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LA MANCATA 
REDAZIONE, 
APPROVAZIONE O 
PRESENTAZIONE DEL 
BILANCIO DI ESERCIZIO

Può succedere che in alcune circostanze il CdA non provveda a presentare il 
bilancio al Registro delle imprese o non rediga il progetto di bilancio. In altri casi 
sono poi i soci, per vari motivi, a non approvarlo. Quali le conseguenze di tali 
situazioni? Cosa devono fare i sindaci? Quali le responsabilità e le sanzioni sulle 
varie parti in causa? L’obiettivo del presente lavoro è di fare luce su tutti questi 
“avvenimenti anomali” collegati al rendiconto dell’esercizio.

1. Diritto 
societario

/ Luciano DE ANGELIS*

Come noto, il progetto di bilancio a seguito 
della approvazione assembleare deve essere 
presentato al Registro delle imprese insieme 
alla relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 
c.c., ed alla eventuale relazione dei sindaci e 
dei revisori (art. 2429 c.c.). L’art. 2435 co. 1 c.c. 
prevede, peraltro, che a detti documenti deb-
ba essere aggiunto il verbale di approvazione 
dell’assemblea e che il tutto sia depositato 
presso il Registro delle imprese o spedito al 
medesimo ufficio (in forma telematica) entro 
30 giorni dall’approvazione.
Nel presente lavoro cercheremo di fornire le 
risposte ai tre seguenti interrogativi: 1) qua-
li conseguenze vanno a determinarsi quando 
un bilancio approvato non viene depositato; 2) 
cosa succede se il CdA non provvede alla reda-
zione del progetto di bilancio ed alla relativa 
convocazione dell’assemblea finalizzata all’ap-
provazione 3) quali sono gli effetti della man-

La prima situazione oggetto di esame è quel-
la in cui il progetto di bilancio viene redatto 
dagli amministratori che provvedono alla 
convocazione dell’assemblea la quale approva 
detto documento. A fronte di tale approvazio-
ne, tuttavia, il CdA non provvede per colpa (ad 
es., dimenticanza), o dolo (specifica volontà) al 
deposito del bilancio presso il Registro delle 
imprese.
Tale omissione determina una conseguenza 
“amministrativa certa” in capo ad ammini-

LA MANCATA 
PRESENTAZIONE DEL 
BILANCIO

cata approvazione del bilancio da parte dei soci 
e gli obblighi, in tali circostanze, nei confronti 
del Registro delle imprese.

*      Dottore Commercialista e Revisore Legale - Pubblicista
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stratori e (se nominati) ai sindaci, ma può an-
che cagionare ad essi ulteriori responsabilità.
Le sanzioni pecuniarie per tale omissione 
sono espressamente previste dall’art. 2630 c.c.1 
che, nel caso di ritardato o omesso deposito 
del bilancio, prescrive per ciascun membro del 
Consiglio di amministrazione (e se presenti 
per ciascun sindaco) il pagamento:
•	 da 45,78 a 458,67 euro nel caso di differi-

menti non superiori ai trenta giorni rispetto 
ai termini statuiti;

•	 da 137,33 a 1.376 euro nel caso di ritardi 
superiori2.

Avvalendosi dell’istituto dell’oblazione3, peral-
tro, e quindi provvedendo al pagamento entro 
il 60° giorno successivo alla contestazione, 
l’importo da versare andrà da un minimo di 
91,56 euro ad un massimo di 274,66 euro. 
In relazione alla regola generale di cui all’art. 3 
della L. 689/81, l’illecito è punito indifferente-
mente a titolo di colpa o dolo ed ha carattere 
permanente, poiché l’interesse dell’ordinamen-
to all’esecuzione dell’obbligo, a tutela di quanti 
entrino in rapporto con la società, persistereb-
be anche dopo il decorso del termine4. Ne con-
segue che la permanenza dell’illecito si protrae 
sino al tardivo adempimento o all’estinzione 
della società oppure a quando sopravvenga la 
soggettiva impossibilità a provvedere5 (solo da 
tale momento decorrerebbe il termine quin-
quennale di prescrizione dell’illecito). Di con-
tro, poiché tale scadenza (30 giorni) decorre 
dall’approvazione del bilancio, si può verificare 
che gli amministratori, non siano sanziona-
ti a fronte di approvazioni del bilancio oltre i 

1     Così come riformato con L. 11.11.2011 n. 180.

2      Sul tema si veda De Stefanis C. “L’omessa esecuzione di denunce, depositi o comunicazioni al Registro imprese”, Società e Contratti, 
Bilancio e Revisione, 2, 2013, p. 13 e ss..

3     Art. 16, L. 24.11.1981 n. 689.

4    La giurisprudenza, in materia, considera necessaria e sufficiente, al fine di ritenere legittima l’irrogazione della sanzione la cono-
scenza e volontà della condotta attiva o omissiva con presunzione, fino a prova contraria, della colpa del soggetto in ordine al fatto 
vietato. Cass. 11.6.2007 n. 13610, Giust. civ. Massimario, 2007, p. 6.

5    Sul tema si veda Antolisei F. “Manuale di diritto Penale, leggi complementari”, a cura di Grosso C.F., Giuffrè, Milano, 2007, p. 345; 
Bernasconi P. “Commento all’art. 2630”, in AAVV “I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Com-
mentario del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61”, a cura di Giunta F., Giappichelli, Torino, 2002, p. 123.

6     Trib. Brescia 13.5.2002, in Banca Dati Eutekne e in Le società, 2002, p. 1412.

7     Sul tema Antolisei F., cit., p. 405.

8     Seppur in merito all’art. 2626 c.c.; in tal senso Cass. Pen. 24.1.1975, Giust. Pen., II, 1975, p. 626; Cass. 2.2.1966, Giust. Pen., II, 1966, 
p. 733 ; Conf. Cass. Pen. 12.7.1965, Giust. Pen., II, 1966, p. 806. In dottrina, infra multis, Giunta F. “Lineamenti di diritto Penale dell’E-
conomia”, Giappichelli, Torino, 2004, p. 316; Paliero C.A. “I nuovi articoli 2630 e 2631 cc.”, in “Il nuovo diritto penale delle società”, a 
cura di Alessandri A., IPSOA, Milano, 2002, p. 394.

termini di legge, allorché, tuttavia, il deposito 
venga effettuato entro il 30° giorno successivo 
all’effettiva approvazione dello stesso6.
Circa i soggetti attivi dell’illecito, che ha na-
tura propria, l’art. 2630 c.c. li individua non 
sulla base di qualifiche specifiche, ma tramite 
una forma generica ed omnicomprensiva in 
“chiunque sia tenuto dalla legge agli adempi-
menti previsti a causa delle funzioni rivestite 
in una società o in un consorzio” 7. Essi sono, 
dunque, da identificarsi negli amministratori, 
nei liquidatori e se presenti nei sindaci della 
società o del consorzio. In merito a questi ulti-
mi, tuttavia, che ai sensi dell’art. 2406 c.c. sono 
chiamati ad eseguire le pubblicazioni previste 
dalla legge in caso di omissione o ingiustifica-
to ritardo degli amministratori, si ritiene che i 
trenta giorni previsti dall’art. 2630 c.c. decor-
rano dal giorno successivo a quello in cui si 
è manifestata l’inadempienza da parte degli 
amministratori stessi. In tal senso è orientata 
da tempo anche la giurisprudenza e la dottrina 
prevalente8.
Da evidenziare, poi, come nel caso di specie 
trovi applicazione l’art. 5 della L. 24.11.1981 
n. 689, secondo il quale “quando più persone 
concorrono in una violazione amministrativa, 
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per 
questa disposta, salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge”. Da ciò che, qualora la 
gestione della società sia demandata ad un 
Consiglio di amministrazione, tutti i membri 
del CdA (a prescindere da specifiche deleghe) 
siano assoggettati a sanzione e decorsi i ter-
mini maggiormente permissivi, alla stessa san-
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Ai sensi dell’art. 2423 co.1 c.c., gli amministra-
tori “devono redigere il bilancio di esercizio, co-
stituito dallo stato patrimoniale, dal conto eco-

LA MANCATA 
PREDISPOSIZIONE 
DEL PROGETTO DI 
BILANCIO E/O OMESSA 
CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA

9    Il tema è stato recentemente oggetto di una pronuncia della Cassazione nella cui motivazione si legge: “L’ art. 2435 c.c., prevede che entro 
trenta giorni dalla sua approvazione una copia del bilancio e dei documenti ad esso corredati sia depositata presso l’ufficio del registro delle 
imprese a cura degli amministratori della società; il successivo art. 2630 sanziona l’inosservanza di tale adempimento nei confronti di chiunque 
vi sia obbligato. Proprio la lettera della legge porta quindi a ritenere che l’obbligo di depositare il bilancio presso l’Ufficio del Registro  delle 
imprese  faccia carico a ciascun amministratore, con l’effetto che, se l’obbligo rimane non osservato, ciascuno di essi risponde per fatto proprio 
e l’irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà. Ne deriva che il pagamento della sanzione applicata per l’inosser-
vanza dell’obbligo in discorso a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei 
confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per un fatto proprio”. Cass. 30.11.2012 n. 21503, in Banca Dati Eutekne.

10   Art. 6 co. 3 della L. 689/1981: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di 
personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’impren-
ditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.

11   Sul tema Napoleoni V. “Codice commentato delle società”, a cura di Bonfante G., Corapi D., De Angelis L., Napoleoni V., Rordorf R., Salafia. V., 
IPSOA, Milano, 2011, p. 2554.

zione soggiacciano anche i sindaci9. La natura 
amministrativa della pena esclude altresì la con-
figurabilità di una sanzione diretta della società 
per i fatti commessi nel suo interesse (ex art. 25 
della L. 231/2001). Ne deriva che per la società si 
configura solo una obbligazione in solido con 
l’autore della violazione al pagamento della som-
ma dovuta, ai sensi della citata L. 689/198110. 
Circa la condotta costitutiva della violazione – 
che ha carattere omissivo proprio – sulla base 
dell’art. 2630 c.c., essa consiste nella mancata 
esecuzione degli adempimenti pubblicitari previ-
sti dalla legge, che riguardano il deposito cioè la 
consegna (nella fattispecie l’invio telematico) di 
un atto o un documento (il bilancio approvato) in 
modo tale che chiunque vi abbia interesse possa 
prenderlo in esame. L’adempimento riguarda tan-
to il bilancio di esercizio, quanto il bilancio conso-
lidato, nonché i bilanci intermedi di liquidazione. 
L’applicabilità dell’art. 2630 c.c. al mancato depo-
sito del bilancio finale di liquidazione, di contro, 
appare preclusa dall’art. 2492 c.c., il cui comma 
secondo, non prevede uno specifico termine per 
il deposito. Sempre in merito alla specifica con-
dotta illecita, appare altresì da evidenziare che, 
nonostante l’art. 2630 c.c. preveda l’incremento 
della pena pecuniaria esclusivamente in relazione 
al mancato deposito dei “bilanci”, la sanzione, in 
generale, riguarda la presentazione di tutti i do-
cumenti il cui deposito è previsto dall’art. 2435 
c.c. come contemplato nel primo comma del-
lo stesso art. 2630. Ne deriva che la stessa sarà 
comminata dal Registro imprese anche nei casi di 
mancata presentazione della relazione sulla ge-
stione (art. 2428 c.c.), della relazione dei sindaci 
ed eventualmente del soggetto delegato alla re-
visione legale dei conti (art. 2429 c.c.), del verbale 
di approvazione dell’assemblea o del Consiglio di 

sorveglianza (art. 2435 c.c.), dell’elenco soci, se 
dovuto, con l’indicazione delle azioni possedute, 
nonché dei soggetti diversi dai soci che sono ti-
tolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni 
(art. 2435 c.c.). Non rilevano, invece, ai fini delle 
sanzioni de quibus, incompletezze di tipo esclusi-
vamente formale11. 
Infine, alle sanzioni amministrative, dianzi evi-
denziate, bisognerà aggiungere in capo agli am-
ministratori gli ulteriori rischi patrimoniali che 
la mancata presentazione del bilancio può loro 
cagionare. Tale circostanza, infatti, potrà da un 
lato risultare lesiva ai fini dell’immagine della so-
cietà nei confronti dei fornitori, clienti, finanzia-
tori e terzi in genere, ma potrà determinare anche 
danni diretti alla società. Si pensi, ad esempio, ad 
un istituto di credito che, a fronte della mancata 
possibilità di valutare il bilancio depositato decida 
di non accordare la proroga di un finanziamento 
o di non concederne nuovi. In ogni caso, il danno 
patrimoniale nei confronti della società dovrà ov-
viamente, essere provato da parte di chi agisca in 
responsabilità nei confronti degli amministratori.
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nomico e dalla nota integrativa”. Tale dovere 
si estrinseca in realtà nella redazione del pro-
getto di bilancio secondo i principi ed i criteri 
dell’art. 2423 da sottoporre, (se nominati) in 
primo luogo al vaglio del revisore o dei sindaci 
revisori e successivamente alla approvazione 
assembleare. Questa dovrà essere, a riguardo, 
appositamente convocata nei tempi previsti 
dall’art. 2464 co. 2 nelle spa e dall’art. 2478-bis 
co. 1 nelle srl. 
Sul tema è da evidenziare tuttavia, che il codice 
non prevede specifiche sanzioni per l’omessa 
predisposizione del progetto di bilancio, omissio-
ne che, di fatto non determina conseguenze sugli 
amministratori né sul piano amministrativo né, 
tantomeno, sul piano penale.
Ovviamente, essendo uno specifico dovere de-
gli amministratori predisporre il progetto di 
bilancio non si può certo escludere che la sua 
mancata (o ritardata) redazione e presentazio-
ne all’assemblea possa determinare in capo ai 
componenti l’organo gestionale specifiche re-
sponsabilità per danni causati alla società, ai 
soci ed ai terzi, ma, anche in questo caso, tali 
danni dovranno essere provati non essendo 
detta responsabilità di tipo “automatico”12. 
La mancata predisposizione del progetto di bi-
lancio, tuttavia, non consente neppure di con-
vocare l’assemblea per provvedere alla appro-
vazione di un documento di fatto inesistente, 
situazione questa che l’art. 2631 c.c., di contro, 
sanziona in via amministrativa. Nel co.1 dello 
stesso art. 2631 c.c. si dispone: “Gli ammini-
stratori ed i sindaci che omettono di convocare 
l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla leg-
ge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono 
puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 
a 6.197 euro. Il termine si considera omesso al-

lorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni”.
A riguardo, appare opportuno ricordare, che 
ai sensi dell’art. 2369 co. 2, qualora nel giorno 
della riunione non si raggiunga il quorum ne-
cessario ai fini della sua regolare costituzione 
nelle spa (ma anche nelle srl se l’atto costitu-
tivo lo prevede) potrà essere fissato un giorno 
per la seconda convocazione. Tale convocazio-
ne dovrà avvenire non oltre il giorno stesso 
della prima ma entro il trentesimo giorno dalla 
stessa (art. 2369 co. 2). Se il giorno della secon-
da convocazione non è indicato nell’avviso la 
nuova assemblea dovrà essere convocata entro 
trenta giorni dalla data della prima ed il ter-
mine fra data di convocazione e giorno fissato 
per l’assemblea può essere ridotto ad otto gior-
ni. Da evidenziare che i termini in oggetto si 
riferiscono non alla convocazione dell’assem-
blea, ma allo svolgimento della stessa, dacché 
deriva che una assemblea convocata entro il 
120° giorno dalla chiusura dell’esercizio socia-
le ma tenutasi (in prima convocazione) in data 
successiva avrà violato il disposto normativo di 
cui al co. 2 dell’art. 2364 c.c13. 
Anche in questo caso, sembra sostanzialmente 
pacifico che il termine risulti diverso per am-
ministratori e sindaci. L’obbligo dei sindaci, in-
fatti non potrà determinarsi che quando si ve-
rifica l’omissione degli amministratori. Si potrà, 
quindi, ragionevolmente ritenere, che in assen-
za di un termine di legge, i trenta giorni per 
gli organi di controllo decorrano dal momento 
in cui dovevano, ma non sono stati assolti, gli 
obblighi degli amministratori14.
Le ipotesi contemplate dall’art. 2631, c.c. con-
figurano un illecito proprio di amministratori 
e sindaci di ogni tipologia societaria, ivi com-
prese le società cooperative15. Trattandosi di un 

12   La giurisprudenza riconosce alla disciplina giuridica del bilancio natura imperativa, in quanto dettata non nell’interesse esclusivo dei 
soci, ma nell’interesse di una serie indefinita di soggetti anche terzi nei confronti della società. Sul tema Cass. 7.3.2006 n. 4874, in 
Banca Dati Eutekne e in Le società, 2007, p. 703.

13     La Cassazione ha peraltro chiarito che l’assemblea in seconda convocazione dovrà svolgersi entro il termine di trenta giorni dalla data 
fissata per l’assemblea in prima convocazione, “atteso che la previsione che l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni 
dalla data della prima non può essere interpretata altro che nel senso che nel termine di trenta giorni l’assemblea deve avere svolgimen-
to, non essendo sufficiente ad adempiere la prescrizione la circostanza che nei trenta giorni dalla data della precedente assemblea in 
prima convocazione avvenga solo la mera seconda convocazione”. Cass. 21.12.2011 n. 28035, in Banca Dati Eutekne.

14   In tal senso la giurisprudenza di merito dominante, ante riforma, che tuttavia non pare inficiata da quest’ultima. Cass. Pen. 24.1.1975, 
Riv. Pen., 1975, p. 1028 ; Cass. 7.2.1972 n. 296, Giust. civ. Mass., I, 1972, p. 688. In dottrina Nazzicone L., Providenti S. “Amministrazione 
e controlli nella società per azioni”, Giuffrè, Milano, 2010, p. 412; nello stesso senso F. Antolisei F., cit., p. 319.

15   Cass. Pen. 3.10.2002 n. 36343, in Banca Dati Eutekne.
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16   Tale principio di tassatività ha fatto peraltro ritenere ad illustre dottrina l’obbligo di presentazione del bilancio di esercizio ai soci 
quando la decisione dei soci, debba essere adottata non col metodo assembleare ma mediante consultazione scritta o sulla base del 
consenso scritto. In tal senso Abriani N. “Riflessi civilistici del nuovo diritto penale commerciale”, il fisco, 4, 2003, p. 2131.

17   Ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 150/2011, richiamato dall’art. 34 del DLgs. 150/2011, di modifica alla L. 689/1981.

18   Per approfondimenti sul tema si rimanda a De Angelis L. “Manuale del revisore contabile e del sindaco nelle società non quotate”, 
Maggioli, Rimini, 2007, p. 220.

19  Secondo la norma di comportamento 5.7 del Collegio sindacale del CNDCEC del dicembre 2011 “i sindaci, allorché provvedano a 
convocare l’assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione o all’am-
ministratore unico. In mancanza del presidente del consiglio di amministrazione la preventiva comunicazione deve essere indirizzata a 
tutti gli amministratori in carica, affinché i medesimi siano debitamente informati. Il potere di convocazione dell’assemblea è attribuito 
all’organo di controllo in forma collegiale (omissis)”.

20   In merito alla revoca per giusta causa degli amministratori per mancata presentazione del bilancio ai soci, Trib. Milano 16.4.1984, Le 
Società, 1984, p. 1150. 

21   Trib. Napoli 22.4.2009; Cass. 14.8.1997 n. 7623, in Banca Dati Eutekne.

illecito amministrativo non è, quindi, ammissibile 
l’estensione delle qualifiche soggettive ai sensi 
dell’art. 2639 co.1 c.c. Ne consegue che, ad esem-
pio, la previsione, per il principio della tassatività 
non risulta applicabile ai liquidatori16. 
Avendo l’illecito natura amministrativa esso è 
punibile indifferentemente a titolo di dolo o 
colpa, ma può essere assoggettato ad oblazio-
ne, ex art. 16 della L. 689/1981. 
Anche in questo caso l’organo competente ad 
irrogare le sanzioni è il Registro delle imprese 
in forza del DPR 29.7.1982 n. 571. Contro l’or-
dinanza di pagamento è ammessa opposizione 
davanti al Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla 
notificazione17.
Appare da ritenersi, infine, che le sanzioni di 
cui all’art. 2631 c.c. mai possano cumularsi a 
quelle di cui all’art. 2630 c.c.. Ciò in quanto 
queste ultime riguardano l’omesso deposito 
del bilancio, ma nell’ipotesi alla base dell’art. 
2631 c.c. non risulta predisposto neppure un 
“progetto di bilancio” portato in una “fanto-
matica assemblea” (di cui si dirà a breve), a 
riguardo non convocata dagli amministratori. 
In altri termini, la mancata predisposizione del 
bilancio non può che comportare il mancato 
deposito dello stesso al Registro delle imprese. 
Ne deriva, che l’omesso deposito e la mancata 
convocazione assembleare per l’approvazione 
del progetto di bilancio riguardano situazioni 
ben distinte e sono oggetto di diverse sanzioni, 
pur avendo in comune l’irrogazione delle stesse 
su ciascun membro del CdA ed eventualmente 
del Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 5 della 
citata L. 689/1981.
Passando ora all’aspetto maggiormente ope-
rativo, appare lecito chiedersi, se debba essere 

ugualmente convocata l’assemblea quando il 
bilancio non sia stato redatto, chi debba prov-
vedere alla convocazione anche nel caso di 
omissione degli amministratori ed, infine, su 
cosa possa deliberare l’assemblea a tal uopo 
convocata. 
In proposito, si è dell’avviso che anche nella 
circostanza di mancata predisposizione del 
bilancio, ed in assenza della convocazione da 
parte degli amministratori, l’assemblea debba 
essere convocata da parte dei sindaci, con 
all’ordine del giorno l’approvazione del proget-
to di bilancio (documento questo la cui reda-
zione, a mio avviso, sembra incombenza ten-
denzialmente preclusa ai sindaci18). 
Detta convocazione, da un lato consentirà 
all’organo di controllo di evitare le sanzioni 
amministrative di cui all’art. 2631 c.c., dall’altro 
di evidenziare ai soci la grave omissione e le 
relative responsabilità dell’organo di gestione.
Ovvio che qualora il progetto di bilancio non 
sia stato redatto dagli amministratori19, duran-
te detta assise nulla potrà essere deliberato in 
merito alla approvazione del bilancio, mancan-
do l’oggetto stesso della delibera con la quale 
quindi non si potrà che evidenziare l’omissione 
ed eventualmente procrastinare la decisione e 
conseguentemente nessun documento potrà 
essere presentato al Registro delle imprese. Tale 
situazione, tuttavia, potrebbe sicuramente de-
terminare una giusta causa di revoca degli am-
ministratori per mancato rispetto degli obblighi 
di diligente assolvimento dei propri compiti20, 
nonché, come detto, anche eventuali azioni di re-
sponsabilità, allorché si dimostri il nesso causale 
tra l’inadempimento dell’organo amministrativo e 
l’eventuale danno subito dalla società21. Secondo 
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22   Trib. Salerno 22.2.2011 in Banca Dati Eutekne e in Le Società, 8, 2011, p. 909; App. Milano 15.7.1997, Le Società, 12, 1997, 12, p. 1415; Trib. 
Verona 15.7.1996, Le Società, 1, 1997, p. 75; App. Venezia 14.9.1987, Le Società, 1988, p. 277.

23   Prescindiamo in questa sede dal valutare le ipotesi, pur di rilevante interesse, di impugnabilità delle deliberazioni negative, riconosciute da 
parte della giurisprudenza di merito (es., Trib. Catania 10.8.2007, Corr. giur., 3, 2008, p. 397; App. Roma 29.5.2001, Le Società, 12, 2001, p. 1487) 
e negata da altra (Trib. Roma 10.11.2010, Foro It., 6, 2011, 1, p. 1940; conf. Trib. Milano 29.11.2003, Giur. It., 2004, p. 1216) ed alla responsabilità 
contrattuale sui generis che potrebbe determinarsi dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle votazioni. Sul tema per un 
pregevole approfondimento dottrinario si veda Guerrera F. “La responsabilità “deliberativa” nelle società di capitali”, Giappichelli, Torino, 2004.

Sanzioni per ciascun 
amministratore e sindacoTipologia di irregolarità

Ritardata presentazione del bilancio con ritardo non superiore a 30 giorni

Ritardata presentazione del bilancio oltre i 30 giorni o omessa presentazione

Mancata convocazione assembleare

da € 45,78 a € 458,67

da € 137,33 a € 1.376 

da € 1.032 a € 6.197

€ 91,56

€ 274,66

€ 2.065

1.

2.

3.

una pacifica giurisprudenza, peraltro, la man-
cata redazione o il tardivo deposito di uno o 
più bilanci di esercizio costituiscono ipotesi di 
gravi irregolarità tali da legittimare, almeno 
nelle spa, la possibilità determinare il con-

trollo giudiziario della società (ex art. 2409 
c.c.)22. Anche attraverso tale via potrebbero, 
d’altra parte riscontrarsi specifiche responsa-
bilità nei comportamenti omissivi dell’organo 
amministrativo. 

le sAnzioni Per ritArdi o omissioni
nellA PresentAzione del bilAnCio o ConvoCAzione AssembleAre

Oblazione nel caso 1

Oblazione nel caso 2

Oblazione nel caso 3

La terza situazione in cui il “bilancio”, corredato 
dalla relazione degli amministratori, dei sinda-
ci e dal verbale di approvazione dell’assemblea 
non viene depositato al Registro delle imprese è 
quella in cui il rendiconto non sia stato appro-
vato dalla assemblea dei soci. Ciò può verificarsi 
alla luce di molteplici e differenti circostanze.

mAnCAto rAggiungimento dei quorum 
Costitutivi o deliberAtivi
La prima ipotesi è quella in cui, soprattutto nelle 
srl, non si raggiungano in prima o seconda con-
vocazione i quorum costitutivi o deliberativi pre-
visti nell’atto costitutivo per l’approvazione del 

LA MANCATA 
APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO

bilancio (nelle spa l’evento è più raro in quanto 
l’art. 2369, al terzo comma prevede che in secon-
da convocazione l’assemblea deliberi sugli oggetti 
che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, 
qualunque sia la parte di capitale rappresentata).

voto negAtivo dA PArte dei soCi di 
mAggiorAnzA 
La seconda ipotesi è quella in cui i soci di mag-
gioranza decidano di votare contro l’approva-
zione del bilancio. Quanto sopra può verificarsi, 
ad esempio, quando i soci non condividano le 
politiche di bilancio poste in essere dagli am-
ministratori, quando reputino sostanzialmente 
non corrette le loro valutazioni o appostazioni 
contabili o ritengano non presenti le condizioni 
di continuità aziendale che invece il progetto 
di bilancio attesta ed in virtù di ciò decidano 
di votare negativamente in merito al bilancio23. 
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24    In tal senso Trib. Brescia 13.5.2002, in Banca Dati Eutekne e in Le Società, 2002, p. 1412. Nello stesso senso si è ritenuto che “elemento 
indefettibile per la consumazione dell’illecito amministrativo della tardiva esecuzione del deposito del bilancio, (…) è costituito dall’ap-
provazione dello stesso da parte dell’assemblea; tale disciplina sanzionatoria non può pertanto trovare applicazione nell’ipotesi in cui 
l’omesso (o tardivo) deposito consegua all’inattività dell’assemblea che, pur ritualmente convocata, sia andata deserta”. Pretura Torino 
18.6.1993, Giur. It, 2, 1994, I, p. 117.

