e controllarne i dati contenuti con un
approfondimento correlato alla significatività dell’importo.
NOVITÀ 2012
Una delle novità del bilancio 20126 è quella
collegata all’iscrizione in bilancio della maggiore IRES versata per effetto della mancata
deduzione dell’IRAP relativa al costo del lavoro.
La scrittura che il revisore potrebbe trovare in
contabilità è la seguente:

Per approfondimenti, si veda Bava F., Devalle A. “Bilanci 2012: perdite su crediti e iscrizione del “rimborso” IRAP”, Società e Contratti,
Bilancio e Revisione, 2, 2013, p. 53 e ss..

Un primo problema che si pone il revisore,
ancor prima della corretta quantificazione
dell’importo, è quello della possibilità di iscrivere il provento straordinario ed il relativo
credito già nell’esercizio 2012. Al riguardo
Assonime7 ha osservato che, generalmente,
i crediti sono iscritti nello Stato patrimoniale quando risultino da elementi ragionevolmente certi nell’esistenza. In altri termini, un
credito non commerciale va iscritto in bilancio quando esiste un titolo che attribuisce un
diritto di credito che può essere stimato in
modo attendibile nel suo valore economico8.
Un primo controllo fondamentale per il revisore è, quindi, quello di verificare l’esistenza
di tale credito e del correlato titolo giuridico. Nel caso di specie, il titolo giuridico è
sicuramente rinvenibile nel disposto dell’art.
4 co. 12 del DL 16/2012, conv. L. 44/2012.
L’esistenza è invece da correlare, ad avviso
di chi scrive, nella avvenuta presentazione
della domanda di rimborso con la quale si è

anche stimato l’importo del credito. Qualora la domanda fosse stata presentata prima
dell’approvazione del progetto di bilancio da
parte dell’organo amministrativo, secondo le
previsioni generali del documento OIC 299,
sarebbe possibile iscrivere la sopravvenienza
attiva già nel bilancio 2012. Qualora il revisore sia anche sindaco, bisogna porsi l’ulteriore
problema di esprimere un parere sulla destinazione dell’utile d’esercizio: in ossequio ai
principi di corretta amministrazione potrebbe
essere opportuno suggerire la destinazione
della quota di utile formato dalla sopravvenienza attiva ad una riserva non distribuibile
fino all’avvenuto incasso del credito.
La deduzione IRAP potrebbe portare non ad
un importo a rimborso, ma ad una ulteriore perdita fiscalmente riportabile ai sensi
dell’art. 84 del TUIR.
In quest’ultimo caso la scrittura che il revisore potrebbe trovare in contabilità è la seguente:

Il documento OIC 25 consente l’iscrizione di
crediti per imposte anticipate a fronte di perdite fiscalmente riportabili solo quando sia
ragionevole ipotizzare l’emersione di redditi
imponibili futuri capienti per l’assorbimento
delle perdite e se le stesse derivino da circostanze ben identificate ed è ragionevolmente
certo che le stesse non si verificheranno.
Il revisore dovrà, quindi, accertare se le perdite fiscali riportabili siano ragionevolmente
recuperabil10 in base ai piani aziendali e veri-

ficare le cause che hanno generato le stesse.
A tale ultimo riguardo bisognerebbe accertare la straordinarietà della perdita fiscale
riportabile, tenendo presente che potrebbe
anche verificarsi il caso in cui la società rientri tra quelle in perdita sistemica. Situazione
che vanificherebbe il riporto delle perdite e
porterebbe la società a dover dichiarare il
reddito minimo da società di comodo con
applicazione dell’aliquota maggiorata del
38%.

7. Si veda circ. Assonime 15.1.2013 n. 1.
8.

Si veda in tal senso, Fornero L. “Deducibilità dell’IRAP relativa al costo del lavoro: il rimborso di anni pregressi”, Schede di Aggiornamento, Eutekne, 1, 2013.

9.

“I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono quei fatti, sia positivi che negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data
di formazione del bilancio d’esercizio”.

10. Allo scopo agevola tale compito la previsione dell’art. 84 co. 1 del TUIR laddove afferma che “la perdita di un periodo di imposta
(omissis), può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito
imponibile di ciascuno di essi per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (omissis)”.
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esempio di sublead-schedule
WP n.

Società: Esempio Spa
31-dic-12

Preparata da:

gg/mm/aa

Rivista da:

gg/mm/aa

Rivista da:

gg/mm/aa

IMPOSTE SUL REDDITO - CREDITI/DEBITI TRIBUTARI
rif. Wp

w/p ...

w/p ...

31/12/2011

Conto del bilancio di verifica

294.721

v

Imposte anticipate

284.841

294.721

v

Crediti per imposte anticipate

284.841

-

v

Crediti tributari

125.000

Credito ires da deduzione
IRAP

125.000

…..
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w/p ...

w/p ...

w/p ...

31/12/2012

rif. Wp

w/p ...
x
w/p ...
x, (b)

597.548

v

Fondi per imposte, anche
differite

575.436

502.548

v

Fondo imposte differite

480.436

95.000

v

Fondo rischi contenzioso
fiscale

505.205

v

Debiti tributari

574.427

122.324

v

Debiti IRES

137.097

x

114.387

v

Debiti IRAP

87.530

x

242.000

v

Debiti IVA

26.494

v

Debiti per ritenute operate

1.621.074

95.000

w/p ...
x
x, (a)
w/p ...

326.800

x, (c)

23.000

x, (d)

Imposte dell’esercizio

1.206.667
1.213.970

x

-7.303

x

1)

w/p ...
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w/p ...

1.630.174

v

Imposte correnti

-9.100

v

Imposte differite (anticipate)

…..

1)
v
x
(a)
(b)
(c)
(d)

v

Sopravvenienze attive

125.000

Sopravv. attive da rimborso
Ires

125.000

w/p ...
x, (b)

Vedi foglio di lavoro nel proseguio dell’articolo a pag. 97
Come da bilancio 2011 e relative note
come da bilancio di verifica al 31/12/2012
Come da risposta fiscalista in wp ..., che conferma la probabile chiusura del contenzioso fiscale con il
pagamento della somma complessiva di 95 mila euro (vedi esempio a pag. 93).
Verificata presentazione della domanda di rimborso e corrispondenza importo
Verificato versamento a gennaio 2013 e corrispondenza con registri IVA
Verificato versamento a gennaio 2013 e corrispondenza con registri lavoro e fatture lavoro autonomo

LA CIRCOLARIZZAZIONE
DEL FISCALISTA
La circolarizzazione del fiscalista11 della società è
sicuramente una procedura di revisione indispensabile per accertare se vi siano errori significativi sul
bilancio in materia di fondi rischi o di informativa
di bilancio.
Nel ciclo imposte è inclusa, infatti, la voce “fondo imposte” che accoglie, in genere, imposte non ancora
certe nell’ammontare e nell’esistenza. Si pensi, ad
esempio, al caso di passività potenziali derivanti da
accertamenti o contenziosi tributari.
Tra le procedure più comunemente applicate per verificare la correttezza del saldo del fondo imposte
vi è la verifica, da parte dei revisori, della documen-

tazione relativa a:
• eventuali accertamenti dell’Ufficio imposte;
• ricorsi dell’azienda;
• eventuali verbali di contestazione della polizia
tributaria.
Al fine di reperire tali elementi probativi, il revisore
procederà a richiedere informazioni ai consulenti fiscali della medesima, tramite una lettera nella
quale si richiede di indicare le annualità per le quali
il rischio di accertamento fiscale è stato eliminato
attraverso l’adesione a forme di condono, le eventuali pendenze con l’Amministrazione finanziaria in
corso, ecc..
Esempi di lettera da inviare ai consulenti fiscali della società e di risposta dello stesso sono riportati di
seguito.

ESEMPIO DI LETTERA DA INVIARE AI CONSULENTI FISCALI
(Carta intestata della società)
Luogo e Data

Preg.mo Dott.
________________________________

Egregio dottore,
il nostro Collegio sindacale, incaricato della revisione legale dei conti, nella persona del Presidente
Dott.__________________________________
nell’ambito della sua attività si revisione del nostro bilancio al 31 dicembre 2012 ed in ossequio agli
statuiti principi di revisione avrebbe necessità di acquisire dal Vostro Studio, le seguenti informazioni
attinenti alla nostra situazione fiscale:
1) ultimo periodo di imposta per cui è stato definito il reddito imponibile;
2) accertamenti in rettifica degli imponibili dichiarati;
3) eventuali altre pendenze fiscali, anche per imposte indirette e per problematiche valutarie;
4) ricorsi presentati e stato del contenzioso tributario;
5) stima di qualsiasi passività potenziali che potrebbero emergere a nostro carico, con particolare
riferimento alle imposte dirette ed indirette;
6) ammontare degli onorari e delle spese dovuti e non ancora liquidati alla data del 31/12/2012 e
gli eventuali acconti da lei già ricevuti.
Vi saremo grati se potesse rispondere, direttamente al Presidente del Collegio sindacale, entro il 25 marzo 2013 al fine di consentire una tempestiva conclusione della revisione contabile.
Alleghiamo busta affrancata ed indirizzata per la risposta.
Ai sensi del DLgs. 196/2003, Vi informiamo che i dati assunti dal Collegio sindacale, titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione legale del nostro bilancio e saranno conservati a cura dello stesso in archivi cartacei ed in archivi elettronici nel rispetto delle norme di sicurezza
previste nel citato decreto. Si rinvia all’art. 7 del DLgs. 196/2003 per i diritti spettanti all’interessato a
propria tutela.
(timbro della società cliente)
(firma del legale rappresentante)

11. Si veda, principio di revisione nazionale n. 501 – Sezione B.
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esempio di risposta del consulente fiscale a lettera di circolarizzazione
Preg.mo Dott.
Dott._____________
Presidente del Collegio
Sindacale
Come da richiesta della Società_____________ trasmettiamo le seguenti informazioni.
Non esistono periodi d’imposta definitivamente accertati se non quelli scaduti in prescrizione per
legge;
La società è stata verificata relativamente ai periodi d’imposta 2008 e 2009.
Sono stati contestati rilievi con Avviso di accertamento ai fini IRES ed IRAP del_____________
La Società_____________ ha presentato richiesta di accertamento con adesione in data
_____________.
L’Ufficio si è riservato decisioni in proposito ed al momento non risultano ancora prese di posizione
ufficiali.
Ad oggi riteniamo che non sia necessario provvedere ad accertare in bilancio ulteriori passività potenziali oltre quelle già accantonate per euro 95.000 a fronte della notifica del PVC, anche alla luce
degli esiti degli incontri intrattenuti con l’Agenzia delle Entrate Ufficio di _____________.
Distinti saluti.
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Il professionista
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La circolarizzazione del fiscalista mette in grado
il revisore di verificare l’esistenza di passività
fiscali potenziali e di stimarne la probabilità di
soccombenza.
Qualora i rilievi contenuti nell’avviso di accertamento o nel PVC dovessero essere ragionevolmente fondati l’amministratore dovrà, infatti,
iscrivere un congruo fondo rischi in bilancio. Se
la passività fosse solo possibile l’amministratore
potrebbe “limitarsi” a fornire una adeguata informativa in Nota integrativa.

LA VERIFICA DELLE
IMPOSTE CORRENTI,
ANTICIPATE E DIFFERITE
Per la verifica della correttezza delle voci relative alle imposte correnti e a quelle anticipate
e differite il revisore dovrà ottenere il prospetto analitico di calcolo del reddito imponi-

bile e delle imposte ed analizzare le variazioni
di imposta sia permanenti che temporanee.
I CONTROLLI GENERALI
Un primo controllo preliminare, che di norma viene effettuato, è quello di confrontare
le variazioni di imposta operate dalla società
con l’analisi delle voci del bilancio di verifica
che presentano rilevanza fiscale. Ad esempio,
il revisore potrebbe accorgersi che la società
non ha operato la variazione in aumento ai
fini IRES dei costi per compensi agli amministratori non erogati nell’esercizio, verificando
l’esistenza di un debito nei confronti degli
stessi dalle passività del bilancio di verifica.
Allo scopo spesso si utilizzano delle apposite
check list per la determinazione del reddito di
impresa partendo dall’utile ante imposte12.
Fatto il controllo di completezza delle variazioni di imposta il revisore procede ad acquisire la documentazione di supporto di ogni
variazione13 riportata nel prospetto.