25   Nelle istruzioni al deposito dei bilanci del Registro delle imprese di Roma, ad esempio, si legge a riguardo: “Il bilancio d’esercizio non 
approvato dall’assemblea dei soci o dal Consiglio di sorveglianza (…) non sono soggetti a deposito sulla base del principio di tipicità degli 
atti da iscrivere o depositare nel Registro delle imprese”. Nello stesso senso il Registro imprese di Torino, secondo il quale: “Il bilancio 
d’esercizio, se non approvato dall’assemblea dei soci o dai soci, non deve essere depositato al registro delle imprese, ma deve rimanere 
depositato, come documento interno, solo presso la sede legale della società. Nel caso venga depositato un bilancio di esercizio non 
approvato, questo verrà rifiutato dall’ufficio come atto atipico, non essendone prevista per legge la pubblicità legale”.

26   Colombo G.E., Olivieri G. “Bilancio d’esercizio e consolidato”, in AAVV “Trattato delle società per azioni, commentario”, a cura di Colombo 
G.E., Portale G.B., UTET, Torino, 1994, vol. 7, tomo 1, p. 434.

situAzioni di dissidio 
frA i soCi PAritetiCi
La terza ipotesi di mancata approvazione del 
bilancio è, poi, quella in cui nella società sus-
sistano due soci detentori del 50% cadauno 
delle quote o azioni, o di due compagini so-
ciali paritetiche (c.d. bilanciamento di voti). In 
questo casi, le diatribe fra soci, sfociano, quasi 
fatalmente nella mancata approvazione del 
progetto di bilancio, situazione che potrebbe 
reiterarsi anche a fronte della seconda con-
vocazione. Va ricordato, a riguardo, che tale 
principio vale anche nelle srl che approvino il 
bilancio con metodologia extra assembleare. 
Nei casi di consultazione o consenso espresso 
per iscritto, infatti, nelle srl il bilancio sarà ap-
provato con una maggioranza che rappresenti 
almeno la metà del capitale sociale (art. 2479 
co. 6 c.c.). Quindi lo stesso non è approvato 
quando, a fronte del 50% del capitale che vota 
per l’approvazione, l’altro 50% esprima voto 
contrario. 

Ci si deve chiedere a riguardo se la mancata 
presentazione del progetto di bilancio, nei 
casi in cui questo non sia approvato, possa 
determinare la comminazione di specifiche 
sanzioni per gli amministratori che non prov-
vedano a depositare il progetto di bilancio.
La questione appare ormai pacificamente risol-
ta dalla giurisprudenza la quale ritiene che la 
sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 
c.c. a carico degli amministratori che omettano 
di depositare copia del bilancio sociale presso 
l’ufficio del Registro delle imprese entro trenta 
giorni dall’approvazione non può essere irro-
gata in caso di mancata approvazione del bilan-
cio nei termini24. Tale assunto appare del tutto 

condivisibile. Prevedendo la norma l’obbligo di 
deposito di un bilancio “approvato”, non può 
comminarsi una sanzione all’organo ammini-
strativo che omettesse di pubblicare un docu-
mento inesistente ed alla cui mancata formazio-
ne (rectius, approvazione) esso non ha concorso.
Appurata l’irresponsabilità amministrativa 
dell’organo gestorio bisognerà ora chiarire 
se a questo punto, a fronte di un bilancio 
non approvato, gli amministratori debbano 
o meno provvedere alla presentazione del 
mero progetto di bilancio al Registro delle 
imprese. A riguardo il codice civile appare 
chiaro prevedendo all’art. 2378-bis per le srl 
e all’art. 2435 c.c. per le spa, che “il bilancio” 
(e non il progetto) correlato dalle relazioni 
di accompagnamento richieste, debba es-
sere depositato a cura degli amministrato-
ri. In virtù di ciò, i principali registri delle 
imprese, sulla base del principio di tipicità 
degli atti da iscrivere o depositare, non con-
sentono agli amministratori di presentare 
progetti di bilancio non approvati dall’as-
semblea25.  A suffragio di detta posizione, 
si è peraltro affermato in dottrina come “le 
informazioni contenute in un bilancio  non 
approvato non potrebbero svolgere alcuna 
utile funzione informativa per i terzi, vanifi-
cando così la stessa ratio della pubblicazione 
di quel documento prescritta dalla legge”26. 
Tale tesi, seppur autorevole, non appare invero 
condivisibile. Ritengo infatti che una “bozza di 
bilancio”, seppur non approvata, soprattutto se 
suffragata dalle motivazioni assembleari della 
mancata approvazione, fornisca pur sempre ai 
terzi un quadro informativo, seppur parziale ed 
incompleto, che un “vuoto documentale” asso-
luto mai potrà fornire. Forse anche in relazione 
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Come si è avuto modo di appurare, il siste-
ma relativo alla sanzionabilità della manca-
ta presentazione dei bilanci al Registro del-
le imprese, appare estremamente articolato 
in relazione al fatto che l’omissione riguardi 
il deposito (art. 2630 c.c.), la mancata pre-
disposizione (art. 2631 c.c.) o la mancata 
approvazione. 
Il mancato deposito in quest’ultima cir-
costanza, seppur in linea con il dettato 
normativo e con i prevalenti orientamenti 
camerali, frustra, ad avviso di chi scrive, 
anche quei minimi dettami informativi che 
un progetto di bilancio potrebbe pur sem-
pre fornire nei confronti dei finanziatori, 

CONCLUSIONI

27   È il caso ad esempio del R.I. di Vicenza, secondo cui nel caso di mancata approvazione, è invece possibile, per chi vi abbia interesse, 
depositare un Mod. S2, cod. atto A99, a firma di uno degli amministratori, con allegati la bozza di bilancio non approvato ed il verbale 
di mancata approvazione. Non fa le veci del deposito del bilancio, ma è un’informativa per i terzi sull’impossibilità di depositare il 
bilancio approvato.

28   Sulla base delle istruzioni al modulo B, riportate dal sito della CCIAA di Pesaro ed Urbino relative al deposito del bilancio, si afferma 
che: Alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro (in presenza di tale caso 
si invita a contattare l’ufficio competente). Per il R.I. di Catania, il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il Mod. S2, cod. 
atto A99, con l’indicazione, nel modulo XX-Note, che trattasi di deposito di bilancio non approvato.

29   In tal senso Cass. 12.3.2013 n. 6070, con il commento di Fimmanò F. “La sorte dei rapporti pendenti dopo la cancellazione della società 
dal Registro imprese”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 3, 2013, p. 38 e ss..

30   In merito all’obbligo di depositare anche i progetti annuali non approvati dei bilanci di liquidazione Trib. Brindisi 21.7.2010, in Banca Dati 
Eutekne e in Le società, 2011, p. 399. Sul tema in merito a società in ordinario funzionamento, circa l’obbligo di deposito presso il R.I. 
anche della delibera di assemblea che non abbia approvato il bilancio, unitamente al progetto dello stesso redatto dagli amministra-
tori, si veda la risposta, invero non recente, della cancelleria delle società commerciali del Trib. Milano in tema di mancato o ritardato 
deposito del bilancio, in Giur. Comm, 1, 1979, p. 739.

a dette argomentazioni non mancano fra i Re-
gistri delle imprese alcune voci fuori dal coro 
circa l’opportunità di presentare il progetto di 
bilancio. Alcuni di essi, infatti, considerano fa-
coltativo il deposito della bozza di bilancio non 
approvato27, altri sembrerebbe ritengano addi-
rittura necessario che anche i progetti bilancio 
non approvati debbano essere depositati28.

clienti, fornitori e terzi in genere. Nei casi di 
progetti di bilancio non approvati dall’as-
semblea, in particolare, la presentazione del 
verbale assembleare con le motivazioni del-
la mancata approvazione, potrebbe fornire 
ai terzi rilevanti (seppur parziali) informa-
zioni sulla situazione in cui versa la società.
Non solo, in alcune circostanze la mancata 
presentazione del bilancio (non approvato) 
potrebbe creare problemi non di poco conto 
per la stessa sopravvivenza dell’ente. In una 
società che versi in stato di liquidazione 
pluriennale, ad esempio, il mancato depo-
sito del bilancio per un periodo ultratrien-
nale provoca la cancellazione della società, 
con effetti “tombali”, per l’ente e per la sua 
legittimazione processuale e sostanziale, 
effetti recentemente ribaditi dalle Sezioni 
Unite della Cassazione29. 
A riguardo, quindi, parrebbe opportuno riva-
lutare quell’orientamento giurisprudenziale 
che, in qualche (invero rara) circostanza, ha 
ritenuto doveroso presentare al Registro delle 
imprese anche il progetto di bilancio, sia in 
ambito liquidatorio che pendente societate30, 
orientamento ad oggi accolto raramente dagli 
uffici dei Registri delle Imprese.
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IL RUOLO DEGLI 
AMMINISTRATORI 
NELLA LIQUIDAZIONE DI 
SOCIETÀ
A seguito dello scioglimento della società, l’attività gestionale dell’organo 
amministrativo subisce un drastico condizionamento essendo strettamente 
tesa a non pregiudicare la consistenza del patrimonio sociale disponibile e in 
caso di ritardo od omissione gli amministratori sono responsabili per i danni 
subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Rispetto al momento 
gestorio, sorge pertanto la necessità di individuare quali poteri abbiano, o meglio 
mantengano, gli amministratori sino all’adempimento pubblicitario previsto 
dall’art. 2487-bis c.c., cui è collegata la cessazione della loro carica.

1. Diritto 
societario

/ Raffaele MARCELLO*

Il procedimento di liquidazione segue il 
manifestarsi di una delle cause di sciogli-
mento previste dalla legge e si estrinse-
ca nelle operazioni che sono da preludio 
all’estinzione della società con la conse-
guente cancellazione dal Registro delle 
imprese1.
Pur non esistendo una definizione giu-
ridica di liquidazione, è pacifico che tale 
fase sia caratterizzata dal realizzo delle 
attività allo scopo di estinguere i debiti 
sociali e ripartire il residuo fra i soci.
Dal punto di vista normativo questa fase 

di “dissoluzione” della società si fonda su 
tre diversi momenti2:
A. accertamento del verificarsi di una 

causa di scioglimento della società e 
relativa pubblicità (artt. 2484 e 2485 
c.c.). In questa fase la gestione dell’im-
presa è affidata agli amministratori fino 
alla data di pubblicazione della nomina 
dei liquidatori (artt. 2486 e 2487-bis 
c.c.)3;

B. procedimento di liquidazione, che va 
dalla data di pubblicazione della nomina 
dei liquidatori fino al deposito del bilan-

*    Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell’Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara – Docente di Economia 
Aziendale nell’Università Federico II, Napoli – Componente del direttivo dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili – Dottore Commercialista e Revisore Legale

1      La cancellazione di una società dal Registro delle imprese ha efficacia costitutiva e ne determina l’immediata estinzione indipenden-
temente dai rapporti giuridici ad essa facenti capo, con la conseguenza che eventuali debiti o crediti pendenti sono a carico dei soci.

2     Cfr. Marcello R. “Liquidazione di s.r.l.: profili civilistici e aziendalistici”, Ratio Società, 2, 2013, p. 1.

3    Il verificarsi di una delle cause di scioglimento modifica lo scopo della società: da lucrativo (ovvero dall’esercizio in comune di una 
attività economica a scopo di lucro) a liquidativo (ovvero diretto alla liquidazione del patrimonio al fine di pagare i creditori sociali e 
ripartire tra i soci l’eventuale residuo attivo). Cfr. Marcello R., Poggiani G.F. “La liquidazione delle società a responsabilità limitata. Linee 
guida dall’IRDCEC”, il fisco, 28, 2011, p. 4561.
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La liquidazione di una società inizia con il 
verificarsi di una delle cause di scioglimen-
to previste dall’art. 2484 c.c.5:

LE CAUSE DI 
SCIOGLIMENTO

4     Il bilancio finale rappresenta il documento più importante di tutta l’informativa contabile prodotta durante la liquidazione della società, 
proprio perché in esso è contenuto il risultato dell’intera gestione liquidatoria, destinato come tale a soddisfare le esigenze di tutela di 
soci e creditori sociali. Ai sensi, del co. 2 dell’art. 2492 c.c. i liquidatori devono sottoscrivere lo stesso, sottoporlo all’organo che esercita 
la revisione legale e depositarlo per l’iscrizione nel Registro delle imprese. Sul punto piace ricordare Marcello R., Pollio M. “Regole ad 
hoc per il bilancio finale”, Il nuovo diritto delle società, 18, 2004, p. 38.

5    Sulle cause di scioglimento delle società si rinvia a Avi M.S., Doria M., Franchin S. “La liquidazione delle società: aspetti economici, 
giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali”, ed. Il Sole-24 Ore, Milano, 2005.

6     La durata illimitata dà al socio la possibilità di recedere dalla società (per le srl, cfr. art. 2473 co. 2 c.c.).

7     La sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale si configura sono nel caso in cui la società si viene a trovare, in modo og-
gettivo, definitivo ed irreversibile, nell’impossibilità di continuare a svolgere l’attività economica programmata dai soci come delineata 
nell’atto costitutivo, tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società. In tal senso, Trib. Napoli 25.5.2011 in Banca 
Dati Eutekne e in Le Società, 4, 2012, p. 387.

8     È questa la situazione che si verifica quando lo stallo non appare superabile, per esempio per il “bilanciamento di voti”, stallo destinato 
a proseguire, in modo tale da rendere l’impossibilità di funzionamento “continuata”.

9     Si tratta di una patologia preliminare rispetto all’impossibilità di funzionamento, nel senso che l’assemblea non viene nemmeno con-
vocata o, comunque, non si riunisce. Può, ad esempio, capitare che l’amministratore non proceda alle convocazioni oppure che i soci, 
pur convocati, non si presentino alle riunioni assembleari.

10   Cosicché lo scioglimento si verifica se non viene convocata l’assemblea per la copertura delle perdite e la ricostituzione del capitale 
sociale. Per un’analisi dell’iter da seguire in presenza di perdite civilistiche che superano determinati livelli del capitale sociale, sia 
consentito il rinvio a Marcello R. “La ricapitalizzazione a copertura delle perdite”, il fisco, 12, 2011, p. 1829.

11  Nelle srl, tale causa opera se, entro 180 giorni dalla comunicazione, colui che vuole recedere non viene rimborsato da soci o terzi 
disposti ad acquistare la sua partecipazione o tramite utilizzo delle riserve disponibili o, qualora ciò non sia sufficiente, tramite ridu-
zione del capitale.

cio finale di liquidazione4 ed all’esecuzione del 
piano di riparto (artt. 2487-2494 c.c.);

C. estinzione della società a seguito della sua 
cancellazione dal Registro delle imprese e de-
posito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 
2496 c.c.).

Dal momento in cui lo scioglimento produce i 
suoi effetti, la società si trova in liquidazione, ma 
rimane in vita e mantiene la personalità giuridica 
e tutti i diritti ed obblighi relativi, fino alla cancel-
lazione dal Registro delle imprese. L’assemblea e il 
Collegio sindacale, se presente, sopravvivono con 
funzioni e poteri compatibili con la particolare 
fase in cui si trova la società. Quanto alle dispo-
sizioni sugli organi amministrativi esse sono ap-
plicabili, in quanto compatibili, tendenzialmente 
soltanto ai liquidatori, stante la cessazione della 
carica degli amministratori.
Di seguito, dopo una sintetica disamina delle 
previsioni legislative relative alle cause di scio-
glimento, verranno approfondite le tematiche 
in termini di ruolo dell’organo amministrativo in 
questo particolare stadio estintivo della società.

•	 decorso del termine di durata fissato 
nell’atto costitutivo: la decorrenza del ter-
mine stabilito dall’atto costitutivo deve es-
sere accertata dall’organo amministrativo. 
Tale causa non opera, chiaramente, nel caso 
in cui la società non abbia un termine6; 

•	 conseguimento dell’oggetto sociale o 
sopravvenuta impossibilità a conse-
guirlo7, salvo che l’assemblea, all’uopo 
convocata, non deliberi le opportune mo-
difiche statutarie;

•	 impossibilità di funzionamento8 o per 
continuata inattività dell’assemblea9: 
entrambe le situazioni si connotano per la 
persistenza nel tempo;

•	 riduzione del capitale al di sotto del mi-
nimo legale, salvo quanto disposto dagli 
artt. 2447 (per le spa) e 2482-ter c.c. (per 
le srl)10;

•	 ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 
2473 c.c.: ovvero in caso di recesso del so-
cio con impossibilità a rimborsare la quota 
tramite le riserve disponibili o la riduzione 
del capitale sociale11;

•	 deliberazione dell’assemblea (cosiddetta 
“liquidazione volontaria”);

•	 altre cause previste dall’atto costitutivo 
o dallo statuto. L’atto costitutivo è libero 
di determinare altre cause di scioglimen-
to, oltre a quelle legali e la competenza 
a deciderle, accertarle e ad effettuare gli 
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adempimenti pubblicitari12. Non può in 
ogni caso stabilire per dette cause un’effi-
cacia dello scioglimento nei confronti dei 
terzi anteriore alla relativa pubblicità, da 
effettuarsi mediante iscrizione nel Regi-
stro delle imprese13. 

Il momento in cui si verifica una causa di 
scioglimento non coincide necessariamente 
con quello in cui la stessa assume efficacia.

Un punto, estremamente avvincente in questo 
particolare intervallo della vita della società, 
riguarda il ruolo degli amministratori, con pe-
culiare riferimento al momento in cui si veri-
ficano le cause di scioglimento, come indicate 
dai numeri da 1 a 5 del co.1 dell’art. 2484 c.c..
In tal caso, preliminarmente, l’organo ammini-
strativo (CdA, amministratore unico, co-ammi-

Nel caso di delibera assembleare, per esem-
pio, gli effetti dello scioglimento si determi-
nano con la data di iscrizione al Registro delle 
imprese della delibera stessa, mentre in tutti 
gli altri casi previsti dal co. 1 dell’art. 2484 
c.c., gli effetti si producono dal momento in 
cui viene iscritta al Registro delle imprese la 
dichiarazione dell’organo amministrativo che 
accerta il verificarsi delle cause.

12   A titolo esemplificativo, tali atti possono consistere in: risoluzione di un contratto, scadenza di un brevetto, morte di uno o più azionisti, 
scioglimento di altra società. Cfr. Confalonieri M. “Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società”, ed. Il 
Sole-24 Ore, Milano, 2009, p. 670.

13   Comitato dei Notai del Triveneto, massima J.A.3 del settembre 2004, in Banca Dati Eutekne.

14   Con rimando alla dichiarazione di accertamento degli amministratori è plausibile che essa costituisca un atto collegiale, da assumere 
sotto forma di delibera dell’organo amministrativo, ove questo sia pluripersonale.

15   È importante sottolineare che la norma parla di iscrizione e non di deposito. Per l’iscrizione va utilizzato il modello “S3” che va firmato 
digitalmente dall’organo amministrativo.

RESPONSABILITà DEGLI 
AMMINISTRATORI

L’ATTIVITà NELLA FASE DI 
“PRE-LIqUIDAzIONE”

CAUSE DI SCIOGLIMENTO

•	decorso del termine 

•	conseguimento dell’oggetto socia-
le/sopravvenuta impossibilità di 
conseguimento dello stesso 

•	 impossibilità di funzionamento /
continuata inattività dell’assem-
blea 

•	 riduzione del capitale sociale al di 
sotto del minimo legale 

•	 ipotesi previste  
ex artt. 2437-quater - 2473 c.c. 

•	deliberazione assembleare 

•	altre cause previste dall’atto costi-
tutivo o dallo statuto

•	accertamento “senza indugio” 
della causa di scioglimento e 
adempimenti connessi 

•	conservazione dell’integrità e 
valore del patrimonio sociale

•	accertamento “in ritardo” del veri-
ficarsi della causa di scioglimento 

•	 ritardo od omissione degli adempi-
menti ex art. 2484 co. 3 

•	mancata conservazione del patri-
monio sociale

I POTERI DELL’ORGANO 
AMMINISTRATIVO 
NELLA FASE 
PRELIQUIDATORIA

nistratori) deve redigere un verbale ad hoc con 
il quale si dà (e si prende) atto dell’accadimen-
to relativo al sopravvenuto scioglimento della 
società14; detto verbale deve essere depositato 
presso il Registro delle imprese a cura del ri-
chiamato organo e soltanto dalla data di iscri-
zione si realizzano gli effetti dello scioglimen-
to, come disposto dal co. 3 dell’art. 2484 c.c.15.
Inoltre, rispetto all’evento inerente allo sciogli-
mento della società per emersione di perdite 
che hanno eroso il capitale sociale portando lo 
stesso al di sotto del minimo legale, l’organo 
amministrativo deve costatare l’evento con 
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16   Tale urgenza, in particolari circostanze, deve essere comunque intesa in senso ragionevole, ovvero in funzione del tempo necessario 
per la predisposizione dei documenti da offrire al vaglio dei soci. Comunque la tardività nella convocazione non inficia la validità delle 
relative deliberazioni.

17   Va utilizzato, anche in questa circostanza, il modello “S3” cui va apposta la firma digitale. Con la delibera di nomina, gli amministratori 
cessano dalla loro carica, mentre i liquidatori assumono la veste di organo gestionale. La loro attività deve avvenire nel pieno rispetto 
delle finalità liquidatorie e delle modalità gestionali relative agli organi amministrativi, fissate dalla legge e integrate dalla deliberazio-
ne assembleare recante i criteri di liquidazione e le regole di funzionamento del nuovo organo.

18   È di tutta evidenza che l’obiettivo del legislatore è quello di assicurare “la conservazione e l’integrità del patrimonio sociale” da liqui-
dare, quale premessa di una più proficua attività liquidatoria che spesso viene raggiunta attraverso la considerazione, non solo degli 
elementi materiali, ma anche dei c.d. “intangibles” che sovente costituiscono la vera ricchezza da realizzare.

19   Cfr. Esposito C. “Poteri, obblighi, responsabilità degli amministratori”, in AA.VV. “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”, a 
cura di Fimmanò F., Giuffrè, Milano, 2011, p. 137.

20   In questi termini si esprime Esposito C., cit., p. 133, aderendo a Niccolini G. “Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per 
azioni”, in AA.VV. “Trattato delle società per azioni”, a cura di Colombo G.E., Portale G.B., UTET, Torino, 1997, vol. 7, tomo 3, p. 473 e a 
Mandrioli L. “Gli obblighi degli amministratori e gli organi sociali, in AA.VV. “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”, IPSOA, 
Milano, 2004, p. 55.

21   Nella vigenza del Codice ante riforma, gli amministratori erano esonerati della responsabilità della conservazione dei beni sociali fino 
a quando non ne avessero fatto consegna ai liquidatori (art. 2449 co. 3 c.c.) ed erano interdetti dall’intraprendere nuove operazioni. 
Contravvenendo a questo divieto, essi assumevano responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi (art. 2449 co. 1 c.c.).

22  È quanto testualmente affermato da Niccolini G. “Gestione dell’impresa nella società in liquidazione: prime riflessioni sulla riforma”, 
Riv. Società, 2003, p. 895.

apposito verbale e, contestualmente e “senza 
indugio”16, convocare l’assemblea dei soci 
per le necessarie deliberazioni, sottoponen-
do loro la situazione contabile infrannuale, 
al fine di evitare eventuali azioni di respon-
sabilità, di cui all’art. 2485 c.c., “in caso di 
ritardo od omissione”.
Dopodiché, l’organo amministrativo deve de-
positare il verbale presso il Registro delle im-
prese17, ma soprattutto deve predisporre una 
situazione dei conti alla data di effetto dello 
scioglimento, conservando la gestione della 
società fino al passaggio di consegna indicato 
dall’art. 2487-bis c.c.18.
Appare chiaro come la ratio della disposizione 
risulti essere quello di evitare qualsiasi soluzio-
ne di continuità tra la cessazione della carica 
degli amministratori e l’entrata in carica dei 
liquidatori. Il momento della successione tra i 
due organi viene, infatti, precisamente indivi-
duato e fatto coincidere con l’iscrizione della 
nomina e dei poteri dei liquidatori nel Registro 
delle imprese.
Pertanto, in una prospettiva propedeutica alla 
liquidazione, gli amministratori, dopo l’accer-
tamento della causa di scioglimento, oltre ad 
essere legittimati a proseguire l’attività d’im-
presa, hanno il potere-dovere di farlo com-
patibilmente con l’obiettivo di conservare e 
massimizzare il valore dell’azienda. Ciò non 
si traduce nell’obbligo di circoscrivere l’atti-
vità soltanto allo svolgimento dei soli affari 

già intrapresi e non ancora conclusi, ma nella 
continuazione della gestione ordinaria funzio-
nale alla conservazione dei valori presenti nel 
patrimonio sociale fino alla data di iscrizione 
della delibera di liquidazione nel Registro delle 
imprese19.
In altri termini, verificatasi una causa di scio-
glimento, gli amministratori sono investiti di 
una gestione “preliquidatoria”, idealmente 
scindibile in atti di preparazione della liquida-
zione in senso stretto e compiti di collaborazio-
ne che si estrinsecano sia nella conservazione 
dei beni sociali, sia nella predisposizione della 
documentazione contabile di cui all’art. 2487-
bis c.c. che assume una funzione informativa 
orientata ad un trasferimento delle conoscenze 
a beneficio dell’organo liquidativo20.
Il confine sostanziale segnato dalla riforma del 
diritto societario è dunque quello di una “ge-
stione conservativa”, arricchita dalla mancan-
za di riferimenti alle “nuove operazioni”21, che 
evidenzia una concezione della fase di liquida-
zione “più elastica e dinamica di quella conse-
gnata dalla tradizione, affrancata dall’idea per 
così dire classica della vicenda estintiva che, 
limitando l’attività dei liquidatori ai soli atti 
astrattamente funzionali alla dismissione dei 
beni sociali, salvo il completamento degli affari 
in corso, si mostrava incline a precludere loro di 
proseguire nella corrente gestione” 22.
In quest’ottica si spiega perché è necessario 
che gli amministratori, al verificarsi di una 
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causa di scioglimento e quindi indipendente-
mente dall’iscrizione della stessa nel Registro 
delle imprese, continuino l’attività di impresa 
anche se in una prospettiva conservativa fino 
al passaggio di consegne23.
Comunque la vera novità introdotta dal le-
gislatore riformatore24 è quella di aver im-
posto la conservazione dei poteri gestori in 
capo agli amministratori, ancorché destinati 
alla mera conservazione e integrità del va-
lore del patrimonio sociale, e l’assunzione 
delle relative responsabilità (personali e so-
lidali) per i danni arrecati ai soci e ai ter-
zi, per mancato rispetto di tale funzione di 
“mantenimento” del patrimonio.