12. Per un esempio di check list si veda Alberti P. in AA.VV. “Il Bilancio d’esercizio 2012”, Quaderni di Schede di Aggiornamento, Eutekne,
108, 2013, p. 465-503.
13. Laddove il revisore faccia affidamento sull’attendibilità del sistema di controllo interno dell’area fiscale potrebbe limitare l’indagine
alle variazioni maggiormente significative e complesse.

La documentazione di supporto è composta
sia da documenti contabili (partitari, fatture,
contabili bancarie, ecc.) che da documentazione extracontabile (prospetti di calcolo dei
costi a parziale deducibilità; prospetti di determinazione delle deduzioni IRAP, istanza di
rimborso IRES per deduzioni IRAP del costo
del lavoro, ecc.).
Sulla documentazione di supporto il revisore
effettuerà le sue verifiche di correttezza aritmetica e di corretta applicazione della normativa tributaria.
IL CONTROLLO DELLE IMPOSTE DIFFERITE
(ATTIVE) E PASSIVE
Nella redazione del bilancio occorre seguire
esclusivamente i principi contabili di riferimento, mentre nella determinazione del reddito imponibile occorre apportare variazioni
di imposta legate al differente trattamento
previsto dalla normativa tributaria per la deducibilità di alcuni costi o per la tassazione di
alcuni ricavi o di altri componenti positivi di
reddito.
Come ben riportato nel documento OIC 25 le
imposte, essendo oneri sostenuti dall’impresa
nella produzione del reddito, devono essere
iscritte per competenza economica. Nel bilancio, quindi, vanno recepite le imposte che, pur
essendo di competenza di futuri esercizi sono
esigibili con riferimento all’esercizio in corso
(imposte anticipate) e quelle che, pur essendo
di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).
Le interferenze di tipo fiscale originano variazioni di imposta di due tipi:
• permanenti, quando sorgono in un esercizio e spiegano il loro effetto a titolo definitivo. Si pensi al caso della quota di costi
indeducibili su autovetture o sulle spese
telefoniche o, ancora, all’IMU. Per tali variazioni il revisore dovrà controllarne la
corretta determinazione sulla base della
documentazione di supporto contabile ed

extra-contabile, come illustrato in precedenza;
• temporanee, quando sorgono in un esercizio ma si annullano in uno o più esercizi
successivi.
Le variazioni temporanee a loro volta si distinguono in tassabili e deducibili.
Le differenza temporanee tassabili sono
quelle che determinano una riduzione temporanea della base imponibile e daranno luogo
ad un incremento della stessa in esercizi futuri. Tali differenze generano imposte differite.
Le differenze temporanee deducibili sono
quelle che determinano un aumento della
base imponibile dell’esercizio e daranno luogo ad un decremento della stessa in esercizi
futuri. Tali differenze generano imposte anticipate.
Le differenze temporanee deducibili, oltre che
dalle differenze temporanee, derivano anche
dal riporto a nuovo delle perdite fiscali.
Le differenze temporanee concorrono nel loro
complesso a determinare la base di calcolo
delle imposte anticipate e differite e di conseguenza dei crediti per imposte anticipate e
delle passività accolte nel fondo per imposte
differite.
L’OIC 25 pone alcuni vincoli all’iscrizione di
attività e passività differite:
• i crediti sono contabilizzati solo qualora vi
sia la ragionevole certezza del loro futuro
recupero;
• le passività non sono contabilizzate qualora esistano scarse probabilità che il debito
insorga14.
Le aliquote da applicare alle variazioni temporanee sono quelle in vigore al momento in cui
le differenze si riverseranno. A tale riguardo
particolare attenzione andrà fatta soprattutto
con riguardo all’IRAP. Infatti l’aliquota è determinata dalle Regioni con legge regionale.
Spesso, infatti, accade che l’aliquota corrente
non corrisponda a quella prevista per gli esercizi successivi15.

14. È il caso, ad esempio, delle riserve in sospensione di imposta rispetto alle quali gli amministratori dichiarano che non saranno
utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite (unico caso che non comporta tassazione).
15. Ad esempio, la Regione Abruzzo ha deliberato per l’esercizio 2012 l’aliquota ordinaria del 4,60% e per il 2013 del 4,82%.
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Nel caso di cambio di aliquote16 i crediti per
imposte differite e il fondo imposte differite
devono essere rideterminati applicando la
nuova aliquota e iscrivendo a Conto Economico le rettifiche.
L’OIC 25 specifica che non è consentito utilizzare altri metodi di contabilizzazione.

Società e Contratti, Bilancio e Revisione

IL CASO DELLE IMPOSTE DIFFERITE IMPUTATE DIRETTAMENTE A PATRIMONIO NETTO
Vi sono operazioni che determinano l’imputazione delle imposte differite direttamente a patrimonio netto senza transito a Conto economico.
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NOVITÀ 2012
L’art. 4-bis del DL 16/2012, per i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 201217, non prevede
più il rispetto di un vincolo di durata minima del
contratto quale condizione per la deduzione dei
relativi canoni dal reddito d’impresa. L’art. 102 co.
7 del TUIR, come modificato dal citato art. 4-bis,
prevede una durata fiscale del leasing che prescinde da quella contrattuale. Ne consegue che i
canoni vanno imputati in bilancio per competenza
economica rispetto alla durata contrattuale e dedotti in dichiarazione secondo il periodo prestabilito dall’art. 102 del TUIR, variabile in funzione del
bene oggetto del contratto. Tale “disallineamento”
tra disciplina civilistica e deduzione fiscale comporta l’iscrizione in bilancio di imposte differite
attive.
Il revisore dovrà, quindi, verificare se siano stati
stipulati contratti di locazione finanziaria successivamente al 29.4.2012, nel caso acquisirli ed archiviarli nel “Permanent File”. Ai fini della revisione
di bilancio il revisore dovrà controllare la corretta
determinazione delle imposte anticipate sulle variazione temporanee derivanti da canoni civilistici
iscritti a Conto economico in misura superiore a

Tali operazioni a titolo esemplificativo sono costituite da:
• rivalutazione dei beni iscritti nell’attivo patrimoniale;
• riserve o fondi in sospensione di imposta;
• conferimenti di aziende in regime di sospensione di imposta.
La corretta contabilizzazione della fiscalità differita in questi casi avviene decurtando la posta di patrimonio netto. Ad esempio nel caso di
rivalutazione degli immobili operata ai soli fini
civilistici in base alla L. 2/2009, la scrittura è la
seguente:

quella fiscalmente ammessa per effetto della minore durata contrattuale rispetto allo standard
fissato dall’art. 102 del TUIR.
IL CASO DELLE PERDITE FISCALI
Nel caso le imposte anticipate siano iscritte a
fronte di perdite fiscalmente riportabili, ai sensi
dell’art. 84 del TUIR, i requisiti sono ancora più
stringenti.
La perdita fiscale riportabile non genera, infatti, un
credito tributario certo ma piuttosto un beneficio
fiscale potenziale che troverà realizzazione solo a
fronte di futuri redditi imponibili IRES capienti.
Conseguentemente il credito per imposte anticipate IRES potrà essere iscritto solo a condizione
che:
A. esista una ragionevole certezza di ottenere
in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili;
B. le perdite in oggetto derivino da circostanze
ben identificate, ed è ragionevolmente certo
che tali circostanze non si ripeteranno.
Un’imposta anticipata derivante da perdite fiscalmente riportabili non contabilizzata in passato, in
quanto non sussistevano all’epoca i requisiti per il

16. L’OIC 25 prevede che la norma di legge che viaria l’aliquota deve essere già stata emanata alla data di redazione del bilancio.
17. Per approfondimenti vedi Cerato S. “Novità civilistiche e fiscali dei contratti di leasing”, Società e Contatti, Bilancio e Revisione, 2,
2013, p.44 e ss..

suo riconoscimento, è iscritta nell’esercizio in cui
tali requisiti emergono.
Altra circostanza da tener presente è che qualora
nel passivo dello Stato Patrimoniale siano iscritte
imposte differite che si riverseranno nel periodo in
cui le perdite saranno utilizzabili, il beneficio futuro connesso alle perdite sarà portato in deduzione
dalla passività per imposte differite fino a concorrenza delle variazioni temporanee che le hanno
determinate. Il confronto va fatto tra perdita fiscale e differenze temporanee tassabili in futuro.
Il DL 6.7.2011 n. 98, convertito nella L. 15.7.2011
n.111 ha profondamente modificato l’art. 84 TUIR
disciplinante il riporto delle perdite fiscali: è stato
eliminato il limite quinquennale entro il quale le
perdite pregresse potevano essere utilizzate ed è
stato introdotto un limite quantitativo di utilizzo
annuo pari all’80% del reddito imponibile. Per le
imprese di nuova costituzione, la norma è rimasta
invariata: nessun limite temporale o quantitativo
per le perdite dei primi tre esercizi.
La nuova disposizione aiuta sicuramente a superare in modo più agevole il primo requisito
per l’iscrizione delle imposte anticipate a fronte
di perdite fiscalmente riportabili in quanto non
esiste più alcun limite temporale. Tale circostanza non deve però trarre in inganno: strumenti
di programmazione pluriennale devono, in ogni
caso, essere predisposti per verificare la ragionevole certezza del recupero e soprattutto occorre
analizzare con molta attenzione le circostanze
che hanno determinato la perdita e la ragionevole certezza che tali circostanze non si ripresenteranno.
Società che chiudono in perdita operativa il proprio bilancio da alcuni esercizi e che non hanno
un piano credibile che ripristini le condizioni di
equilibrio economico non potranno appellarsi al
novellato art. 84 TUIR per iscrivere crediti per imposte anticipate sulle perdite fiscalmente riportabili derivanti da perdite operative civilistiche per
le quali non sussiste alcuna ragionevole certezza
di non occorrenza futura. La situazione diventa
ancora più evidente per le società che presentano
dubbi significativi di continuità aziendale. Va da
sé che qualora la società in un esercizio succes-

sivo recuperi redditività e mostri chiari segnali di
recuperabilità delle perdite fiscalmente riportabili
in quello stesso esercizio potrà iscrivere il credito
per imposte anticipate.
I CONTROLLI DEL REVISORE
I controlli del revisore in materia di imposte differite attive e passive constano di norma dei seguenti step:
1. verifica, sulla base del bilancio di verifica e di
altra documentazione, della completa identificazione delle voci e delle transazioni che originano variazioni temporanee di imposta;
2. analisi della natura e degli importi delle variazioni temporanee di imposte dell’esercizio e
della documentazione di supporto;
3. analisi della corretta applicazione dell’aliquota
di imposta;
4. analisi della accuratezza dei calcoli;
5. verifica dei reversal (rigiri) delle differenze
temporanee deducibili o tassabili rilevate in
precedenti esercizi per le quali il presupposto
della deducibilità o tassabilità si è verificato
nell’esercizio in corso;
6. analisi della recuperabilità dei crediti per imposte anticipate;
7. Verifica delle scritture contabili;
8. Verifica dell’informativa in Nota integrativa.
Un aspetto delicato per il revisore è quello del
controllo della recuperabilità dei crediti per
imposte anticipate. Infatti l’OIC 25 afferma, al
par. H.I., che “le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al
principio della prudenza, se non vi è la ragionevole
certezza18 dell’esistenza negli esercizi successivi
in cui si riverseranno le differenze temporanee
deducibili, che hanno portato all’iscrizione delle
imposte anticipate, di un reddito imponibile non
inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. In presenza di tali condizioni,
la rilevazione è obbligatoria”. Lo stesso documento richiede al redattore del bilancio di verificare
ogni anno se la ragionevole certezza di recupero
continua a sussistere.
Un esempio di foglio di lavoro relativo all’IRES è
riportato di seguito.

18. La ragionevole certezza è comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali pluriennali attendibili.
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ESEMPIO DI CARTA DI LAVORO DI VERIFICA DELLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELL’IRES
WP n.

Società: Esempio Spa
Esercizio: 31/12/2012

Preparata da:

gg/mm/aa

Rivista da:

gg/mm/aa

Rivista da:

gg/mm/aa

UTILE ANTE IMPOSTE
Cod. Conto

VARIAZIONI IN AUMENTO

Ammortamento telefonini indeducibile

Diff.perm.

Totale

x

241,45

x

32.207,51

32.207,51

x

8.865,28

8.865,28

x

78.151,00

x

13.021,36

x

69.217,00

x

8.936,20

8.936,20

x

Costi per spese indeducibili

11.833,58

11.833,58

x

IMU

39.532,00

39.532,00

x

7.675,44

x

Spese Telefonia fissa (20%)
Acc.to F.do Sval.tassato
Penalità e multe
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note

V

241,45

Spese cellulari (20%)

98

Diff.temp.