Avvenuta l’iscrizione della delibera di nomina 
dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla 
carica e consegnano ai liquidatori, accanto ai 
libri sociali25, “una situazione dei conti alla 
data di effetto dello scioglimento ed un rendi-
conto sulla loro gestione relativo al periodo 
successivo all’ultimo bilancio approvato” 26, 
così come disposto dall’art. 2487-bis c.c.. 
Di fronte al dettato normativo appare ovvio 
osservare come permangano la genericità e 
l’equivocità di chi ha legiferato in ordine ai 
termini impiegati per identificare i documen-
ti contabili da redigere nella fase di apertura 
della liquidazione: si pone, pertanto, il proble-
ma di stabilire il significato da attribuire alle 

ADEMPIMENTI E 
OBBLIGHI INFORMATIVI

espressioni, “situazione dei conti alla data di 
effetto dello scioglimento” e “rendiconto sulla 
gestione relativo al periodo successivo all’ulti-
mo bilancio approvato”, nonché quello di indi-
viduare le regole redazionali da adottare nella 
predisposizione di tali documenti.
I due prospetti devono fare riferimento a mo-
menti temporali differenti, ossia la situazio-
ne dei conti alla data di iscrizione nel Registro 
delle imprese della dichiarazione di accerta-
mento dell’evento dissolutivo o dell’atto che 
dispone lo scioglimento ed il rendiconto sulla 
gestione al periodo intercorrente tra la data di 
riferimento dell’ultimo bilancio approvato dai 
soci e quella della cessazione dalla carica degli 
amministratori.

lA situAzione dei Conti
La “situazione dei conti” che gli amministra-
tori devono consegnare ai liquidatori27, con-
siste in una situazione contabile alla data di 
effetto dello scioglimento riportante i saldi dei 
conti patrimoniali ed economici, nonché dei 
conti d’ordine, previsti nel piano dei conti della 
società, senza procedere ad alcuna scrittura di 
assestamento-valutativo in generale, offrendo 
di tal guisa una rappresentazione di analiticità 
superiore in tema di contenuto rispetto a quel-
lo previsto dagli artt. 2424 e 2425 c.c.28.
Questo documento contabile è una novità 
introdotta dalla riforma societaria la cui re-
dazione è posta ad esclusivo carico degli am-
ministratori. Trattasi in effetti di una schema-
tizzazione aggiornata del patrimonio (una 
fotografia come risultante dalla contabilità 

23   Sul tema, A. Rossi A. “Sub art. 2486”, in AA.VV. “Il nuovo diritto delle società”, a cura di Maffei Alberti A., Cedam, Padova, 2005, vol. 3, p. 
2185. Secondo Trib. Milano 20.4.2009, la liquidazione è pur sempre una fase dell’attività d’impresa che, in quanto tale, presenta le me-
desime esigenze economico-gestionali sussistenti prima dello scioglimento. Una gestione meramente statica potrebbe pregiudicare 
le dette istanze di conservazione del patrimonio.

24   L’allusione è alla riforma del diritto societario ad opera del D.Lgs. 6/2003.

25   Si tratta dei libri sociali ex art. 2421 c.c. (interpretazione estensiva); libri e scritture contabili ex artt. 2214 c.c. e ss. E ogni altra docu-
mentazione amministrativa della società (contratti, corrispondenza, registri fiscali e previdenziali).

26   Il passaggio deve essere formalizzato mediante apposito verbale e non può avvenire prima dell’iscrizione della nomina dei liquidatori. 
In assenza di espressi termini di consegna, omissioni o ostruzioni (di amministratori e liquidatori) sono fonte di responsabilità verso 
la società. La consegna deve comprendere anche i “valori sociali” (denaro e valori esistenti in cassa, titoli ed altri strumenti finanziari, 
libretti di assegni, ecc.).

27  Sostitutiva dell’inventario dal quale risultasse lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale che, anteriormente alla riforma del 
diritto societario, ai sensi del co. 2 dell’art. 2277 c.c., i due organi gestionali succedutisi dovevano redigere congiuntamente al fine 
di descrivere in modo particolareggiato gli elementi patrimoniali oggetto del passaggio delle consegne e di tracciare un quadro 
programmatico della liquidazione.

28   Definisce la situazione dei conti un’espressione inconsueta e di dubbia interpretazione Corsi F. “Le nuove società di capitali”, Giuffrè, 
Milano, 2003, p. 276.
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Gli effetti dello scioglimento si determinano 
“alla data dell’iscrizione presso l’Ufficio del Re-

LE RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANO 
AMMINISTRATIVO

generale) che, cristallizzata alla data di effetto 
dello scioglimento, ne accerta oggettivamente 
le operazioni compiute. Ha, quindi, la funzio-
ne di consentire l’individuazione, attraverso il 
raffronto con il rendiconto sulla gestione, di 
quanto posto in essere dall’organo ammini-
strativo prima e dopo il verificarsi dello scio-
glimento, allo scopo di controllarne l’operato 
nella delicata fase della gestione, esclusiva-
mente conservativa dell’integrità e del valore 
del patrimonio sociale, antecedente l’avvio del-
la liquidazione.
Pare lecito osservare come tale documento 
contabile si sostanzi in un vero e proprio “bi-
lancio di verifica”, alla data di iscrizione nel 
Registro delle imprese della dichiarazione di 
accertamento della fattispecie dissolutiva o 
della deliberazione dell’assemblea di disposi-
zione dello scioglimento dell’ente societario, 
rappresentativo delle operazioni gestorie com-
piute dagli amministratori nella fase di ordina-
rio funzionamento dell’impresa29.

il rendiConto sullA gestione
Il rendiconto sulla gestione, invece, è un vero 
e proprio bilancio “infrannuale”, e deve ovvia-
mente essere redatto con i criteri del bilancio d’e-
sercizio, previsti dagli artt. 2423 e seguenti c.c., 
con l’osservanza dei principi di continuazione 
dell’attività d’impresa, di prudenza, di compe-
tenza, di valutazione separata degli elementi ete-
rogenei compresi nelle singole voci delle attività 
e delle passività patrimoniali e di continuità nelle 
modalità prescrittive di cui all’art. 2423-bis c.c., e 
nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all’art. 
2426 c.c.. Sarà, pertanto, composto da Stato pa-
trimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
da redigere conformemente agli schemi previsti 
dagli artt. 2424, 2425 e 2427 c.c., e corredato dal-
la relazione (degli amministratori sull’andamento 
della gestione) di cui all’art. 2428 c.c., nonché nel-
la sua globalità comunicato ai sindaci, accompa-

gnato dalla relazione di questi ultimi e deferito 
al controllo ed al giudizio del soggetto incaricato 
della revisione legale.
In effetti, si tratta di redigere un bilancio con la 
forma e il contenuto di quello di funzionamento, 
che riguarda la frazione di esercizio sociale inter-
corrente tra la chiusura dell’esercizio (anteriore 
alla data di scioglimento) a cui si riferisce l’ultimo 
bilancio approvato e la data di pubblicazione della 
nomina dei liquidatori dando inizio alla gestione 
liquidatoria30. 
Va predisposto, così come la situazione dei conti, 
anche se sono gli stessi amministratori ad essere 
nominati liquidatori.
Il rendiconto della gestione costituisce un utile 
punto di riferimento per la redazione dell’in-
ventario di liquidazione di esclusiva opera dei 
liquidatori.
È verosimile che tale rendiconto:
•	 possa non coincidere con quello che servirà al 

liquidatore per la presentazione della dichiara-
zione dei redditi in caso di liquidazione. Ciò si 
verifica quando viene prima accertata la cau-
sa di scioglimento della società e successiva-
mente nominato il liquidatore. In tali evenien-
ze, occorrerà redigere un bilancio alla data di 
efficacia dello scioglimento, ai soli fini fiscali, 
che servirà quale base per la redazione della 
dichiarazione relativa al periodo ante liqui-
dazione (art. 5 del DPR 322/1998, così come 
modificato dal DL 16/2012);

•	 possa fornire valori fiscalmente validi per la 
determinazione delle plusvalenze o delle mi-
nusvalenze conseguenti alla liquidazione.

29  È soddisfatta in tal modo anche l’esigenza dei liquidatori di conoscere esattamente la composizione qualitativa e quantitativa del 
patrimonio sociale al momento dell’avvio della liquidazione, al fine di poter programmare le direttrici lungo le quali orientare la 
gestione liquidativa e prefigurare gli scenari futuri della stessa. Cfr. Avi M.S. “L’attività dei liquidatori in sede di apertura della liqui-
dazione volontaria delle società”, il fisco, 47, 2005, p. 7326.

30  Ad esempio in caso di iscrizione della delibera e della nomina dei liquidatori in data 12.1.2007, il rendiconto riguarda il periodo 
1.1.2007 – 11.1.2007.
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gistro delle imprese della dichiarazione con cui 
gli amministratori ne accertano la causa” (art. 
2484 co. 3 c.c.).
Gli amministratori, quindi, hanno l’obbligo di 
convocare l’assemblea, convocazione che si 
atteggia a condizione “sospensiva” alla liqui-
dazione31. 
Tale obbligo, come detto, viene posto a carico 
degli amministratori e non è soggetto ad un 
termine rigido; infatti il successivo art. 2485 
c.c. precisa che l’accertamento della causa di 
scioglimento e la sua iscrizione presso il Re-
gistro delle imprese devono essere effettuati 
“senza indugio”, tenendo presente che “in caso 
di ritardo od omissione, sono personalmente 
e solidalmente responsabili per i danni subiti 
dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai 
terzi” 32. 
Qualora gli amministratori omettano gli adem-
pimenti pubblicitari già illustrati, o perché 
non intendono prendere atto dell’esistenza di 
una causa di scioglimento o perché, pur pren-
dendone atto, non si fanno parte attiva nell’e-
spletamento delle attività e degli adempimenti 
previsti dalla legge, il tribunale, su istanza dei 
singoli soci, amministratori ovvero dei sindaci, 
accerta il verificarsi delle cause di scioglimento 
con decreto che deve essere iscritto nel Regi-
stro delle imprese.
Da qui discende l’importanza di una verifica 

tempestiva da parte dell’organo amministra-
tivo: l’utilizzo infatti, da parte del legislatore, 
dell’espressione “senza indugio”, implica un 
intervento tempestivo al fine di ridurre al mini-
mo gli spazi per eventuali azioni di responsabi-
lità nei loro confronti33. 
Tuttavia se in determinati casi l’individuazio-
ne del momento in cui la causa sorge risulta 
agevole34, al contrario esistono situazioni che, 
per essere accertate, richiedono un’accurata 
indagine.
Tra le fattispecie più delicate rientrano l’impos-
sibilità a conseguire l’oggetto sociale, l’impos-
sibilità di funzionamento o la continua inatti-
vità dell’assemblea35 e, in talune circostanze, 
la riduzione del capitale al di sotto del minimo 
legale36.
A questo punto è necessario comprendere se la 
dichiarazione dell’amministratore possa essere 
considerata alla stregua di un atto, eventuale, 
successivo alla convocazione e alla relativa de-
libera dell’assemblea dei soci (e in dipendenza 
delle deliberazioni prese da quest’ultima).
Da un punto di vista letterale sembra che la 
liquidazione della società possa essere evitata 
da adeguate delibere assembleari37 che rimuo-
vano la causa di scioglimento e che, ricorren-
done gli estremi, solo a seguito di mancati o 
insufficienti provvedimenti dell’assemblea gli 
amministratori debbano procedere alla dichia-

31   In relazione a ciò la liquidazione andrà a determinarsi solo laddove l’assemblea non deliberasse una trasformazione o una ricapitaliz-
zazione (studio del Consiglio Nazionale del Notariato 22.4.2008 n. 15/2008/I). L’iscrizione al Registro delle imprese assume così valore 
costitutivo dello stato di liquidazione. Cfr. De Angelis L. “Liquidazione, due parametri”, Italia Oggi Sette, 13.5.2013.

32   Al riguardo si ritiene che la responsabilità sia graduabile, valutando la stessa con minore o maggiore severità, in relazione alle diverse 
cause di scioglimento. Cfr. Vaira M. “Sub art. 2484”, in AA.VV .“Il nuovo diritto societario”, Commentario diretto da Cottino G., Bonfante G., 
Cagnasso O., Montalenti P., zanichelli, Bologna, 2004, vol. 3.

33  Niccolini G. “Sub art. 2485”, in AA.VV. “Società di Capitali”, Commentario a cura di Niccolini G., Stagno D’Alcontres A., vol. 2, JOVENE, 
Napoli, 2004, lascia in ogni caso agli amministratori un margine di discrezionalità suggerendo il riferimento ai 30 giorni come indicato 
nell’art. 2436 c.c..

34   Ad esempio, in caso di decorso del termine, l’organo amministrativo è tenuto esclusivamente a convocare tempestivamente l’assem-
blea affinché i soci proroghino il termine; in caso di conseguimento dell’oggetto sociale, devono verificare il totale adempimento delle 
operazioni che i soci si erano proposti in sede di atto costitutivo. In caso di scioglimento per deliberazione dell’assemblea, la volontà 
dei soci, espressa collegialmente, “esonererebbe” gli amministratori da compiti in merito all’accertamento delle cause di scioglimento.

35   Recentemente si veda Trib. Brescia 24.6.2011, in Banca Dati Eutekne e in Le Società,10, 2012, p. 1074, che ha ravvisato nella mancata 
approvazione di più bilanci una continua inattività dell’assemblea; nello stesso senso Trib. Roma 25.9.2007, Riv. Dir. Comm., 2, 2008, p. 
1, mentre Trib. Prato 12.1.2010, in Banca Dati Eutekne e in Le Società, 5, 2010, p. 559, ha affermato che anche se sia risultato impos-
sibile approvare un solo bilancio, sussiste la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, 
quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l’organo assembleare è stabilmente e irreversibilmente 
incapace di assolvere le sue funzioni (continue mancate convocazioni assembleari, mancata predisposizione di un progetto di bilancio, 
giudizi arbitrali pendenti fra soci paritetici). Cfr. De Angelis L. “No al bilancio o recesso dei soci: liquidazione societaria in vista”, Italia 
Oggi Sette, 13.5.2013.

36  Cfr. Sironi A. “Soluzioni operative: riduzione del capitale per perdite e ruolo del collegio sindacale”, Dir. e Pratica delle Società, 12, 
2007, p. 50.

37   Tale situazione non appare plausibile nel caso di impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea.
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38   Si sottolinea come all’organo amministrativo sia permesso porre in essere atti gestori con lo scopo di conservare il patrimonio sociale. 
In altre parole gli amministratori, per non eccedere i loro poteri, non possono compiere operazioni che abbiano un elevato grado di 
rischio, che di conseguenza non sarebbero giustificabili con l’obiettivo di conservazione di cui sopra.