536.851,62

78.151,00
13.021,36

Accantonamento al fondo svalutazione
magazzino
Interessi passivi indeducibili verso
erario

(a)

69.217,00

Imposte non pagate

7.675,44

(a)

(a)

Imposte non deducibili

10.834,27

10.834,27

x

Costi autovetture indeducibili 2012

49.544,97

49.544,97

x

Differenze Negative su cambi
presunte

42.045,16

(a)

42.045,16

x

Differenze positive su cambi (presunte) 2011 - reversal

46.936,69

(b), (f)

46.936,69

x

Interessi di mora 2011 incassati
nel 2012

4.895,85

(b), (f)

4.895,85

x

Quota plusvalenza rateizzate ex art.
86 TUIR

6.145,00

6.145,00

x

21.452,41

x

98.908,00

x

550.443,17

w

Quota locazioni autovetture indeducibile

21.452,41

Svalutazione partecipazioni
Totali

98.908,00
196.469,03

353.974,14

(g)

Cod. Conto

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Diff.perm.

Diff.temp.

x

95.106,74

(c)

95.106,74

x

Utilizzo fondo svalutazione magazzino

38.717,00

(c)

38.717,00

x

7.825,05

x

188.509,70

188.509,70

x

40.221,00

40.221,00

x

71.464,44

x

125.000,00

x

71.464,44

x

95% Dividendi incassati nel 2012
IRAP deducibile

7.828,05

Differenze positive di cambi 2012
presunte
Sopravvenienza attiva da rimborso
IRES deduzione IRAP

71.464,44

Deducibilità 4% del TFR 2012 destinato a previdenza complementare
Totali

(d), (f)

(d)

125.000,00

Interessi di mora non incassati ma
rilevati nel 2012

71.464,44

(e)

15.654,36

-

15.654,36

x

369.385,06

219.378,96

588.761,02

w
w

Differenza tra variazioni positive e negative

Totale reddito imponibile 2012

w
V
x
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Totale

Utilizzo F.do svalutazione crediti
tassato

4/5 plusvalenza 2012 con tassazione
rateizzata

IRES

note

27,5%

- 38.317,84

498.533,77 w
137.096,79

w

Verificata correttezza aritmetica
Verificata corrispondenza con bilancio
Verificata documentazione di supporto
Verificata iscrizione crediti per imposte anticipate
Verificato utilizzo fondo imposte differite
Verificato decremento crediti per imposte anticipate
Verificata iscrizione imposte differite a fondo
Verificato accantonamento a fondo imposte differito
Verificata corrispondenza con prospetto esercizio precedente e UNICO 2012
La società ha calcolato le imposte anticipate sulla svalutazione della partecipazione della società A
per perdite durevoli. Si ritiene che essendo la perdita durevole le imposte anticipate non possano
essere calcolate per mancanza del presupposto della ragionevole recuperabilità. I crediti per imposte anticipate vanno ridotti di Euro 27.200 (27,5% di Euro 98.908)
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La Nota integrativa contiene numerose informazioni che fanno riferimento al ciclo imposte:
• variazioni significative intervenute nella
consistenza delle voci debiti e crediti tributari rispetto al precedente esercizio;
• variazioni intervenute nella consistenza dei
fondi, il loro utilizzo e gli accantonamenti
effettuati;
• i crediti e i debiti tributari di rilevante ammontare e con peculiari caratteristiche di
cui è importante che il lettore del bilancio
sia a conoscenza;
• un prospetto di riconciliazione, con le relative spiegazioni, tra l’onere fiscale effettivo
e quello teorico;
• i criteri adottati per lo stanziamento dei
fondi per imposte;
• le motivazioni a supporto del mancato stanziamento di un fondo per imposte a fronte
di accertamenti o contenziosi;
• un prospetto contenente:
A. una descrizione delle principali differenze
temporanee che hanno generato le imposte differite attive e passive;
B. l’aliquota applicata alle differenze temporanee di imposta e le eventuali variazioni rispetto al precedente esercizio;
C. gli importi che sono stati accreditati o
addebitati al conto economico o al patrimonio netto;
• con riferimento alle perdite fiscalmente riportabili dell’esercizio e di precedenti esercizi:
A. l’ammontare delle imposte anticipate
contabilizzate con l’indicazione delle
motivazioni a supporto dell’iscrizione;

B. l’ammontare del beneficio fiscale connesso a perdite fiscali riportabili non ancora contabilizzato e le motivazioni della
mancata iscrizione;
• le motivazioni del mancato stanziamento
delle imposte sugli utili non distribuiti da
società controllate e collegate nel caso di
valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto.
Il revisore dovrà analizzare il contenuto della
Nota integrativa e verificare la completezza e
chiarezza delle informazioni richieste. Dovrà,
inoltre, effettuare i controlli di accuratezza dei
calcoli, per i prospetti riportati e la corrispondenza dei dati con quelli di bilancio, delle scritture contabili e dei prospetti di calcolo delle
imposte extracontabili.

CONCLUSIONI
Le attività che il revisore deve portare avanti
con riferimento alle voci del ciclo imposte sono
caratterizzate da alcune peculiarità legate alla
natura specifica delle voci da analizzare. La logica dei controlli è sempre la stessa:
• pianificazione delle attività in base ai rischi
valutati per singola voce ed asserzione
• risposta ai rischi tramite programmi di revisione
• effettuazione dei controlli.
È importante sottolineare che i controlli descritti nel presente articolo sono quelli finalizzati ad acquisire elementi probativi sufficienti
ed appropriati al fine dell’emissione del giudizio sul bilancio. Il revisore sarà, poi, chiamato in causa per la sottoscrizione del modello
UNICO IRES e IRAP. In tale sede, altri saranno
i controlli propedeutici alla firma. Controlli che
saranno trattati in un successivo numero di
questa rivista.

/ Temi

Professionali
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6. Temi
professionali
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I COMPENSI PER
LE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DI
SINDACI E REVISORI
Lo scopo di questo contributo è quello di fare il punto in tema di compensi a
sindaci e revisori, dopo gli interventi che si sono succeduti in materia, con
l’abolizione delle tariffe professionali, l’introduzione dei parametri, le norme
emanate sui compensi pubblici e la nuova disciplina sulla revisione legale. Si
cercherà anche di dare indicazioni per consentire al professionista incaricato di
valutare congruità ed adeguatezza del compenso proposto così come richiesto dai
principi di comportamento per il sindaco, emanati dal CNDCEC.

/ Alessandro LINI*

I professionisti che operano come sindaci e revisori svolgono il loro incarico non solo nell’interesse del committente, ma anche nell’interesse di
una più vasta platea di soggetti i quali, per varie
ragioni, hanno interesse ad una corretta gestione delle risorse aziendali, per il perseguimento
dell’oggetto sociale, ovvero ad una corretta gestione dei fondi a disposizione per le finalità perseguite dall’ente pubblico.
Al fine di assicurare terzietà ed indipendenza
del professionista, sia le norme civilistiche che
il DLgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) dispongono che
il compenso per l’opera del sindaco/revisore sia
stabilito all’atto della nomina e per tutta la durata
dell’incarico.
Così l’art. 2402 c.c., ci ricorda come la retribuzione
annuale dei sindaci, se non stabilita nello statuto
deve essere determinata dall’assemblea all’atto
della nomina e per tutta la durata dell’incarico;

*Dottore Commercialista e Revisore Legale

l’art. 13 del DLgs. 39/2010 dispone che l’assemblea nomini il revisore legale, determinandone il
compenso per tutto il periodo dell’incarico, prevedendo la possibilità di inserire nella delibera
anche eventuali criteri per un suo adeguamento
nel tempo; il TUEL prevede all’art. 241 co. 7 che il
compenso per il revisore dell’ente locale è stabilito nella delibera di nomina, entro i limiti massimi
determinati con decreto del Ministro dell’Interno.

IL COLLEGIO
SINDACALE IN SOCIETÀ
ED ENTI PRIVATI
Nel caso di società o enti privati la prima attenzione dovrà essere rivolta allo statuto della società/
ente, nel quale possono trovarsi le clausole che
indichino specificatamente in che modo debba essere determinato il compenso spettante ai sindaci.

Ad esempio, una volta era prassi riportare negli
statuti societari clausole del seguente tenore: “Il
compenso per i membri del Collegio sindacale è
stabilito secondo i minimi previsti dalla tariffa dei
Dottori Commercialisti”, ovvero inserire analoghe
diciture nel verbale di nomina del Collegio stesso.
In questo caso occorre chiedersi come ci si debba
comportare oggi, in presenza di clausole analoghe,
con il mutamento che si è venuto a verificare a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali.
L’art. 9 co. 1 del DL 1/2012 ha, infatti, disposto l’abrogazione delle tariffe professionali e al co. 5 dello stesso articolo è disposto che “sono abrogate le
disposizioni vigenti che per la determinazione del
compenso del professionista rinviano alle tariffe
professionali”.
Ora ci si chiede se per tali disposizioni statutarie,
possa operare un sostituzione automatica, ai sensi
dell’art 1339 c.c., con i parametri indicati al co. 2
dell’art. 9 e stabiliti dal DM 20.7.2012 n. 1401.
La risposta non può che essere negativa, non
tanto per i dubbi sull’applicabilità o meno dell’art
1339, ma quanto per il fatto stesso che la norma
preveda espressamente che i suddetti parametri
trovino applicazione solo nel caso di determinazione giudiziale del compenso e solamente quando questo non sia stato concordato tra le parti,
accordo che era e rimane ancora, ai sensi dell’art.
2233 c.c., la regola principale in tema di compenso
per prestazione d’opera intellettuale. L’art. 1 del
DM 140/2012 dispone, infatti, che: “L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso applica,
in difetto di accordo tra le parti, le disposizioni del
presente decreto”.
Come abbiamo letto sopra, nel caso di Collegio
sindacale, è l’assemblea che all’atto della nomina determina il compenso per tutta la durata
del mandato, se questo non è già determinato
nello statuto; difficilmente potremmo avere una
nomina senza la determinazione del compenso,
giova qui ricordare come per gli iscritti all’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i
principi di comportamento del Collegio sindacale2,

che costituiscono norma di rango deontologico,
dispongono che il sindaco, all’atto della nomina,
debba valutare la congruità del compenso proposto con l’incarico ricevuto.
Occorre poi valutare l’aspetto temporale. Fino al
24 gennaio 2012 erano in vigore le tariffe professionali, pertanto per le nomine antecedenti a
quella data, relative ad incarichi per i quali o lo
statuto o la delibera di nomina indicavano nelle
tariffe professionali il metodo per la determinazione del compenso, si può ritenere che per tutta
la durata dell’incarico quella indicazione conservi
la sua validità. Ricordiamoci che, ai sensi del 2402
c.c., la retribuzione annuale deve essere determinata per tutta la durata dell’incarico, perciò,
coerentemente con le nuove disposizioni di cui
all’art. 9 del DL 1/2012, si tratta di fattispecie di
compenso pattuito al momento del conferimento
dell’incarico.
Giova qui ricordare che il rinvio alla tariffa professionale non costituiva e non ha mai costituito
un metodo obbligatorio per la determinazione del
compenso e non dimentichiamoci che, sempre
all’art. 9 co. 3 del DL 1/2012, si parla di “misura
del compenso” e non di “importo”; ciò non può
che significare modalità di determinazione, cioè
in pratica attraverso quale procedimento logicomatematico si debba giungere alla determinazione del compenso stesso.
Altra fattispecie invece è quella rappresentata
dalla delibera di nomina del Collegio sindacale,
assunta dopo il 24 gennaio 2012, prevedendo in
essa, in tema di compenso, un generico rinvio
alle previsioni contenute nella tariffa professionale; in questa ipotesi la proposta, sempre che
si tratti di un mero rinvio generico, non può che
essere nulla, costituendo l’art. 9 del DL 1/2012
norma imperativa.
Qualora invece, nella delibera di nomina del Collegio sindacale, venga inserita una più articolata ed
esplicita esposizione che, di fatto, nell’individuare le modalità di determinazione del compenso
richiami i contenuti e le modalità previste delle

1

Pubblicato in G.U. 22.8.2012 n. 195, in Banca Dati Eutekne.