39  Cfr. Trib. Milano 3.2.2010 n. 1385, in Banca Dati Eutekne e in Giur. It., 11, 2010, p. 2352, che letteralmente afferma: “l’articolo rispetto 
al previgente art. 2449 c.c. non restringe il perimetro di responsabilità degli amministratori, bensì lo amplia, nel momento in cui non lo 
circoscrive più soltanto alle “nuove operazioni” ma lo estende a qualsiasi danno procurato alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi”. In 
tema anche Trib. Milano 18.1.2011 n. 501, in Banca Dati Eutekne e in Le Società, 4, 2011, p. 473.

40  Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato studio 17.11.2011 n. 186-2011/I “Scioglimento e liquidazione nelle società di capitali”.

41    È importante distinguere il momento in cui gli atti vengono posti in essere, se prima o dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese della 
causa di scioglimento: nel primo caso, l’atto sarà vincolante per la società e l’amministratore risponderà dei danni arrecati alla stessa, 
nel secondo caso, la società non sarà vincolata e i terzi potranno agire solo contro gli amministratori.

42   Di conseguenza le limitazioni statutarie e/o legali al loro potere rappresentativo non sono opponibili ai terzi, salvo che abbiano in-
tenzionalmente agito a danno della società (c.d. exceptio doli). Cfr. Vaira M., cit., p. 2064. La responsabilità si estende, ricorrendone i 
presupposti, ai sindaci, alla società che esercita direzione e coordinamento e ai soci ex art. 2476 co. 7 c.c..

razione al Registro delle imprese. È comunque 
importante sottolineare che gli amministra-
tori, qualora vogliano perseguire questa stra-
da, devono avere l’accortezza di convocare 
l’assemblea in tempi strettissimi; nelle more 
dell’assemblea l’organo amministrativo deve 
attenersi a quanto disposto dal co. 1 dell’art. 
2486 c.c. (gestione per la sola “conservazione” 
del patrimonio).
Nei casi in cui non fosse possibile convocare 
in tempi congrui l’assemblea, gli amministra-
tori procedono all’iscrizione della dichiarazio-
ne attestante l’accertamento della causa di 
scioglimento, atto che può, comunque, essere 
annullato (attraverso la revoca dello stato di 
liquidazione) dall’assemblea.

L’organo amministrativo, dal momento in cui si 
verifica la causa di scioglimento (e non dai suoi 
effetti) sino alla consegna dei beni al liquida-
tore conserva, come si è detto, ai sensi dell’art. 
2486, co. 1 c.c. “il potere di gestire la società, ai 
soli fini della conservazione dell’integrità e del 
valore del patrimonio sociale”. 
La norma citata ha certamente subito, rispetto 
alla precedente formulazione dell’art. 2449 c.c., 
una radicale modificazione. Nella Relazione 
al DLgs. 6/2003 si legge, infatti, che “si è rite-
nuto di porre una limitazione non basata sul 
concetto, ambiguo, di “nuova operazione”, ma 
sulla strumentalità, o meno, alla conservazione 
dell’impresa sociale”. Ed, infatti, l’eliminazione 

LA GESTIONE SOCIALE 
DURANTE LA FASE 
DELLO SCIOGLIMENTO

del riferimento alle nuove operazioni quale li-
mite al potere di gestione degli amministratori 
al verificarsi di una causa di scioglimento si ri-
flette anche sulla loro responsabilità in quan-
to, contrariamente a quanto accadeva prima, 
la responsabilità gravante sugli amministratori 
non riguarda più l’operazione in sè, ma l’e-
ventuale danno, inteso come diminuzione del 
patrimonio sociale, che ne sia conseguito. Per 
cui, la responsabilità nascerà se le operazioni 
risultino dannose per la società, o pregiudizie-
voli alla garanzia patrimoniale per i creditori 
sociali, soci o terzi, in quanto non necessarie 
per la continuazione dell’attività sociale in una 
prospettiva di conservazione dell’impresa38. Né 
potrà affermarsi la responsabilità tout court 
per gli affari intrapresi, soprattutto quando 
l’atto vincoli la società, dal momento che l’art. 
2486 c.c. non riproduce il tenore del previgente 
art. 2449 c.c.39. 
Di conseguenza gli amministratori oriente-
ranno progressivamente il loro operato con la 
diligenza richiesta nell’adempimento del loro 
incarico, assumendo un atteggiamento “con-
servativo” in funzione dei possibili “sviluppi” 
dell’attività40. 
Gli atti che non perseguono tale scopo, com-
piuti nel periodo che intercorre tra il verificar-
si della causa di scioglimento e la cessazione 
degli stessi amministratori dalla loro carica 
coincidente con l’iscrizione della nomina dei 
liquidatori, sono fonte di responsabilità41.
In base al co. 2 dell’art. 2486 c.c., infatti, gli 
amministratori, in quanto conservano la rap-
presentanza sociale della società42, sono per-
sonalmente e solidalmente responsabili dei 
danni arrecati alle società, ai soci, ai creditori 
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sociali e ai terzi, per atti od omissioni compiuti 
in violazione di quanto sopra specificato.
Grava comunque sui legittimati attivi l’onere 
di provare il pregiudizio subito, il compor-
tamento antigiuridico degli amministratori, 
nonché il conseguente nesso causale tra il 
primo e il secondo.
Ed è considerevole sottolineare, anche per i 
rilevanti risvolti pratici, che la responsabili-
tà può derivare non solo dal compimento di 
atti, ma anche da omissioni relative ad ope-
razioni che, se poste in essere, avrebbero po-
tuto permettere una miglior conservazione 
del patrimonio sociale.
La norma, inoltre, vieta all’organo amministra-
tivo di porre in essere operazioni che non ri-
sultino finalizzate a conservare l’integrità del 
patrimonio sociale, per tale motivo si ritiene 
che essi possano svolgere l’attività gestionale 
con riferimento sia alla parte ordinaria, sia a 
quella straordinaria43, senza peraltro esclude-
re, la possibilità di porre in essere operazioni 
che comportino l’assunzione di nuovi rischi 
imprenditoriali44. In tali casi, è quanto mai 
opportuno che l’organo amministrativo, predi-
sponga un vero e proprio planning riportante 
le valutazioni effettuate e le considerazioni 
sottostanti alle decisioni che si intendono as-
sumere per salvaguardare il patrimonio sociale.

Volendo così circoscrivere le problematiche 
relative ai poteri degli amministratori una 
volta verificatesi le cause di scioglimento, è 
stata qui rappresentata la radicale trasfor-
mazione che ha certamente subito il pre-
cedente art. 2449 c.c. da un punto di vista 
strutturale rispetto al vigente art. 2486 c.c..
Del resto la norma è stata oggetto di cri-

CONCLUSIONI

tiche45 in ragione del supposto difetto di 
coordinamento con l’art. 2487-bis co. 3 c.c., 
anche se tale discrasia è nei fatti da consi-
derarsi solo apparente, ritenendo operare le 
due regole su piani completamente diversi.
Come si è potuto rimarcare la diligenza ri-
chiesta agli amministratori nell’adempimen-
to del loro incarico dovrebbe, man mano 
che tali condizioni si vanno manifestando, 
orientare progressivamente il loro operare 
e, quindi, indurli ad assumere un atteggia-
mento “conservativo”, in funzione dei possi-
bili “sviluppi” dell’attività. 
Senza peraltro tralasciare che l’operato de-
gli amministratori non deve essere valuta-
to sulla singola operazione ma sul risultato 
globale del periodo intercorrente tra la cau-
sa di scioglimento e la sua cessazione.
Fermo restando che, per quanto attiene ai 
profili oggettivi di responsabilità, le norme 
vigenti hanno introdotto un testuale amplia-
mento in ordine alla risarcibilità dei danni ca-
gionati da atti od omissioni non rispondenti 
al criterio conservativo innanzi tratteggiato.
Resta ferma, invece, lasciando così immu-
tato il profilo soggettivo della fattispecie, la 
responsabilità degli amministratori, in caso 
di violazione dell’obbligo di gestire la socie-
tà ai soli fini della conservazione del patri-
monio sociale, che ha come conseguenza il 
risarcimento dei danni arrecati alla società, 
ai soci, ai creditori e ai terzi.
Invero, la responsabilità degli amministra-
tori è una responsabilità per danni e non 
più personale, sicchè gli stessi non sono re-
sponsabili sic et sempliciter per aver com-
piuto operazioni in violazione dell’obbligo di 
cui all’art. 2486 c.c., ma solo nel caso in cui 
la loro esecuzione abbia generato un pre-
giudizio patrimoniale, secondo il nesso di 
causalità rilevante ai sensi dell’art. 1223 c.c..

43   Cfr. Chiappa F. “Scioglimento di società e responsabilità degli amministratori per l’integrità del patrimonio”, Dir. e Pratica delle Società, 
3, 2009, p. 66.

44   In senso contrario, cfr. Foti S. “Liquidazione di società di capitali: aspetti civilistici e prassi”, Dir. e Pratica delle Società, 20, 2004, p. 33.

45   Cfr. Paciello A. “Sub art. 2486”, in AA.VV. “La riforma delle società. Le nuove leggi del diritto dell’economia”, a cura di Sandulli M., Santoro 
V., Giappichelli, Torino, 2003, p. 246.
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IL LEASING 
IMMOBILIARE

Il contratto di leasing è di frequente utilizzo nel mondo delle imprese per 
inanziare l’acquisizione o la costruzione di immobili. Esso può essere traslativo 
o di puro godimento, può avere ad oggetto un bene già edi icato o un bene 
ancora da erigere, ma a prescindere dalla natura e dall’oggetto e nonostante la 
crisi del settore, mantiene il proprio appeal grazie alle agevolazioni iscali in 
sede di imposizione indiretta. 

2. Obbligazioni
e contratti

Come noto, il leasing è il contratto con cui una 
parte concede all’altra il godimento di un bene 
che il medesimo concedente ha prodotto od 
acquistato, per conto del concessionario, dietro 
pagamento di un canone periodico e con il dirit-
to di riscattarlo alla debita scadenza. È contratto 
atipico che, tuttavia, trova definizione normativa 
nell’art. 17 della L. 183/1976, co. 2: “Per operazioni 
di locazione finanziaria si intendono le operazioni 
di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o 
fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione 
del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con 
facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario 
dei beni locati al termine della locazione, dietro 
versamento di un prezzo prestabilito”. 

Tra le varie tipologie di leasing, il c.d. leasing finan-
ziario è l’istituto che si atteggia a figura contrattua-
le innominata, caratterizzata da una sua autonoma 
identità causale, che consiste nel finanziamento per 
l’acquisto della disponibilità immediata di mezzi 
strumentali all’esercizio dell’impresa. 
Pur potendo, astrattamente, aderire alla teoria 
della causa mista dell’istituto e del collegamen-
to negoziale1, risultante dalla combinazione 
della vendita e della locazione, appare preferi-
bile concludere che la causa della locazione fi-
nanziaria risieda nel finanziamento dell’utiliz-
zatore, sicchè il canone non assume la funzione 
di corrispettivo della locazione, bensì di resti-
tuzione del finanziamento (cui si sommeranno 

/ Saverio SABATINI *

* Avvocato

1    Una forte analogia in primo luogo si pone rispetto alla locazione, tanto è che il leasing viene anche definito “locazione finanziaria”. 
Vi è chi ha ricondotto lo schema anche al contratto di finanziamento. Non mancano opinioni secondo le quali si tratterebbe di una 
fattispecie assimilabile alla vendita con riserva della proprietà o della locazione con patto di futura vendita, stante il meccanismo, di 
cui si è fatto cenno, consistente nella possibilità che la parte utilizzatrice diventi proprietaria del bene versando una somma alla fine 
del periodo di durata previsto dal contratto. È per questa ragione che si è sostenuta la tesi del contratto di leasing come contratto 
connotato da una causa mista o anche come ipotesi di collegamento negoziale (Cass. 2.11.1998 n. 10926), risultante dalla combina-
zione della vendita e della locazione (con la conseguente proposizione del tema della scelta tra teoria della combinazione e teoria 
dell’assorbimento ovvero della contemporanea applicazione di entrambe le normative di riferimento).
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COS’È IL LEASING 
TRASLATIVO

interessi e spese sostenute dal concedente). 
Il concedente vedrà garantito il proprio investimen-
to, a fronte dell’eventualità di insolvenza da parte 
del concessionario, dal diritto di proprietà sul bene 
acquistato per conto del concessionario medesimo. 
La Cassazione2 ha concluso, seppur in obiter dic-
tum, che il leasing non è contratto di credito ma di 
scambio, in quanto la prestazione del concedente 
a favore dell’utilizzatore e la controprestazione di 
questo non si esauriscono nel fare credito e resti-
tuirlo, bensì anche nel dare e ricevere in godimento. 
Si può concludere, allora, che la causa del leasing 
non è meramente finanziaria, ma consiste anche 
nel mettere a disposizione dell’utilizzatore il bene 
che ne costituisce oggetto. 

2    Cass. 29.9.2007 n. 20592, in Banca Dati Eutekne.

3     Cass. 13.12.1989 n. 5572, in Banca Dati Eutekne.

4     Cass. 14.11.2006 n. 24214: “Si configura, invece, il leasing traslativo allorchè la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare a quella 
scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del 
prezzo di previsione del successivo acquisto”, in Banca Dati Eutekne.

5      Cass. 23.5.2008 n. 13418; Cass. 19.4.2010 n. 9257, in Banca Dati Eutekne; Cass. n. 24214/2006 cit.:”la risoluzione del contratto di leasing 
per inadempimento dell’utilizzatore è soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall’art. 1526 c.c. con riguardo 
alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing c.d. traslativo pattuito con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza 
contrattuale un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in 
previsione del successivo acquisto”.