2

CNDCEC “Principi di comportamento del collegio sindacale”, dicembre 201, Norma 1.5. – Retribuzione – Principi “Il sindaco, all’atto della
nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico facendo riferimento, in considerazione del rilievo pubblicistico della funzione, all’applicazione della vigente tariffa professionale”.
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norme tariffarie abrogate, saremmo di fronte ad
una delibera del tutto legittima ed efficace ad ogni
effetto.
Ad ogni buon conto, i parametri emanati possono senz’altro costituire per il professionista
uno strumento utile per poter, soggettivamente, effettuare una valutazione di congruità del
compenso così come richiesto dai principi di
comportamento sopra indicati.
La struttura seguita nel DM 140/20123 è quella
della determinazione del compenso a percentuale su scaglioni del valore della pratica; il
compenso così determinato è omnicomprensivo. Rispetto a quanto eravamo abituati a conoscere dall’art. 374 della tariffa professionale,
sono stati eliminati i riferimenti alle relazioni al
bilancio ed alle altre relazioni richieste da norme
di legge o da statuto, la presenza alle riunioni
del CdA ad alle assemblee dei soci, le indennità
ed il rimborso delle spese di viaggio e trasferta.

LA REVISIONE LEGALE
L’assemblea dei soci è protagonista anche per
quanto riguarda il compenso del revisore legale.
L’art. 13 del DLgs. 39/2010 affida, infatti, a questa e
non ad altri il potere di nominare il revisore legale,
determinandone il compenso per tutto il periodo
dell’incarico, prevedendo altresì la possibilità che
possano essere individuati e inseriti nella stessa
delibera di nomina anche eventuali criteri per un

adeguamento del compenso nel tempo.
In tema di compensi per il revisore, sempre il DLgs.
39/2010 all’art. 10, rubricato “Indipendenza e
obiettività”, dispone che il corrispettivo per l’incarico di revisione legale debba essere determinato
in modo da garantire qualità e affidabilità dei lavori; motivo questo per il quale viene richiesto al
soggetto incaricato della revisione di determinare
sia le risorse professionali che le ore da impiegare nello svolgimento dell’incarico. Per fare ciò
il revisore deve aver riguardo alla dimensione,
composizione e rischiosità delle più significative
grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie
sia del bilancio della società che conferisce l’incarico, sia degli eventuali profili di rischio connessi al
processo di consolidamento nel caso di gruppi societari e deve considerare la preparazione tecnica
e l’esperienza che il lavoro di revisione richiede. La
norma, infatti, prevede che nella programmazione del lavoro occorra considerare sia l’esecuzione
materiale delle verifiche, che un’adeguata attività
di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di revisione stessi.
Nel rispetto del dettato normativo perciò occorrerà innanzi tutto individuare il numero di ore che si
reputano necessarie per lo svolgimento dell’incarico; quindi individuare le professionalità richieste
dalla tipologia dell’incarico ed assegnare a queste
il rispettivo carico di lavoro. Dalla moltiplicazione
delle ore di lavoro previste per il compenso orario
delle varie professionalità coinvolte nella revisione, avremo il compenso complessivo.
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Art. 29 del DM 140/2012 - Sindaco di società: 1. “Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge
i controlli di legalità e sull’amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito
lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti
ed esperti contabili”. 2. “Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in
società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione
stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà”. 3. “Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le
percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista
riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento”.
Riquadro 11 – Tabella C: “Sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:
- fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000”.
L’art. 37 della tariffa professionale proponeva una modalità puntuale di determinazione degli onorari per le funzioni di sindaco, disponendo che al professionista incaricato di svolgerle, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettassero onorari
specifici per: a) le attività di cui agli artt. 2403 co.1 e 2404 c.c.; b) la redazione della relazione al bilancio dell’esercizio precedente,
di cui all’art. 2429 c.c., oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società; c) la
partecipazione a ciascuna riunione del CdA o dell’assemblea, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del Collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali
straordinarie, all’esame delle denunzie ai sensi dell’art. 2408 c.c. o comunque richiesta da un componente l’organo amministrativo,
da altri organi della società, o da altri enti o autorità. Gli onorari specifici per l’espletamento degli incarichi sindacali, erano quindi
determinati attraverso una suddivisione in tre parti, ciascuna delle quali riferibile alle tipiche categorie di prestazioni necessarie per
un corretto svolgimento dell’incarico.

Un ausilio concreto per la quantificazione delle
ore di lavoro necessarie all’espletamento dell’incarico, può essere rinvenuto nel documento predisposto dalla Commissione controllo societario
dell’ODCEC di Milano.5
Scopo del documento è quello di mettere a disposizione dei colleghi alcuni parametri, tratti dall’esperienza professionale, sui quali il Collegio sindacale, incaricato anche della revisione legale, può
determinare il numero di ore necessarie per un

corretto adempimento della funzione di revisore
e conseguentemente determinare il compenso
complessivo per tutta l’attività di revisione.
I tempi sono stati definiti, recita il punto 3.1 del
documento, “sulla base della media aritmetica
delle ore determinate sulla base del fatturato (voce
A1 del conto economico) e di quelle determinate
sulla base del totale attivo (esclusi i conti d’ordine)
dell’ultimo bilancio approvato, prima della data
fissata per l’assemblea che conferisce l’incarico”.

FATTURATO/ATTIVO
MILIONI DI EURO

ORE

Fino a 2

145

5

185

7

210

10

245

15

295

20

340

30

420

40

490

50

550

Sono previsti una serie di correttivi ed integrazioni per adattare il modello alla specifica
realtà oggetto di revisione.
Sempre l’art.10, co. 9 del DLgs. 39/2010, ci
ricorda come il corrispettivo per l’incarico di
revisione legale non possa essere subordinato ad alcuna condizione, ovvero stabilito in
funzione dei risultati della revisione, né tantomeno dipendere dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione stessa, alla società
che conferisce l’incarico, a sue controllate
e controllanti, da parte del revisore legale o
della società di revisione legale o della loro
rete.
Qualora il professionista ricopra sia la carica di sindaco che di revisore legale sarà
opportuno che provveda alla distinzione del
compenso corrisposto per ciascuna delle

due funzioni svolte. Si ricorda, infatti, che la
disciplina sulla revisione legale prevede6 in
tema di controllo sulla qualità anche la conformità dei corrispettivi percepiti ai principi
di revisione ed ai requisiti di indipendenza.
Nel caso della revisione legale, pertanto, la
strada per l’individuazione del compenso è
abbastanza semplice e ben delineata: il revisore non dovrà far altro che applicare i principi di revisione previsti per redigere il piano
di revisione da cui potrà poi desumere le ore
necessarie per lo svolgimento dell’attività,
dopodiché individuare ed applicare una tariffa oraria in funzione dei vari livelli di professionalità impiegati nella revisione.
Essendo questa la normativa in tema di revisione, non si può non registrare una certa
sorpresa per come il DM 140/2012 abbia sta-

5

Documento ODCEC Milano 30.6.2012, a cura di Insaudo G. e Colombo D., in Banca Dati Eutekne.

6

Art. 20 co.5 del DLgs. 39/2010 – Controllo della qualità: “Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di
revisione selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della
quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella
società di revisione legale”.
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bilito i parametri per la determinazione giudiziale del compenso per la revisione7, prevedendo una modalità di calcolo a percentuale
su determinati scaglioni in funzione del valore della pratica, modalità che contrasta
con quanto previsto dalla normativa stessa.

IL REVISORE DEGLI
ENTI LOCALI
Il Testo Unico degli Enti Locali – DLgs. 18.8.2000 n.
267 – stabilisce all’art. 241 co. 7 che il compenso
per il revisore dell’ente locale sia stabilito nella delibera di nomina.
I limiti massimi del compenso sono determinati
con decreto del Ministro dell’Interno (art. 241 co. 1).
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FASCE DEMOGRAFICHE

Il compenso base viene determinato in funzione di
tre parametri:
A. la composizione demografica dell’ente territoriale (tabella A);
B. in funzione della spesa corrente pro capite
(tabella B);
C. in funzione della spesa per investimenti
pro capite (tabella C).
La composizione demografica dei Comuni è suddivisa in 12 fasce, indicate con le lettere dalla a),
inferiore a 500 abitanti, alla n), pari o superiore a
500.000 abitanti; anche le tabelle relative a spesa
corrente e spesa per investimenti sono ripartite
secondo le dodici fasce precedentemente individuate.
Per i revisori delle Provincie sono previste due sole
fasce: fino a 400.000 abitanti ed oltre.

TABELLA A
LIMITE MASSIMO
COMPENSO ANNUO
LORDO

TABELLA B
SPESA CORRENTE
ANNUALE PRO-CAPITE
IN EURO

TABELLA C
SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE
PRO-CAPITE

COMUNI
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a) Comuni con meno di 500 abitanti

euro 2.060

euro 1.127

euro 1.788

b) Comuni da 550 a 999 abitanti |

euro 2.060

euro 853

euro 941

c) Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

euro 3.450

euro 729

euro 682

d) Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

euro 5.010

euro 693

euro 493

e) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

euro 5.900

euro 664

euro 456

f) Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

euro 6.490

euro 663

euro 336

g) Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti

euro 8.240

euro 692

euro 298

h) Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti

euro 10.020

euro 724

euro 297

i) Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti

euro 11.770

euro 851

euro 309

l) Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti

euro 13.560

euro 979

euro 399

m) Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti

euro 15.310

euro 1.271

euro 528

n) Comuni da 500.000 abitanti ed oltre

euro 17.680

euro 1.347

euro 1.368

a) Province sino a 400.00 abitanti

euro 15.310

euro 156

euro 86

b) Province con oltre 400.00 abitanti

euro 17.680

euro 103

euro 64

PROVINCE

La tabella A individua il limite massimo del
compenso annuo lordo in funzione della po-

7

polazione demografica; il compenso così individuato può essere aumentato fino al 10 % se

Art. 22 del DM 140/2012 – Revisioni contabili: “Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di
ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell’autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l’accertamento
della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il
compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili”.
Riquadro 4 – Tabella C: “a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%; b) sul totale delle attività: dallo
0,050% allo 0,075%; c) sull’ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%”.

la spesa corrente pro capite supera i limiti individuati dalla tabella B; un ulteriore aumento
del compenso base, sempre fino al 10%, può
essere deliberato se la spesa pro capite per investimenti supera gli importi indicati nella tabella C. Le due maggiorazioni possono essere
cumulate tra loro.
Il compenso così individuato è da intendersi al
netto di IVA (se il revisore è soggetto passivo
d’imposta) e degli eventuali contributi previdenziali.
Oltre al compenso, così determinato, spetta al
revisore il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, se residente al di fuori del
territorio comunale. Le modalità di calcolo dei
rimborsi sono previste nel regolamento di contabilità o sono individuate nella delibera di nomina, ovvero in apposita convenzione.
Al ricorrere di determinate fattispecie, il compenso così determinato, può essere ulteriormente incrementato fino al 20%, con delibera
dell’ente, in relazione a funzioni aggiuntive
assegnate ai revisori rispetto a quelle indicate
all’art. 239 del TUEL8.
Un’altra fattispecie che può dar luogo ad incrementi si ha quando i revisori sono chiamati a
svolgere le proprie funzioni anche nei confronti
di istituzioni dell’ente; in questo caso il compenso può essere accresciuto fino al 10% per ogni
istituzione vigilata, con un limite complessivo
non superiore al 30%.
La norma prevede, inoltre, nell’ipotesi di Collegio
di revisione, che al Presidente spetti una maggiorazione del 50% del compenso.
Per il revisore di una Comunità montana ovvero di un’Unione di Comuni, per l’individuazione
della fascia demografica per la determinazione
del compenso si deve fare riferimento al Comune totalmente montano più numeroso, ovvero
al Comune più numeroso dell’Unione di Comuni.
Per i revisori delle Città metropolitane il riferimento demografico è quello del Comune capoluogo.

Il limite massimo dei compensi spettanti ai revisori degli enti locali, di cui al co. 1 dell’art.
241 del TUEL è stato aggiornato con il DM
20.5.2005. Da allora non si sono avuti ulteriori
interventi in materia nonostante l’art. 241 stesso disponga che i limiti massimi del compenso
base spettante ai revisori, debbano essere aggiornati triennalmente.
Sono trascorsi otto anni, ma degli adeguamenti previsti non si è vista neanche l’ombra.
Al mancato aumento si aggiunge oggi la “beffa” di un interpretazione estensiva adottata in
merito all’applicazione del disposto dell’art. 6
co. 3 del DL 78/2010, sul contenimento dei costi dell’apparato statale, prevedendo l’applicazione della riduzione del 10% anche al tetto dei
compensi spettanti ai revisori.
L’articolo in questione interviene disponendo che per il biennio 2011-2013 indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità
comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni e quindi anche dagli
enti locali, ai “componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati
ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo” siano
ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti
al 30.04.2010.
Poco convincono i pareri espressi dalle sezioni
regionali della Corte dei Conti di Lombardia e
Toscana9 sull’applicabilità della riduzione anche ai compensi dei revisori. Le ragioni della critica a tale posizione prendono le mosse
innanzitutto dall’art. 1 co. 4 dello stesso TUEL,
dove è espressamente previsto che le leggi
della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente Testo Unico, se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni.
Non a caso, infatti, lo stesso DL 78/2010 è intervenuto specificatamente sul TUEL all’art. 5
co. 6, 7 e 8, modificando espressamente gli artt.
82 e 83, così come successivamente ha fatto il
DL 174/201210 il quale, con le disposizioni det-

8

L’art. 239 del DLgs. 267/2000 “Funzioni dell’organo di revisione”, con evidenza delle modifiche introdotte dal DL 174/2012, è disponibile in Banca Dati Eutekne.