La Giurisprudenza3 distingue:
A. il leasing traslativo, che accanto allo scopo di fi-

nanziamento prevede l’intento dei contraenti di 
realizzare il trasferimento di proprietà del bene;

B. il leasing di puro godimento, dove il canone 
costituisce il corrispettivo tout court del godi-
mento.

La distinzione tra codeste due figure di locazione 
finanziaria trova la propria ragion d’essere nella 
predeterminazione del valore residuo4 del bene allo 
scadere del termine di durata del contratto: se tale 
valore è irrisorio, si parlerà di leasing di puro godi-
mento, mentre qualora detto valore fosse ingente, 
se ne dovrebbe desumere la volontà dei contraenti 
di realizzare l’effetto del trasferimento della pro-
prietà. Nel leasing traslativo, secondo la Cassazio-
ne, è applicabile l’art. 1526 c.c., per cui il conce-
dente che intendesse trattenere il bene sarà tenuto 
a corrispondere all’utilizzatore i canoni corrisposti 
in passato, salvo il giusto compenso per l’uso della 

cosa e l’eventuale risarcimento del danno5.
Ma perché un’azienda dovrebbe preferire il leasing 
al mutuo? E perché un avveduto consulente do-
vrebbe consigliare il leasing? Appare evidente che 
a mezzo leasing si possa pervenire all’acquisto di 
beni di elevato valore, il cui acquisto comporterebbe 
esborsi superiori alle capacità di investimento, così 
aumentando la propria capacità produttiva, ma di-
luendo nel tempo l’impegno economico. Vantaggi 
indiscutibili derivano anche dal fatto che la società 
di leasing finanzia l’intero acquisto, oltre IVA, al net-
to dell’eventuale “maxicanone” iniziale. Dal punto di 
vista fiscale, i canoni di leasing sono integralmente 
deducibili dal reddito imponibile, senza che occorra 
mandare ad ammortamento i relativi costi come 
avverrebbe in un acquisto diretto.
Nell’alveo delle locazioni finanziarie traslative si col-
loca il leasing immobiliare. 

IL LEASING 
IMMOBILIARE

Come noto, il leasing traslativo può avere ad 
oggetto un bene esistente. Circa le clausole 
da inserire nel contratto, si rinvia al modello 
di contratto proposto nel numero successivo 
della Rivista, tuttavia si suggerisce sin d’ora di 
prevedere nel contratto tutte le possibili ipo-
tesi (stante la durata, spesso lunga, del con-
tratto) e le obbligazioni assunte dalle parti: ad 
esempio, la manutenzione del bene, l’onere 
di rinnovare licenze o autorizzazioni di ca-
rattere amministrativo, l’assicurazione del 
bene, ecc. (tutte obbligazioni che gravano sul 
concessionario/utilizzatore). 
Quel che preme sottolineare, ora, è la previ-
sione dell’elemento essenziale della “durata” 
del contratto: la disciplina previgente pre-
vedeva la deducibilità dei canoni di leasing 
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6    Resta, comunque, più conveniente il leasing rispetto al mutuo, stante la possibilità di recuperare il costo del bene in un arco tem-
porale più breve.

7     Operazione molto simile al sale and lease back.

8     Cass. 6.5.2009 n. 10388, in Banca Dati Eutekne.

esclusivamente allorquando la durata fosse 
non inferiore ai due terzi del periodo di am-
mortamento fiscale del bene (art. 102 co. 7 
del TUIR); in particolare, per i fabbricati (per 
i quali, per solito, il coefficiente di ammorta-
mento è del 3%), il finanziamento del locale 
tramite leasing consentiva di dedurre il co-
sto in 18 anni anziché nei 33 previsti per il 
mutuo. Oggi, l’art. 4-bis co. 1 lett. b) del DL 
16/2012 convertito in L. 44/2012, pur lascian-
do immutata la previsione del citato art. 102 
co. 7 TUIR ha svincolato la deducibilità del ca-
none dall’obbligo della durata minima, sicchè, 
in caso di leasing avente durata superiore a 
quella minima fiscale, la deduzione dei cano-
ni sarà effettuata sulla scorta della durata ex 
contractu, mentre in caso di durata inferiore 
al minimo, i canoni eccedenti l’importo mas-
simo deducibile saranno ripresi a tassazione 
durante la vita contrattuale per poi essere 
dedotti in via extracontabile al termine del 
contratto, sempre nei limiti della quota mas-
sima deducibile. A titolo esemplificativo, una 
società potrà pur sempre stipulare un leasing 
immobiliare di 10 anni, ma continuerà a de-
durre i canoni in 18 anni6.  
Trattandosi di bene immobile, sarà necessaria 
una stima: all’uopo, per solito, la società di 
leasing incarica un perito al quale viene de-
mandato il compito di eseguire la perizia di 
stima che fissi il valore del bene; normalmen-
te il costo di tale perizia estimativa viene fatto 
gravare in capo al cliente/utilizzatore. 
Il leasing immobiliare può avere ad oggetto 
anche un edificio ancora da realizzare, ma 
bisogna distinguere due ipotesi: 
A. il caso in cui l’utilizzatore sia già pro-

prietario del terreno edificabile e/o delle 
opere già realizzate sullo stesso7: l’uti-
lizzatore cede l’area alla società di leasing, 
la quale, in un secondo momento, post 
edificazione, glielo concede in locazione 
finanziaria. A ben vedere, la disciplina dei 
beni futuri, di cui all’art. 1472 c.c., ed il 

relativo differimento dell’efficacia del ne-
gozio8 non si potranno applicare ai singoli 
negozi, in quanto la prima disposizione (tra 
concessionario e leasing) avrà ad oggetto 
un bene esistente (il terreno), mentre la se-
conda disposizione (concessione del bene 
all’utilizzatore) avrà ad oggetto un bene 
diverso, consistente nell’edificio post edi-
ficazione;

B. il caso in cui l’area fabbricabile debba 
ancora essere acquisita da un terzo: in 
tal caso è l’utilizzatore (futuro) ad indivi-
duare l’area, a farla acquistare alla società 
di leasing, a provvedere alla edificazione a 
regola d’arte, secondo i propri desiderata 
e, una volta ultimata l’edificazione, la so-
cietà di leasing provvederà alla consegna 
dell’immobile all’utilizzatore. A seguito 
della edificazione, il contratto proseguirà 
come un normale leasing avente ad og-
getto beni esistenti. Dopo l’edificazione, 
il contratto proseguirà come un normale 
leasing avente ad oggetto beni esistenti. 
A seguito del rogito, iniziano a decorrere 
gli effetti del contratto e successivamente 
alla consegna si eseguirà una perizia finale, 
così concludendosi la fase del prefinanzia-
mento e iniziandosi a produrre gli effetti 
fiscali del leasing. 

il mAndAto Con e senzA 
rAPPresentAnzA nel leAsing Avente 
Ad oggetto un bene dA Costruire
Stante il ruolo primario attribuito all’utiliz-
zatore e il ruolo di mero finanziatore in capo 
alla società di leasing, si cercherà di limitare 
l’intervento del concedente ai soli aspetti fi-
nanziari dell’operazione e di permettere all’u-
tilizzatore di avere un più diretto ed imme-
diato rapporto con l’appaltatore, nell’ottica di 
meglio sorvegliare la realizzazione dell’opera 
ed al fine di assumere tempestivamente le 
decisioni che possano rendersi necessarie nel 
caso sopraggiungano impreviste difficoltà di 
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9     In ordine al trattamento inerente le imposte dirette e indirette del mandato senza rappresentanza, si veda la Ris. Agenzia Entrate 
18.11.2003 n. 211.

10   quanto alle altre modalità, ed in particolare al mandato collettivo, sia consentito un breve rimando alla nota successiva.

11   Tra le varie modalità (mandato senza rappresentanza, con rappresentanza, committenza diretta, acquisto di cosa futura) si indi-
vidua il mandato collettivo nell’art. 37 co. 8 del Codice dei Contratti pubblici – DLgs. 163/2006 – che espressamente prevede che, 
“in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.

12  TAR Lombardia Brescia Sez. II 5.5.2010 n. 1675 – in Banca Dati Eutekne – che correttamente osserva come “sarebbe illogico ed antie-
conomico per la P.A. sottrarsi al riscatto finale, trattandosi di un prezzo irrisorio rispetto a quanto già versato con periodicità”.

realizzazione. Per questo motivo, per solito, 
il concedente riconosce a favore dell’utiliz-
zatore un mandato senza rappresentanza, 
di modo che possa agire in nome proprio ma 
nell’interesse del concedente alla realizzazio-
ne dell’opera sull’area di proprietà del con-
cedente medesimo. Conclusa l’opera, questa 
viene consegnata direttamente dall’appal-
tatore all’utilizzatore, al quale spetta anche 
l’onere del collaudo, come pure di conseguire 
le licenze e le autorizzazioni necessarie. Sarà, 
inoltre, l’utilizzatore ad accollarsi ogni onere 
di manutenzione e conservazione del bene, 
fornendo la necessaria copertura assicurativa 
e provvedendo a qualsivoglia ulteriore obbli-
go di legge (pagamento imposte, normativa 
impianti, antincendio, ecc.).
Il mandato senza rappresentanza,9 tuttavia, 
può essere contemplato anche in ordine alla 
stipula di locazioni finanziarie tra Enti: allor-
quando, ad esempio, la Banca Alfa abbia sti-
pulato con la Società di Leasing Beta un con-
tratto di mandato senza rappresentanza alla 
stipulazione di contratti di leasing, si avranno, 
in capo a quest’ultima:
1. l’acquisto in nome proprio dell’immobile; 
2. l’esercizio della locazione finanziaria;
3. la gestione diretta del contratto di leasing. 
tuttavia sarebbe pur sempre la banca/man-
dante a fornire la provvista necessaria e 
sufficiente all’acquisto del bene oggetto del 
leasing, il cui rimborso sarebbe, poi, garan-
tito dalla retrocessione dei canoni periodici 
inizialmente incassati dalla società di leasing. 
A quest’ultima, invece, verrebbe garantita una 
commissione di gestione. 
Per semplificare:
1. fulcro dell’operazione sarà l’acquisto del 

bene da parte della società di leasing; 
2. conseguenza di tale acquisto sarà l’attività 

di locazione finanziaria che, a ben vedere, 
costituisce lo specifico oggetto del rappor-
to di mandato senza rappresentanza10. 

leAsing in Costruendo11

Il leasing immobiliare “in costruendo” tout 
court si colloca all’interno del leasing tra-
slativo e rappresenta una forma di finanzia-
mento privato delle opere pubbliche con la 
quale un soggetto anticipa i fondi necessari 
e, al termine dell’esecuzione, viene ristorato 
dall’Ente utilizzatore tramite la corresponsio-
ne di canoni periodici. Concluso il pagamento 
di questi ultimi, la P.A. può acquisire l’opera 
pubblica, già da tempo utilizzata. Il leasing 
finanziario traslativo, consolidando l’acquisto 
della proprietà in capo all’Ente pubblico, re-
alizza l’obiettivo di incrementare stabilmente 
il patrimonio dell’amministrazione. Nel caso 
di leasing in costruendo appare vincolata la 
scelta finale dell’acquisto del bene al prezzo 
di opzione12. 
La procedura pubblica di questo particolare 
leasing prevede la partecipazione di tre sog-
getti: 
•	 la P.A. – committente, che progetta l’opera 

da mettere a gara, sceglie la società di le-
asing e il costruttore e nomina il Direttore 
dei Lavori; 

•	 la società di leasing che partecipa alla gara 
con l’appaltatore; 

•	 il costruttore – appaltatore che si accolla i 
rischi non finanziari dell’intervento. 

il leAsing immobiliAre e lA tutelA 
ACquirenti di immobili dA Costruire
L’art. 1 del DLgs. 20.6.2005 n. 122 fa rientrare 
anche il leasing tra i contratti sottoposti alla 
disciplina di tutela per l’acquirente di beni im-
mobili da costruire, comportante l’obbligo in 
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13   Art. 1 lett. a) – Definizioni “Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) «per acquirente»: la persona fisica che sia promissaria ac-
quirente o che acquisti un immobile da costruire ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o 
possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà 
o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorchè non socio di una cooperativa 
edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un 
diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa”.

capo al costruttore di rilasciare idonea garan-
zia anche a colui che – persona fisica – si trovi 
ad acquistare per il tramite di una società di 
leasing e non in via immediata e diretta13. 
L’operazione avverrà in tre fasi distinte: 
1. l’acquisto in capo alla società di leasing su 

segnalazione dell’utilizzatrice; 
2. stipula della locazione finanziaria tra con-

cedente e utilizzatore; 
3. negozio di riscatto della proprietà, alla de-

bita scadenza. 
La disciplina del c.d. TAIC (tutela acquirenti 
di immobili da costruire) deve, allora, appli-
carsi in tutte le citate fasi, ma con riferimento 
alla sola prima vendita in cui il soggetto ac-
quirente sarà la società di leasing (pertanto 
il costruttore dovrà prestare la fideiussione 
ex artt. 2 e 3 del decreto all’utilizzatore nel 
primo contratto e non, invece, in sede di ri-
scatto). Ma abbiamo già anticipato che “ac-
quirente” non può considerarsi la società di 
leasing, bensì l’utilizzatore del bene, sicchè 
i requisiti di cui all’art. 1 della citata norma 
dovranno individuarsi in capo a quest’ultimo 
e, se persona fisica, la tutela andrà applicata 
solo nell’atto di vendita alla società di leasing, 
ma con esclusivo riguardo all’utilizzatore. 
Ne consegue che solo in capo a quest’ultimo 
potrà essere riconosciuta l’azione per la nul-
lità relativa ex artt. 2 e 3 del DLgs. 122/2005 
in caso di mancata prestazione della polizza 
fideiussoria. 