9

Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti di Toscana, con delibera n. 204/2010 e di Lombardia, con delibera n. 1072/2010.

10 Pubblicato in G.U. 10.10.2012. n. 237.

107

Società e Contratti, Bilancio e Revisione

108

tate all’art. 3 a sua volta, ha riformulato, anche
ampliando le funzioni assegnate ai revisori,
l’art. 239.
Inoltre l’organo di revisione economica e finanziaria è disciplinato nel titolo VII della II
parte rubricato appunto “Revisione finanziaria e contabile”, dedicata all’ordinamento
finanziario e contabile del TUEL. Gli organi di
indirizzo direzione e controllo sono istituiti e
disciplinati nella parte I dedicata all’ordinamento istituzionale, rispettivamente al titolo
III, gli organi di governo ed al titoli VI, i vari
livelli di controllo.
Sul tema è intervenuto anche lo stesso
CNDCEC11 con il documento del 16 febbraio
2011, nel quale tra l’altro mette in evidenza
come per il revisore dell’ente locale non si
possa parlare neanche d’incarico; infatti giuridicamente l’incarico si configura come quel
rapporto che si viene ad instaurare quando
una parte (il committente) affida ad un’altra parte (l’incaricato) una prestazione che è
svolta nell’interesse esclusivo del committente
stesso. Nella revisione economico e finanziaria degli enti locali il revisore svolge il proprio
compito assumendo obblighi e responsabilità
nell’interesse pubblico ad una sana e corretta gestione dell’ente stesso, come ci ricorda la
sentenza del Consiglio di Stato n. 6497/2005.
Sistematicità nell’applicazione delle norme
di legge e la loro interpretazione, vorrebbero
quindi che il compenso dei revisori non cadesse sotto la scure dei tagli, ma così è stato. Una
dietro l’altra le Sezioni Regionali della Corte
dei Conti hanno ritenuto applicabile anche ai
revisori la riduzione del compenso.
Una riflessione completa in materia però non
può prescindere dal considerare che al momento dell’emanazione della norma originaria
(anno 2000), nell’individuare il tetto massimo
ai compensi nel 2001, si è tenuto conto dei
compiti che all’epoca erano affidati ai revisori.

Con il DM 20.5.200512 si è provveduto ad un
mero adeguamento dei valori, come individuati cinque anni prima, all’aumento del costo
della vita (indice FOI rilevato dall’ Istat).
Ma dal 2000 ad oggi il lavoro del revisore è
aumentato, e non poco, in termini di adempimenti, cioè di tempo dedicato all’attività ed è
gravato di maggiori responsabilità.
Se va da sé che competenza e conoscenza
formano il patrimonio intellettuale personale del professionista revisore e quindi la sua
preparazione professionale, è anche vero che
il tempo che il revisore deve dedicare all’attività è sensibilmente aumentato, i nuovi compiti
assegnati ai revisori dal novellato art. 239 del
TUEL13, hanno fatto sì che questo sia quantomeno triplicato se non quadruplicato. Qui
occorre segnalare che la modifica è intervenuta a fine 2012, quindi ben oltre la data del
30.4.2010, data alla quale la norma vorrebbe
cristallizzare il compenso erogato per applicare a questo poi la riduzione del 10%.
A tutto ciò poi dobbiamo aggiungere l’ulteriore aggravio dell’innalzamento da 5.000 a
15.000 del numero di abitanti per il revisore
unico, quindi maggior lavoro dovendo una
sola persona di fatto svolgere le attività di tre,
nella maggior parte dei casi.
Chiudiamo questo commento con un richiamo
a dati meramente statistici: dal 2005 al 2012
l’indice FOI, elaborato dall’Istat, ha registrato
un aumento del 18,5%.
Quindi se consideriamo da una parte il significativo aumento del tempo da dedicare
all’attività necessaria alla revisione e le maggiori responsabilità che l’attività comporta
oggi rispetto al passato e dall’altra il mancato adeguamento del tetto massimo al costo
della vita, possiamo senza dubbio affermare
che i revisori degli enti locali hanno già dato
il loro più che sensibile contributo alla “spendig review”.

11 Documento CNDCEC, Commissioni di Studio dell’Area Enti Pubblici “Non applicabilità della riduzione del compenso dei revisori degli
Enti Locali in relazione all’art. 6 comma 3 del d.l. 78/2010” del 16.2.2011, in Banca Dati Eutekne.
12 Decreto Min. Interno “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”, pubblicato in
G.U. 4.6.2005 n. 128.
13 V. art. 3 del DL 10.10.2012 n.174/2012.

RIFLESSIONI SUL
COMPENSO PER
LE PRESTAZIONI
INTELLETTUALI
In tema di compenso, il codice civile distingue
tra la prestazione d’opera (art. 2222), per la quale prevede che il corrispettivo sia commisurato
al valore dell’opera ed all’impegno prestato, e la
prestazione intellettuale (art. 2233), disponendo
che per questa il compenso sia commisurato “in
ogni caso” all’importanza dell’opera ed al decoro
della professione, proprio a sottolineare ancora
una volta la rilevanza pubblicistica dell’opera del
professionista.
Ed era qui che risiedeva la vera natura ed il
ruolo principale delle tariffe professionali:
queste non costituivano uno strumento giuridico, cogente, atto per garantire “a pochi
eletti” rendite di posizione ovvero ingiustificati privilegi, la tariffa professionale costituiva uno “strumento di misura” per consentire
di “pesare” il valore della prestazione resa e
quindi costituire direttamente uno strumento di tutela del consumatore delle prestazioni
professionali stesse.
Proprio per questo motivo le tariffe professionali non venivano determinate unilateralmente dalla categoria professionale che le
avrebbe poi applicate; dopo un iter che prevedeva prima un confronto, con i funzionari
dell’Ente che esercitava la vigilanza sulla professione, poi il controllo del Consiglio di Stato
con emissione di un parere consultivo, infine
l’approvazione ed emanazione con norma regolamentare da parte dall’Ente vigilante sulla
professione in questione, che nel nostro caso
corrisponde al Ministero della Giustizia.
L’art. 2233 c.c., che non è stato interessato
dagli interventi legislativi dell’ultimo anno,
disponeva e dispone al primo comma che il
compenso sia determinato in primo luogo
dall’accordo delle parti, in secondo luogo mediante l’applicazione di tariffe professionali,
se previste, ed infine attraverso il ricorso al
giudice, che non può disattendere le tariffe
qualora emanate; al secondo comma ci ricor-

da che in ogni caso il compenso deve sempre
essere adeguato all’importanza dell’opera ed
al decoro della professione.
Facendo riferimento all’importanza dell’opera
si mette in risalto il rilievo sociale che caratterizza la prestazione intellettuale: gli effetti di
questa fuoriescono dalla sfera privatistica del
soggetto che la richiede e generano “esternalità positive” su tutta la collettività.
Questo fa sì che alla professione intellettuale sia
riconosciuto un certo “prestigio sociale” che il
codice traduce in “decoro della professione”.
Da ciò discende che passi in secondo piano
l’equivalenza economica tra compenso e prestazione, propria della prestazione d’opera di
cui all’art. 2222, e rilevi unicamente la qualità
della stessa, è per questo motivo che all’art.
2233 c.c. si parla di “compenso” ed all’art.
2222 c.c. si parla di “corrispettivo”.
La tariffa professionale svolgeva quindi un
ruolo “sociale”, esprimendo come detto sopra uno strumento per “misurare il valore
della prestazione”, tenuto conto del contenuto di qualità che la stessa deve avere,
strumento in grado di fornire un aiuto concreto al cliente per orientarlo nella scelta
del professionista e nella garanzia di ricevere un prestazione con la dovuta qualità.

CONCLUSIONI
Se per l’attività di revisione negli enti locali
gli elementi per la determinazione del compenso sono ben definiti da norme di legge,
in tema di compensi per società ed enti privati oggi l’unico riferimento può essere individuato nelle disposizioni in tema di parametri per la determinazione del giudiziale
del compenso, anche se questi non comportano, come abbiamo visto, nessun automatismo. Tuttavia, un raffronto anche comparato tra quanto può essere determinato
dall’applicazione dei parametri e quanto
poteva essere desunto dalla tariffa professionale consentirà al professionista di avere
dei termini di paragone per valutare con una
certa obiettività la congruità del compenso
proposto nella fattispecie specifica.
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Chiarimenti sulla
disciplina delle srl
semplificate e a
capitale ridotto
Il Consiglio Notarile di Milano,
con sei nuove massime del
5.3.2013, ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina applicabile
alle srl semplificate (art. 2463bis c.c. e DM 23.6.2012 n. 138) e
alle srl a capitale ridotto (art. 44
del DL 22.6.2012 n. 83).
Massima n. 127: è possibile inserire le seguenti clausole convenzionali aggiuntive allo statuto
standard della srl semplificata:
dichiarazioni, menzioni e attestazioni di carattere formale, con
particolare riguardo a quelle richieste dalla legge notarile in ordine all’intervento delle parti, alla
loro capacità e ad altri aspetti
della formazione dell’atto pubblico; dichiarazioni che le parti
rivolgono al notaio per la redazione della domanda di iscrizione della società nel Registro

delle imprese (ad esempio, indirizzo della sede sociale o data di
scadenza degli esercizi sociali);
clausole meramente riproduttive di norme di legge, anche se
redatte in documento separato;
Massima n. 128: il superamento dei 35 anni, quale requisito
soggettivo di accesso alla srl
semplificata, da parte di uno o
di tutti i soci non determina alcuna conseguenza né in capo al
socio, il quale mantiene i propri
diritti e non può essere escluso
(fatta salva apposita clausola in
tal senso), né in capo alla società,
la quale mantiene la medesima
forma societaria. Resta, peraltro,
fermo che non si può far luogo
a cessione di quote a favore di
soggetti ultra 35enni (né a favore
di soggetti diversi dalle persone fisiche) né ad operazioni che
abbiano come esito la partecipazione al capitale sociale di persone fisiche ultra 35enni;
Massima n. 129: ai fini della
costituzione della srl a capitale
ridotto, occorre essere persone fisiche (non vi sono requisiti
soggettivi legati all’età). Il divieto

di cessione di quote a favore di
soggetti diversi da persone fisiche è applicabile a tutti gli atti
tra vivi (art. 2463-bis co. 4 c.c., relativo alle srls, applicabile in via
analogica anche alle srlcr);
Massima n. 130: l’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di
conferimenti diversi dal denaro
si applicano con riferimento sia
alle srls che srlcr. Le operazioni
di aumento di capitale, invece,
in tali società sono interamente
disciplinate dalle norme dettate
per la srl “ordinaria”;
Massima n. 131: la disciplina
sulla riduzione del capitale di
oltre un terzo in conseguenza
di perdite non al di sotto del minimo legale e quella sulla riduzione al di sotto del minimo legale (artt. 2482-bis e 2482-ter
c.c.) si applica anche alle srls e
alle srlcr, con riferimento al diverso limite legale minimo del
capitale sociale, pari a 1 euro,
anziché 10.000 euro;
Massima n. 132: le modificazioni dell’atto costitutivo da parte
dell’assemblea dei soci di srls e
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di srlcr, con il mantenimento della propria “forma” giuridica originaria, sono assoggettate alla
stessa disciplina delle modificazioni dell’atto costitutivo delle srl
“ordinarie”. Il passaggio da srls o
srlcr richiede il contestuale aumento del capitale sociale sino
ad almeno 10.000 euro, senza
la necessità di accertare il valore
del patrimonio sociale con relazione di stima. Nel caso inverso
è necessario ridurre il capitale a
meno di 10.000 euro.
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Massime del Consiglio Notarile
di Milano da n. 127 a n.132 del
5.3.2012
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I chiarimenti
dell’AIDC su srls e
srlcr
L’Associazione Italiana Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC), sezione di Milano, con
la circolare 25 marzo 2013 n. 6,
intitolata “Le nuove srl: norme di
comportamento e profili critici”,
ha ripercorso la disciplina delle
nuove forme societarie, la società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto,
alla luce dei chiarimenti di prassi
emersi in merito. Come sottolineato dall’AIDC, la ratio dell’introduzione di tali società è stata quella
di predisporre uno strumento
societario per l’avvio di un’impresa con beneficio della limitazione
della responsabilità personale,
senza obbligo di un capitale minimo significativo ai fini dell’esercizio della stessa. Infatti, tali società
possono essere costituite solo da
persone fisiche e con capitale
sociale minimo, anche simbolico,

di 1 euro. Fra i punti toccati dalla
circolare, si evidenzia quello relativo all’ambito di applicazione
dell’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro (all’organo amministrativo al
momento della costituzione) e
del divieto di altri tipi di conferimenti (art. 2463-bis co. 2 n. 3 e
art. 44 co. 2 del DL 22.6.2012 n.
83 – conv. L. 7.8.2012 n. 134 – che
richiama il co. 2 dell’art. 2463-bis
citato). Il divieto di conferimenti
in natura, secondo l’AIDC, sarebbe connesso alla esigenza di
semplificazione e riduzione dei
costi, in quanto tale tipo di conferimento, rispetto a quello in
denaro, impone un complesso e
oneroso procedimento di stima
dei beni. La questione si pone in
caso di operazioni sul capitale
sociale, quali, ad esempio, quelle
di aumento. L’AIDC ha evidenziato l’emergere di due tesi contrastanti. Da un lato, Assonime, nella
circ. 30.10.2012 n. 29, ha escluso
l’obbligo del conferimento esclusivamente in denaro in sede di
aumento del capitale sociale,
qualora l’aumento comporti il superamento del tetto massimo del
capitale consentito. Ciò in quanto,
l’aumento determina il mutamento del modello societario e
il passaggio al regime della srl
ordinaria, senza alcun obbligo,
pertanto, di eseguire i conferimenti solo in denaro. Dall’altro,
il Consiglio Nazionale del Notariato, nella massima 5.3.2013 n.
130, ha sostenuto che le operazioni di aumento di capitale in tali
società sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la
srl ordinaria. Verrebbe ammessa
così, secondo l’AIDC, la possibilità
di deliberare qualsiasi tipologia di
aumento con conferimenti anche

diversi dal denaro a prescindere
dal fatto che venga o meno raggiunto il limite di 10.000 euro.
Circ. AIDC n.6 del 25.3.2013

FALLIMENTO

Modifiche alle
soluzioni concordate
della crisi d’impresa
Con la circolare 7.2.2013 n. 4,
Assonime ha illustrato le modifiche alle soluzioni concordate
della crisi d’impresa di cui al RD
267/42, in particolare a concordato preventivo (art. 160 e ss. del
RD 267/42) e accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis
del RD 267/42). Le modifiche
apportate sono volte a valorizzare l’efficienza degli istituti di
composizione della crisi d’impresa per l’emersione anticipata e la
continuazione dell’attività aziendale. Di particolare rilievo risultano anche le novità in tema di
professionista attestatore – art.
67 co. 3 lett. d) del RD 267/42 –
chiamato ad asseverare i diversi
piani posti alla base delle soluzioni concordatarie (fra queste,
piano attestato di risanamento,
concordato preventivo e accordi
di ristrutturazione dei debiti). Con
il DL 83/2012 vengono precisati
requisiti, compiti e responsabilità
del professionista. In particolare,
viene innanzitutto chiarita la nomina del professionista attestatore da parte del debitore. In tal
modo, è stata definitivamente
risolta la questione sul soggetto deputato alla designazione
dell’esperto che, nel silenzio della
legge, aveva dato adito a orientamenti contrapposti (nomina da

parte del debitore o da parte del
Tribunale), anche se la prassi si
era già prevalentemente orientata nel senso dell’attuale riforma.
Inoltre, viene richiesto, a garanzia
dell’imparzialità dell’attestazione, che il professionista sia indipendente dal debitore e da coloro
che hanno interesse all’operazione di risanamento, e, dunque,
anche dagli altri creditori. Con
riferimento, poi, all’attestazione,
alla luce delle modifiche inserite
dal DL 83/2012, il professionista
è tenuto ad attestare la veridicità
dei dati aziendali e la fattibilità
del piano (e non più, così come
nella versione precedente, l’attestazione sulla “ragionevolezza”
del piano stesso). Si fa presente,
inoltre, che è stata prevista una
nuova fattispecie di reato di cui
all’art. 236-bis del RD 267/42,
a carico del professionista che
espone informazioni false o che
omette di riferire informazioni
rilevanti nelle relazioni o attestazioni cui è tenuto per legge.
Circ. Assonime n. 4 del 7.2.2013

ANTIRICICLAGGIO

Nuova proposta
di direttiva
antiriciclaggio
Il 5.2.2013 la Commissione europea ha approvato la proposta
di quarta direttiva in materia di
prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose
e di finanziamento del terrorismo. Tra le principali novità si
segnala l’estensione dell’ambito
applicativo dell’obbligo di adeguata verifica della clientela agli

operatori del gioco d’azzardo che
conducono transazioni finanziarie superiori ai 2.000 euro sia nel
caso in cui la movimentazione
avvenga in un’unica operazione, sia nel caso in cui sia posta
in essere attraverso più operazioni che appaiono tra di loro
collegate. Permane la necessità
di procedere in ogni caso all’adeguata verifica, a prescindere
da qualsiasi soglia, esenzione o
deroga, in tutti i casi di sospetto
di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, nonché di dubbio in
merito ai dati ottenuti in occasione dell’identificazione del cliente
precedentemente effettuata. La
proposta prevede, inoltre, che i
destinatari della normativa effettuino la verifica dell’identità
del cliente e del titolare effettivo
prima che si instauri il rapporto
o che sia svolta la transazione. In
deroga a tale previsione, la suddetta verifica potrà essere effettuata anche nel corso del rapporto ove ciò sia necessario per
non comprometterne il normale
svolgimento e sempre che il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo sia minimo. Infine, viene proposta l’estensione
delle disposizioni in materia di
Persone Politicamente Esposte
(cosiddette PEP) anche ai cittadini residenti in ciascuno degli
Stati attuatori.

Istruzioni Banca
d’Italia per
l’adeguata verifica
della clientela

recante disposizioni attuative
in materia di adeguata verifica della clientela”, applicabile
dall’1.1.2014. Il documento è
rivolto agli intermediari finanziari ma introduce elementi di
novità ed indicazioni operative
che possono risultare di interesse anche per i dottori commercialisti ed esperti contabili.
Nell’ambito della valutazione del
rischio, particolare attenzione va
rivolta nei confronti di rapporti
gestiti esclusivamente mediante
l’interposizione di collaboratori
esterni e alle operazioni effettuate in contanti (anche in relazione all’utilizzo di banconote di
taglio elevato), allorché non appaiano giustificate in relazione
alla natura e alle caratteristiche
del cliente. Elementi utili vengono forniti con riguardo all’individuazione del titolare effettivo,
nel caso in cui il cliente sia un’entità diversa da una persona fisica. Nelle situazioni in cui manchi
un socio di riferimento, carattere
di novità assume la possibilità di
considerare titolare effettivo uno
o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in
considerazione dell’eventuale
influenza da questi esercitata
sulle decisioni riservate ai soci,
con riguardo, in particolare, alle
decisioni relative alla nomina
degli amministratori. Inoltre, è
possibile astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena
di controllo, venga individuato
come controllante un soggetto
che, se fosse cliente, sarebbe
sottoposto al regime di adeguata
verifica semplificata.

La Banca d’Italia ha pubblicato
l’11.4.2013 il “Provvedimento

Provv. Banca d’Italia dell’11.4.2013

Proposta di direttiva UE del 5.2.2013
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Schemi di
comportamenti
anomali nel settore
“gaming”
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La UIF (Unità di Informazione
Finanziaria), con Comunicazione
dell’11.4.2013, ha predisposto,
ex art. 6 co. 7 lett. b) del DLgs.
231/2007, schemi rappresentativi di comportamenti anomali
relativi all’operatività connessa
con il settore dei giochi e delle
scommesse, in presenza dei
quali occorre valutare l’opportunità di procedere ad una segnalazione di operazione sospetta
di riciclaggio. Nel comparto del
“gaming” gli ingenti flussi di denaro sono movimentati, attraverso rete fisica oppure online,
dai giocatori e dagli “operatori di
gioco” (collocati dall’art. 14 lett. d,
e, ed e-bis del DLgs. 231/2007
tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio) ovvero dai soggetti
che svolgono le attività di:
• “concessionario”: soggetto
privato che, a seguito di gara
a evidenza pubblica, risulta affidatario dell’attività di
organizzazione, raccolta ed
esercizio di giochi e scommesse;
• “gestore”: impresa privata
che riceve dalla concessionaria il mandato per la distribuzione, l’installazione e
la gestione delle attività di
raccolta del gioco;
• “esercente”: titolare dell’esercizio pubblico in cui vengono
installati gli apparecchi di
gioco. L’esercente stipula un
contratto con il gestore impegnandosi a fornire lo spazio
in cui collocare l’apparecchio
e a custodirlo, ricevendo un
corrispettivo commisurato

all’entità delle giocate.
I nuovi schemi di comportamenti anomali sono distinti in due
gruppi, a seconda della tipologia di destinatari degli obblighi
antiriciclaggio cui si riferiscono.
I primo gruppo riguarda tutti i
destinatari, inclusi i professionisti, ad eccezione degli “operatori
di gioco”. Il secondo gruppo, invece, è specifico per gli “operatori di gioco”. In entrambi, poi, si
distingue tra profilo soggettivo
ed oggettivo. Tra gli elementi
ritenuti rilevanti per tutti di destinatari del DLgs. 231/2007, ad
eccezione degli operatori di gioco, particolarmente interessanti
per i professionisti risultano
essere quelli correlati al profilo
soggettivo e rilevabili in sede di
adeguata verifica. Sono individuati, tra gli altri, i casi in cui gli
operatori di gioco: 1) abbiano
soci o amministratori sottoposti
a procedimenti penali o a misure di prevenzione ovvero siano
contigui a soggetti con tali caratteristiche; 2) effettuino ripetute
ed improvvise modifiche dell’assetto proprietario, manageriale e
di controllo; 3) siano controllati o
amministrati da soggetti che appaiono meri prestanome (specie
se si tratta di società di recente
costituzione).

Pubblicati tre nuovi
Pronto Ordini
sull’incompatibilità

l’esercizio dell’attività d’impresa.
Nel PO n. 418/2012, il Consiglio
nazionale ha negato che il DPR
137/2012, attuativo del decreto
sulla liberalizzazione delle professioni (DL 138/2011), abbia annullato di fatto le norme sull’incompatibilità ex art. 4 del DLgs.
139/2005, le quali restano quindi in vigore. Il PO n. 223/2012, in
merito al ruolo di ricercatore universitario e professore associato
a tempo pieno, con riferimento al
quale il DLgs. 139/2005 non prevede espressamente alcuna incompatibilità, ha chiarito che tali
soggetti devono limitarsi a svolgere “esclusivamente singole e
specifiche attività di consulenza
esterna, rimanendo in ogni caso
precluso l’esercizio di attività libero-professionale”. Vi rientrano
la collaborazione scientifica, la
consulenza, la comunicazione e
le attività pubblicistiche ed editoriali, oltre alle funzioni didattiche,
di ricerca e ai compiti istituzionali
e gestionali, purché non in conflitto d’interesse con l’università
di appartenenza (art. 6 della L.
240/2010). Da ultimo, il PO n.
55/2013, relativo alle società di
servizi, con riguardo al caso di
un socio di maggioranza e amministratore di una srl che svolge attività di mediazione civile e
commerciale ex DLgs. 28/2010,
ha precisato che se la società di
servizi fattura anche a terzi, l’incompatibilità non si verifica qualora il fatturato individuale del
singolo professionista sia superiore rispetto alla quota parte di
fatturato della società di servizi
ascrivibile all’iscritto.

Il CNDCEC ha pubblicato tre nuovi Pronto Ordine riguardanti l’incompatibilità professionale con

Pronto Ordini CNDCEC
15.1.2013 n. 418; 1.10.2012
n. 223; 8.4.2013 n. 55

Comunicazione UIF dell’11.4.2013
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in breve

/ a cura del Gruppo di Studio Eutekne

BILANCIO

Pubblicata la prima
parte dei Principi
Italiani di Valutazione
L’Organismo Italiano di Valutazione (OIV), standard setter
nazionale in tema di valutazione di aziende, costituito
nel 2011, ha pubblicato sul
proprio sito www.fondazioneoiv.it, la bozza (Exposure
Draft) della prima parte dei
Principi Italiani di Valutazione (PIV). Il documento sarà
sottoposto a consultazione
pubblica fino al 19.6.2013
e individua “La rete concet-

tuale di base” (conceptual
framework) da utilizzare per
lo svolgimento dell’incarico
di valutazione e il relativo
glossario. I Principi si compongono di altre tre parti: la
parte seconda è dedicata ai
principi generali di valutazione relativi all’incarico e al
processo valutativo; la parte
terza si riferisce ai principi
per la valutazione di specifiche attività/passività (beni
immateriali, beni reali, strumenti finanziari, rapporti
giuridici, passività finanziarie e potenziali, ecc.), nonché di complessi aziendali
in funzionamento e delle in-

teressenze partecipative nei
medesimi; la parte quarta
tratta i principi di valutazione per applicazioni specifiche (particolari aziende e
particolari contesti, tra cui
le valutazioni di bilancio).
Ciascuna delle quattro parti
sarà sottoposta separatamente a consultazione, ma
i PIV entreranno in vigore
– per una eventuale volontaria adesione – solo con
la pubblicazione dell’intero
corpo dei principi, prevista
per l’anno 2014.

Bozza PIV dell’OIV del 20.3.2013
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> Legittimità
DIRITTO SOCIETARIO

Conflitto di interessi
Ammissibile la
testimonianza del socio per
l’annullamento del contratto
L’annullamento di un contratto, che si assume stipulato
dall’amministratore di società
di capitali in conflitto di interessi
con la società da questi rappresentata, può essere richiesto
dal socio mediante testimonianza nel giudizio promosso
dalla società nei confronti del
proprio amministratore e di un
terzo. Al fine dell’annullamento è sufficiente una situazione
di divergenza di interessi tra
rappresentante e rappresentato senza che sia necessaria
la produzione di un danno nei
confronti di quest’ultimo.
Cass. Civ. sent. 16.4.2013 n. 9188

Scritture contabili
Valenza probatoria
sottoposta al prudente
apprezzamento del giudice
L’art. 2710 c.c., nei rapporti
tra imprenditori, riconosce
alle scritture contabili, regolarmente tenute, una presunzione di attendibilità anche a favore della parte che
le ha redatte e non soltanto
la prova contro l’imprenditore per le risultanze di bilancio dal medesimo approvate. Bisogna considerare che
l’art. 2709 c.c., nello statuire
che i libri e le altre scritture
contabili delle imprese soggette a registrazione fanno
prova contro l’imprenditore,
pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore
di quest’ultimo. Pertanto
tali scritture come ammettono la prova contraria, così
possono essere liberamente
valutate dal giudice di merito, alla stregua di ogni al-

tro elemento probatorio ed
il relativo apprezzamento
sfugge al giudicato di legittimità se sufficientemente
motivato.
Cass. Civ. sent. 14.3.2013 n. 6547

Responsabilità
amministratori
Non sindacabile
l’opportunità delle
scelte aziendali
Può configurare giusta causa
di revoca dell’amministratore la negativa valutazione
dell’opportunità di alcune
scelte imprenditoriali. Tali
scelte, tuttavia, rientrano
nella discrezionalità imprenditoriale che, se diligentemente applicata, non può
dare luogo ad imputazione di
responsabilità agli ex amministratori di una società.
Cass. Civ. sent. 12.2.2013 n. 3409
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Ammessa la revocatoria
per l’atto in frode alla
fideiussione antecedente
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Al fine dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria è richiesta la sola esistenza del debito e non anche la sua concreta
esigibilità. Una volta prestata
una fideiussione in relazione a
future obbligazioni, gli atti dispositivi del fideiussore (costituzione di fondo patrimoniale)
successivi all’apertura di credito
ed alla prestazione di fideiussione, se compiuti in pregiudizio
delle ragioni del creditore, sono
soggetti a revocatoria ex art.
2901 c.c., sulla base del requisito di consapevolezza di arrecare
pregiudizio (scientia damni) ed al
fattore oggettivo dell’avvenuto
accreditamento (momento di insorgenza del credito), senza che
rilevi il momento eventualmente
successivo dell’effettivo prelievo
da parte del debitore della somma messa a sua disposizione.
Cass. Civ. sent. 22.3.2013
n. 72505

Mandato
professionale
Forma scritta per la
deducibilità dei costi
consulenziali
Una fattura emessa per una
consulenza da parte di un professionista può essere considerata falsa quando ci si trova
in assenza di un regolare con-

tratto scritto (nel caso di specie
la Corte respinge il ricorso di
una società immobiliare, che
aveva detratto dei costi basati
su una fattura per consulenza
individuata dalla GdF durante
un’ispezione, dichiarando l’esistenza di una pezza d’appoggio
che giustificava la fattura, che
tuttavia non è stata mai trovata
e dunque mai prodotta). Inammissibile il motivo con il quale
si sostiene che il conferimento
di un incarico di consulenza a
una società non debba necessariamente avvenire per iscritto, bastando la stipula in forma
orale, atteso che non si tratta di
negozio per il quale occorra la
forma scritta ad substantiam.
Sono ritenuti “vaghi” gli elementi presenti sulla fattura che
avrebbe dovuto attestare l’accordo (orale) senza contratto fra
il consulente e l’azienda, pertanto questi ultimi sono dichiarati
inammissibili e considerata falsa la fatturazione in mancanza
di un regolare contratto scritto.
Cass. Civ. ord. 12.3.2013
n. 6203

Professionista e
amministratore
L’avvocato consigliere
non è soggetto a Cassa
forense
Non si rinvengono elementi concreti per sostenere che i redditi
derivanti dall’attività di consigliere di amministrazione di una
società di capitali possano in
qualche modo ricondursi all’esercizio dell’attività professionale di avvocato, dovendo l’obbligo
dell’iscrizione alla Cassa previ-

denziale fondarsi su circostanze
obiettive, inerenti alla natura dei
redditi prodotti dall’attività professionale. Tale obbligo non poteva “consolidarsi sulla scorta di
erronee comunicazioni da parte
del presunto obbligato” (indicazione nella dichiarazione dei redditi ed iscrizione alla cassa previdenziale). I compensi percepiti
da un professionista (avvocato)
per l’incarico di membro del CdA
di una società industriale non
possono considerarsi reddito di
natura professionale soggetto a
contribuzione nei confronti della
Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense.
Cass. Civ. Sez. IV Lav. sent.
11.3. 2013 n. 5975

Fondo patrimoniale
Omessa dimostrazione
dell’estraneità del debito
ai bisogni della famiglia
Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene
agisca contro il suo creditore
chiedendo, in ragione della sua
appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell’art. 170 c.c.,
della illegittimità dell’iscrizione
di ipoteca che egli abbia fatto sul
bene, deve allegare e provare
che il debito per cui è stata iscritta l’ipoteca è stato contratto per
uno scopo estraneo ai bisogni
della famiglia e che il creditore
era a conoscenza di tale circostanza. Ad esentare i beni da
ipoteca, non sono sufficienti le
allegazioni generiche in merito
alle ragioni per cui il credito non
si sarebbe potuto ritenere contratto nell’interesse della fami-

glia, non potendosi reputare che
ciò derivasse automaticamente
dall’essere il credito riferibile
all’INPS, ed inoltre l’omissione
dell’indicazione della conoscenza di tale circostanza (estraneità)
da parte del creditore per conto
del quale si procede consente
l’iscrivibilità della garanzia sul
bene del fondo. Tali oneri sussistono anche in relazione all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art.
77 del DPR 602/1973.
Cass. Civ. sent. 5.3.2013 n. 5385

Cessione di
azienda
Non opponibili
simulazioni contrarie
all’originario contratto
di locazione
Nella cessione di azienda commerciale con conseguente subentro nel contratto di locazione
dell’immobile, non può essere
fatto valere l’accordo simulato di
integrazione del canone laddove non vi sia menzione di detta
scrittura privata nel contratto di
cessione di azienda. È esclusa,
ai sensi dell’art. 1409 c.c. l’opponibilità di eccezioni tra ceduto
e cessionario non derivanti dal
contratto base, ma fondate su
altri rapporti tra il cessionario ed
il cedente o tra questi ed il ceduto. In mancanza di prova dell’adesione al contratto simulato da
parte dell’acquirente dell’azienda, questi resta terzo rispetto ad
esso e pertanto l’art. 1415 c.c.
ne esclude l’opponibilità a meno
che sia provata la sua malafede.

Cass. Civ. sent. 28.2. 2013 n. 4986

> Merito
DIRITTO SOCIETARIO

Controllo
giudiziario
I sindaci di srl non possono
attivarsi ex art. 2409 c.c.
Nella srl non è possibile attivare il controllo giudiziario di cui
all’articolo 2409 c.c., della società poiché non è ammissibile
l’interpretazione estensiva della
norma, anche in quanto l’attuale
modello della srl è ispirato ad un
tipo di controllo del tutto privatistico. Ciò anche se in presenza
di unico socio o con capitale sociale tale da rendere obbligatorio
il collegio sindacale. L’organo
di controllo non può, pertanto,
avviare il procedimento di cui
all’art. 2409 c.c., previa ispezione
dell’amministrazione della società stessa, chiedendo la revoca
dell’amministratore unico della
società e la nomina di un amministratore giudiziario.

consentirebbe ai soggetti che
hanno commesso le gravi irregolarità, una facile elusione
di una norma avente carattere
imperativo. A fronte del tentativo di “bloccare” un procedimento giudiziale in corso,
attraverso una trasformazione
regressiva, neppure la sostituzione dell’amministratore, avvenuta con l’assemblea che ha
deliberato la trasformazione è
stata ritenuta sufficiente alla
sospensione del procedimento
giudiziale, in relazione al fatto
che il nuovo amministratore
non fosse dotato di quella professionalità
espressamente
richiesta dal co.3 dell’art. 2409
c.c. ai fini della sospensione del
procedimento.

Trib. Ascoli Piceno ord. 1.3.2013

Recesso del socio
La clausola che limita il
trasferimento di azioni
dà diritto al recesso

Trib. Venezia decreto 13.3.2013

Controllo
giudiziario
Applicabile alle
srl con obbligo di
nomina del Collegio
sindacale (Irrilevante la
trasformazione in srl)
La trasformazione in srl deliberata da una spa nel corso di
un controllo ex art. 2409 c.c.,
è irrilevante ai fini della procedibilità del procedimento
di controllo giudiziale. Ciò, in
quanto una diversa soluzione

L’inserimento in statuto di una
clausola che subordina il trasferimento di azioni cadute in
successione alla condizione
risolutiva che il diritto di riscatto non sia esercitato entro un
determinato termine, comporta l’applicabilità del diritto di
recesso del socio ex art. 2437,
co.2, lett.b) c.c.. Ciò in quanto
viene leso il diritto degli eredi
all’immediato disinvestimento
delle azioni in attesa del possibile riscatto delle stesse pervenute per successione.
Trib. Milano sent. 13.2.2013
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> Legittimità
PENALE SOCIETARIO

Bancarotta
fraudolenta da false
comunicazioni
sociali
Prova del superamento
delle soglie di punibilità
Ai fini del superamento della soglia di punibilità disposta in relazione alle valutazioni, il ricorso
alla prova logica può costituire
un valido supporto all’affermazione di colpevolezza soltanto
quando a ciò si pervenga in
esito all’esclusione di ogni ipotesi alternativa razionalmente
apprezzabile. Su tali premesse,
la Suprema Corte annulla la
sentenza di appello che, confermando la pronuncia di primo
grado, condannava un soggetto
per bancarotta fraudolenta da
false comunicazioni sociali (ex
art. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/42)

sulla base del rilievo per cui il
drastico calo delle rimanenze
di magazzino nel bilancio relativo ad un determinato esercizio
era incompatibile con l’ammontare delle perdite conseguenti
alle contrazioni delle vendite
registrate negli anni precedenti: circostanze che avrebbero
dovuto portare ad un più alto
valore delle rimanenze. Se ne
deduceva, quindi, la sopravvalutazione (oltre soglia) delle rimanenze negli anni precedenti (con
un successivo calo finalizzato
esclusivamente a regolarizzare
il dato in vista della domanda
di concordato preventivo). Tale
ragionamento, peraltro, non teneva conto della possibilità che
l’organo amministrativo, a fronte
del progressivo aggravamento della situazione economica
dell’impresa, avesse scelto razionalmente di ridurre gli acquisti. I giudici di merito, quindi,
per affermare che il calo delle
rimanenze non avesse altra
giustificazione che la falsità del

dato iniziale, avrebbero dovuto
effettuare il necessario riscontro
degli acquisti e delle vendite.
Cass. Pen. sent. 15.3.2013
n. 12311

False
comunicazioni
sociali con danno
Il termine per la querela
decorre dalla conoscenza
certa del reato
Ai fini della presentazione della
querela per il reato di false comunicazioni sociali con danno, di
cui all’art. 2622 c.c., vale il principio generale in base al quale
il relativo termine decorre dal
momento in cui la persona offesa dispone, in base ad elementi
seri, di una conoscenza certa del
fatto criminoso nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. A
fronte di ciò, deve reputarsi corretto il ragionamento dei giudici
di merito che, nel caso di specie,
non facevano decorrere il ter-

mine in questione dal momento
della conoscenza, da parte del
querelante, della documentazione relativa alla contabilità parallela, dal momento che:
• da un lato, la contabilità parallela non era immediatamente rappresentativa delle
falsità, necessitando di un
esame analitico del quale il
querelante incaricava il proprio commercialista;
• dall’altro, solo nella successiva assemblea veniva esposta
la situazione patrimoniale
dalla quale emergeva il contrasto con le risultanze della
contabilità parallela e la conseguente falsità del bilancio.
Cass. Pen. sent. 6.3.2013
n. 10407

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro (e
confisca) per
equivalente
Sequestrabile il denaro su
c/c cointestato con soggetto
estraneo al reato
In relazione all’art. 322-ter c.p. (in
tema di confisca per equivalente) – richiamato con riguardo ai
reati tributari dall’art. 1 co. 143
della L. 244/2007 – il concetto
di disponibilità esprime un potere di fatto sul bene che può
sussistere prescindendo dalla
titolarità della sua proprietà, cioè
da un potere di diritto, in accordo con i principi generali che
scindono la titolarità del diritto
dal suo contenuto, riconoscendo che di quest’ultimo può fruire
un soggetto diverso dal titolare
del diritto. Di conseguenza, la

disponibilità: può coesistere con
la titolarità in capo ad altri del
diritto avente ad oggetto il bene
(cfr. Cass. 11.11.2011 n. 41051,
secondo la quale il sequestro
preventivo funzionale alla confisca per equivalente può investire
non soltanto beni intestati solo
apparentemente ad un soggetto
interposto, ma pure beni effettivamente intestati al soggetto
interposto, avvinto all’interponente da un rapporto fiduciario
che gliene garantisce la disponibilità); prescinde, come potere di
fatto, dall’aspetto formale dei diritti sui beni (cfr. Cass. 6.12.2011
n. 45353, secondo la quale il
denaro depositato su conto corrente bancario cointestato con
soggetto estraneo al reato è comunque sequestrabile in funzione della confisca per equivalente
perché riconducibile ai beni nella
disponibilità dell’indagato, non
ostandovi limitazioni provenienti
da vincoli o presunzioni operanti,
a livello formale-civilistico, nel
rapporto di solidarietà tra creditori e debitori, ex art. 1289 c.c., o
nel rapporto tra banca e depositante, ex art. 1834 c.c.). Si osserva, peraltro, che è indiscussa la
sequestrabilità delle giacenze
sul conto corrente, le quali vengono assoggettate a vincolo non
come beni futuri, ma nel momento in cui vengono depositate
sul conto; deposito che, quindi, rileva non come “eventualità”, ma
come “concreto evento attuale”.
Sussiste rapporto di specialità
tra le fattispecie di cui agli artt.
2 e 8 del DLgs. 74/2000, da un
lato, e la truffa aggravata ai danni dello Stato, dall’altro. Qualsiasi condotta fraudolenta diretta
all’evasione, infatti, esaurisce
il suo disvalore penale entro il

quadro delineato dalla normativa speciale tributaria, lasciando
spazio al concorso dei reati nel
caso in cui dalla condotta criminosa derivi un profitto ulteriore
e diverso rispetto all’evasione
fiscale, quale l’ottenimento di
pubbliche erogazioni (cfr. Cass.
SS.UU. 19.1.2011 n. 1235).
Cass. Pen. sent. 7.3.2013 n.
10580

Dichiarazione
infedele
Utilizzo “limitato” delle
presunzioni per la verifica
del superamento soglie
Con riferimento all’art. 4 del
DLgs. 74/2000 ed alla individuazione del superamento
delle prescritte soglie di punibilità, occorre considerare che:
incombe esclusivamente sul
giudice penale il compito, al fine
di verificare l’avvenuto o meno
superamento, di procedere
all’accertamento e, quindi, alla
determinazione dell’ammontare
dell’imposta evasa, attraverso
una verifica che può venire a sovrapporsi o entrare in contraddizione con quella eventualmente
effettuata dinanzi al giudice
tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria; non può farsi ricorso alla
presunzione tributaria secondo
cui tutti gli accrediti registrati
sul conto corrente si considerano ricavi dell’azienda (art. 32
co. 1 del DPR 600/73), in quanto
spetta al giudice penale la determinazione dell’ammontare
dell’imposta evasa procedendo
d’ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante
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il ricorso a presunzioni di fatto;
il giudice penale, comunque,
può utilizzare legittimamente i
verbali di constatazione redatti
dalla GdF ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, nonché ricorrere
all’accertamento induttivo di cui
all’art. 39 del DPR 600/73 quando le scritture contabili imposte
dalla legge non siano tenute
o siano state irregolarmente
tenute. A fronte di tutto ciò, occorre considerare che l’autonomia del procedimento penale
rispetto a quello tributario non
esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il
giudice penale possa avvalersi
degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la
disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti
non con l’efficacia di certezza
legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai
fini probatori.
Cass. Pen. sent. 25.2.2013
n. 9043

Occultamento
e distruzione di
scritture contabili
Il delitto ha natura di
reato permanente
Il delitto di occultamento della documentazione contabile,
consistente nella temporanea
o definitiva indisponibilità della
documentazione richiesta dagli
organi verificatori, ha natura di
reato permanente, posto che
la condotta perdura fino al momento dell’accertamento fiscale.
In particolare, il reato si manifesta nel momento dell’ispezione,

quando gli agenti chiedono di
esaminare detta documentazione, che l’imprenditore è tenuto
a conservare ed esibire. Di conseguenza, è a tale momento che
occorre riferirsi per l’individuazione del dies a quo del decorso
del termine di prescrizione (cfr.
Cass. 21.1.2008 n. 3055).
Cass. Pen. sent. 7.2.2013 n. 5974

PENALE FALLIMENTARE

Bancarotta
fraudolenta
Anche il contratto di
locazione può integrare
distrazione
Un contratto di locazione, laddove ne sia motivatamente
accertata la finalità al trasferimento della disponibilità del
bene locato nella prospettiva
del fallimento, integra il reato
di bancarotta fraudolenta per
distrazione, a prescindere dalla natura del vincolo che esso
costituisca sul bene, nel momento in cui per un verso, priva
l’impresa in dissesto della possibilità di esercitare la propria
attività, per altro, non comportando il fallimento la rescissione del contratto, ma unicamente il subentro nello stesso
della curatela, pregiudica la
liquidazione dell’attivo in sede
fallimentare, compromettendo la collocazione sul mercato
di beni non immediatamente
disponibili e comunque producendone una svalutazione in
pregiudizio dei creditori.
Cass. Pen. sent. 19.2.2013
n. 8017

Bancarotta
fraudolenta
Amministratore di
diritto responsabile
delle distrazioni solo se
consapevole
La mera qualità di amministratore di diritto comporta eo ipso
la responsabilità penale solo per
l’ipotesi di bancarotta documentale, alla stregua dello specifico
e personale obbligo di tenere e
conservare le scritture contabili.
Per le altre ipotesi di bancarotta, invece, occorre la prova della consapevolezza dell’agente
dei disegni criminosi perseguiti
dall’amministratore di fatto. Nel
caso di specie, in particolare, nel
quale un soggetto già dipendente (con mansioni di operaio) della società poi fallita ne diveniva
amministratore, la Suprema
Corte ritiene correttamente provata la suddetta consapevolezza
dall’insieme della sentenza impugnata e non dalla mera asserita evidenza delle condizioni di
insolvenza della società. Ed infatti da un lato, la qualità personale dell’imputato deponeva per
la sua piena conoscenza delle
condizioni di difficoltà economiche e delle ragioni per le quali
era stato nominato amministratore, dall’altro, non era possibile
ritenere che lo stesso avesse
operato, senza rendersene conto, il versamento di una cospicua somma di denaro in favore
di altra società riconducibile al
vecchio amministratore che,
peraltro, continuava a svolgere
funzione gestorie in via di mero
fatto nella società poi fallita.
Cass. Pen. sent. 5.2.2013 n. 5767

MODULO D’ORDINE (inviare a mezzo e-mail, fax o posta)

Le due nuove riviste
Eutekne di diritto e pratica
dedicate alla gestione
delle imprese e alle
operazioni straordinarie.

L’abbonamento dà diritto a ricevere i numeri in versione online oltre alla
copia cartacea, in omaggio per il primo anno.
Desidero sottoscrivere un nuovo abbonamento annuale:
quote di abbonamento 2013 - Offerta valida fino al 31.5.2013
quota riservata abbonati si

“Società e Contratti, Bilancio e Revisione”
Rivista mensile (11 numeri su carta e online)

€ 240.00 + gennaio - aprile

€ 290.00 + gennaio - aprile

€ 240.00 + gennaio - aprile

€ 290.00 + gennaio - aprile

€ 400.00 + gennaio - aprile

€ 480.00 + gennaio - aprile

( IVA inc. )

“La Gestione Straordinaria delle Imprese”
Rivista bimestrale (6 numeri su carta e online)

( IVA inc. )

Abbonamento a entrambe le riviste
(11 numeri mensili + 6 numeri bimestrali su carta e online)

quota ordinaria

( IVA inc. )

in omaggio

in omaggio

in omaggio

( IVA inc. )

( IVA inc. )

( IVA inc. )

in omaggio

in omaggio

in omaggio

spedire a:
Nome

Cognome

Indirizzo

Civ.

Cap

Città

Provincia

Telefono

Fax

E-mail per accesso on-line

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice Fiscale

Indirizzo

Civ.

Telefono

Fax

fatturare a:

Data

Cap

Città

Provincia

E-mail

Firma
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condizioni e durata degli abbonamenti:
Per abbonarsi è necessario compilare il modulo d’ordine in ogni sua parte. Il presente abbonamento ha durata
di un anno dalla data di attivazione. Sugli abbonamenti in promozione od oggetto di offerte di periodo si applicheranno le condizioni presenti al momento del rinnovo.

Modalità di pagamento:
mediante versamento sul c/c postale n.31703101 intestato a EUTEKNE SpA
con bonifico sul c/c BANCA INTESA SAN PAOLO Sede di Via Monte di Pietà
IBAN IT12G0306909217100000061135 - intestato a EUTEKNE SpA
mediante assegno bancario
L’attestazione di pagamento è valida come documento fiscale di spesa. L’IVA è corrisposta dall’editore ai sensi dell’art.
74 lett. c del DPR 26.10.1972 n. 633. Le spese di spedizione postale sono comprese nell’abbonamento.

documenti in allegato:
allego fotocopia versamento su c/c postale 31703101 intestato a Eutekne spa
allego fotocopia bonifico bancario su c/c BANCA INTESA SAN PAOLO Sede di Via Monte di Pietà
IBAN IT12G0306909217100000061135 - intestato a EUTEKNE SpA

Disdetta:
Al fine di assicurare la continuità nell’invio della rivista, l’abbonamento si intende rinnovato nel caso in cui non
si pervenuta a Eutekne comunicazione scritta di disdetta 30 giorni prima della scadenza dell’abbonamento, da
inviare a mezzo e-mail, fax o posta a Eutekne spa, Via San Pio V 27, 10125 Torino.

Privacy:
Ai sensi dell’art. 13 DLgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma
automatizzata e utilizzati per l’invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla
ns. attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto DLgs. Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole relative alle condizioni e durata
degli abbonamenti, alla disdetta e ad alla privacy.

Per ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:
telefono +39.011.562.89.70
fax +39.011.562.76.04
e-mail: info@eutekne.it

Data

Firma