PrelAzione dei beni CulturAli nel 
ContrAtto di leAsing
Nella pratica si verificano spesso ipotesi 
nelle quali il bene oggetto del contratto di 
leasing sia un bene sottoposto a vincoli di 
natura culturale o ambientale di cui al c.d. 
Codice dei beni culturali – DLgs. 42/2004; 
in particolare l’art. 60 legittima il Ministe-
ro, la Regione o altro Ente territorialmente 
competente ad esercitare la prelazione per 

i beni immobili alienati a titolo onero-
so, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di 
alienazione. La questione, apparentemen-
te di agevole soluzione, presenta un dub-
bio sul “quando” sia esercitabile il diritto 
di prelazione da parte degli Enti abilitati: 
ossia, esclusivamente quando la società di 
leasing acquisti il bene per poi concederlo 
in locazione finanziaria al concessionario? 
Oppure sia in tale prima ipotesi che in sede 
di riscatto? 
Non sorgono dubbi nella prima fase, stante il 
fatto che trattasi, a tutti gli effetti, di acqui-
sto di bene immobile a titolo oneroso; nella 
seconda fattispecie, invece, ci si chiede se il 
riscatto sia esercitabile e a quali condizioni. 
Sul punto è anche intervenuta la Corte Costi-
tuzionale con sentenza 21.06.2007 n. 221, che 
ha sancito che: “Il diritto di prelazione previ-
sto dal Codice dei beni culturali, con riguardo 
ai beni oggetto di leasing, trova applicazione 
sia per il passaggio del bene nella proprietà 
del locatore che per il passaggio successivo 
del bene nella proprietà del locatario”.

IMPOSTE INDIRETTE

Per quanto concerne le imposte indirette, 
analizziamo schematicamente le tre fasi 
(registrazione – in caso d’uso – del con-
tratto di leasing; acquisto dell’immobile e 
riscatto).

registrazione del contratto di leasing: si 
ricorda sin d’ora che l’onere fiscale opera 
esclusivamente in caso d’uso; la fattura 
relativa ai singoli canoni sarà sempre as-
soggettata ad IVA, fatta eccezione per i ca-
noni relativi ad immobile ad uso abitativo, 
i cui canoni saranno, invece, esenti da IVA; 
la nota all’art. 1 Tariffa parte II del DPR 
131/1986 ad oggi risulta così mutata:
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Acquisto di immobile strumentale: 
•	 in caso di fabbricato finito, se il venditore è

 - un soggetto ivA (con opzione IVA), si 
applicherà il relativo regime IVA, con 
base imponibile parametrata sul prez-
zo indicato in atto ed applicazione 
dell’imposta di registro in misura fissa 
(168,00 euro), ipotecaria al 3% e cata-
stale all’1%;

 - un privato, fuori campo ivA, si appic-
cherà la tassazione ordinaria con impo-
sta di registro al 7%, ipotecaria al 2% e 
catastale all’1%; 

•	 in caso di area edificabile, se il venditore è
 - un soggetto ivA, si applicherà la rela-
tiva disciplina IVA, con imposte di re-
gistro, ipotecaria e catastale in misura 
fissa (168,00 euro ciascuna); 

 - un privato, fuori campo ivA, si appli-
cherà l’ordinaria tassazione con impo-
sta di registro all’8%, ipotecaria al 2% e 
catastale all’1%.

Acquisto di immobile ad uso abitativo: 
se venditore è un soggetto costruttore e la 
vendita avviene nei 5 anni dalla edificazione, 
siamo in campo IVA e saranno dovute le tre 
imposte, di registro, ipotecaria e catastale in 
misura fissa (168,00 euro); negli altri casi, 

invece, ci si troverà fuori campo IVA, così 
applicando le imposte indirette nella misu-
ra ordinaria: Registro 7%, Ipotecaria 2%, 
Catastale 1%; 

regime del riscatto di beni strumenta-
li con opzione ivA da parte della società 
di leasing: sarà sempre applicabile il regime 
IVA, con pagamento in misura fissa (168,00 
euro) delle imposte di registro, ipotecaria e 
catastale, ma con facoltà di esercizio del re-
verse charge, sempre che l’utilizzatore sia un 
soggetto IVA e che non si tratti di riscatto 
anticipato entro i 4 anni dalla ultimazione/
ristrutturazione. 

lA legge di stAbilità 2011
La norma16 si prefigge di “disciplinare il trat-
tamento tributario del contratto di locazione 
finanziaria (leasing) applicato al settore im-
mobiliare e di garantirne la coerenza con le 
disposizioni relative alle imposte di registro, 
ipotecaria e catastale applicate per i trasfe-
rimenti operati con strumenti contrattuali 
diversi dallo stesso”. 
Alcune modifiche sono dirette ad ampliare 
il novero dei soggetti obbligati al pagamen-
to delle imposte di registro, ipotecaria e ca-
tastale dovute per l’acquisto dell’immobile 

14    Locuzione introdotta dal co.15 lett. a) n. 2 dell’art. 1 della L. 13.12.2010 n. 220.

15  quanto all’obbligo di registrazione in caso d’uso dei contratti di locazione finanziaria immobiliare, la circ. Agenzia Entrate 11.3.2011 n. 
12 chiarisce che: “per effetto delle modifiche introdotte con la legge di stabilità, i contratti di locazione finanziaria sono nuovamente ricondotti 
nell’ambito della disciplina prevista per i contratti di natura finanziaria e, pertanto, se il contratto è formato per scrittura privata non autenticata 
deve essere assoggettato a registrazione solo in caso d’uso. Diversamente, i contratti formati per atto pubblico o per scrittura privata autentica-
ta devono essere assoggettati a tassazione in termine fisso secondo le regole ordinarie. Per quanto concerne la misura dell’imposta applicabile, 
si precisa che, per effetto delle modifiche introdotte, in relazione ai contratti di locazione finanziaria torna ad operare il regime di alternatività IVA-
Registro di cui agli articoli 5, comma 2 e 40, primo periodo, del TUR. Pertanto, se il contratto di locazione finanziaria è formato per scrittura privata 
non autenticata, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 5, comma 2, secondo cui «Le scritture private non autenticate sono soggette 
registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiun-
to». Al verificarsi del caso d’uso, l’imposta deve essere, quindi, corrisposta in misura fissa ai sensi del disposto di cui all’articolo 1, lettera b) della 
Tariffa, parte seconda. Nel caso di contratto formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero in caso di registrazione volontaria 
del contratto di locazione finanziaria, torna invece applicabile il primo periodo del comma 1 dell’art. 40 del TUR che dispone: «Per gli atti relativi a 
cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa»”.

16    Co.15 dell’art. 1 della legge di stabilità 2011 (L. 13.12.2010 n. 220), in G.U. del 21.12.2010 n. 297.

“I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi 
compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare14, per i quali il titolo VI del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assog-
gettati a registrazione solo in caso d’uso”15. 
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17   In merito all’obbligo solidale, l’Agenzia delle Entrate con la circ. 12/E/2011 cit. conclude che “sarà cura del pubblico ufficiale indivi-
duare nell’atto di compravendita dell’immobile concesso in locazione il soggetto utilizzatore dell’immobile”. Pur non trattandosi di un 
obbligo in capo al Notaio, appare opportuno far rilevare tale menzione in atto, anche su impulso ed istanza dei consulenti delle 
parti coinvolte.

18  Circ. n. 12/E/2011, cit..

19  “Per ragioni di coerenza sistematica dell’impianto normativo introdotto con l’articolo 1, commi 15 e 16, della legge di stabilità, tale dedu-
zione possa essere effettuata in sede di determinazione dell’imposta sostitutiva anche con riferimento all’imposta di registro pagata in 
relazione agli immobili abitativi”. Circ. n. 12/E/2011, cit..

concesso in locazione finanziaria, preve-
dendo la responsabilità solidale dell’uti-
lizzatore dell’immobile suddetto. All’art. 
57 del DPR 131/1986 è inserito, infatti, un 
nuovo comma (1-ter), ai sensi del quale 
“l’utilizzatore dell’immobile concesso in lo-
cazione finanziaria è solidalmente obbliga-
to al pagamento del tributo per l’immobile, 
anche da costruire o in corso di costruzione, 
acquisito dal locatore per la conclusione del 
contratto”. 

imPoste iPoteCArie e CAtAstAli
È modificato anche il testo dell’art. 11 co. 2 
del DLgs. 347/1990, relativo al pagamento 
delle imposte ipotecaria e catastale, come 
segue: “sono inoltre solidalmente tenuti al 
pagamento delle imposte, di cui al comma 1, 
tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta 
la formalità o la voltura e, nel caso di iscri-
zioni e rinnovazioni, anche i debitori contro 
i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, 
nonché l’utilizzatore dell’immobile con-
cesso in locazione finanziaria” 17. 

volturA
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 
1 co. 15 della legge di stabilità 2011, il co. 10-
ter dell’art. 35 del DL 223/2006 è integral-
mente sostituito dalla seguente diposizione: 
“per le volture catastali e le trascrizioni re-
lative alle cessioni di beni immobili strumen-
tali di cui all’articolo 10, primo comma, nu-
mero 8-ter), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se 
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, 
di cui siano parte fondi immobiliari chiusi di-
sciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione fi-
nanziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, e successive modificazioni, 

e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 
1994, n. 86, e successive modificazioni, le 
aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, 
come modificate dal comma 10-bis del pre-
sente articolo, sono ridotte della metà”. 

imPostA sostitutivA
Quanto, poi, all’imposta sostitutiva delle 
imposte ipotecaria e catastale (art. 1 co. 16 
della L. 220/2010) – con riferimento ai sog-
getti solidalmente obbligati al pagamento 
ed al trattamento da riservare, ai fini IVA, 
all’eventuale riaddebito disposto dalla so-
cietà di leasing che abbia provveduto al 
pagamento stesso nei confronti dell’utilizza-
tore – l’Agenzia delle Entrate18 chiarisce che 
qualora l’imposta sostitutiva venga assolta 
dalla società di leasing, sulla base di uno 
specifico mandato conferito dall’utilizzato-
re, l’importo riaddebitato non dovrà essere 
assoggettato ad IVA costituendo l’antici-
pazione di una spesa effettuata in nome e 
per conto del cliente (ex art. 15 co. 1 n. 3 
del DPR 633/1972); qualora, invece, il paga-
mento dell’imposta non venga effettuato in 
base ad un mandato, la somma riaddebitata 
deve essere assoggettata ad IVA, in quanto si 
realizza un’ipotesi di mera traslazione eco-
nomica di un onere sopportato dalla società 
di leasing19. 
L’Agenzia precisa, in conclusione, come 
l’imposta sostitutiva non possa essere com-
pensata con altre imposte o tributi (poiché 
l’art. 17 co. 2 lett. c) del DLgs. 241/1997 sta-
bilisce la possibilità di compensare solo le 
imposte sostitutive delle imposte sui redditi 
e sul valore aggiunto) e come l’omesso o 
insufficiente versamento comporti l’appli-
cazione della sanzione amministrativa pari 
al 30% dell’importo non versato, ai sensi 
dell’art. 13 del DLgs. 471/1997.



03

del mese
/ La Sentenza
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DEDUCIBILITÀ
DEI COMPENSI
AMMINISTRATORI IN
CERCA DI CERTEZZE

Rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità
dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non
ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti
giuridici d’impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto
insussistente o sproporzionato, non essendo l’Ufficio vincolato ai valori o ai
corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti.

3. La sentenza
del mese

/ Lelio CACCIAPAGLIA*

LA SENTENZA IN BREVE

L’ordinanza della Cassazione Civile 
11.2.2013 n. 3243 affronta nuovamen-
te il problema della (non) deducibilità del 
compenso corrisposto all’amministratore 
laddove questo sia considerato spropor-
zionato all’attività svolta dalla società e si 
colloca in quel filone (ne esiste anche uno 
esattamente opposto) della giurisprudenza 
della suprema Corte che afferma la possibi-
lità da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria di sindacare la congruità del compenso 
e riprendere a tassazione la parte di esso 
che risulta eccedente quella congrua. 
La sentenza prende sostanzialmente spun-
to dal filone cosi detto antielusivo e, dun-
que, non si fonda su alcun disposto stret-
tamente normativo, arrivando a concludere 

che è inopponibile all’Amministrazione fi-
nanziaria il risultato elusivo ottenuto dalla 
impresa nel “conseguimento di vantaggi 
fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur 
se non contrastante con alcuna specifica 
disposizione, di strumenti giuridici idonei 
ad ottenere un’agevolazione o un risparmio 
d’imposta, in difetto di ragioni economica-
mente apprezzabili che giustifichino l’ope-
razione, diverse dalla mera aspettativa di 
quei benefici”.
Incombe al contribuente l’onere della prova 
dei presupposti dei costi ed oneri deducibili 
concorrenti alla determinazione del reddito 
d’impresa, ivi compresa la loro diretta im-
putazione ad attività produttive di ricavi, 
all’oggetto dell’impresa nonché la congruità 

*   Dottore Commercialista - Pubblicista
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Società di capitali – Compenso amministratore – Incongruità in relazione all’attività 
– Indeducibilità Ires – Applicazione norma antielusiva.

Corte di Cassazione ord. 11.2.2013 n. 3243

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

La controversia promossa da Sa. s.r.l. contro l’Agen-
zia delle Entrate è stata definita con la decisione in 
epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla 
società contribuente contro la sentenza della CTP di 
Sondrio n. 50/1/2009 che ne aveva respinto accolto il 
ricorso avverso l’avviso di accertamento n. [Omissis] 
per Irpeg ed Irap relative all’anno 2005.
La CTR riteneva legittimo il recupero a tassazione di 
parte del compenso corrisposto all’Amministratore 
Unico in quanto costo sproporzionato, non avendo 
peraltro la contribuente né dedotto né fornito prova 
dell’esistenza di ragioni economiche giustificative.
Il ricorso proposto si articola in due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380-bis 
c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. 
Il presidente ha fissato l’udienza del 10/1/2013 per 
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. 
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

dei medesimi. Al riguardo va detto che anche 
la successiva ordinanza della Suprema Corte 
del 15.4.2013 n. 90361 si pone nel medesimo 
solco giurisprudenziale stabilendo che l’Am-

Con primo motivo (con cui deduce: violazione e co-
munque falsa applicazione di legge - artt. 109 e 95 del 
DPR 917/86; art. 41-bis del DPR 600/73) la ricorrente 
censura la decisione della CTR laddove ha riconosciu-
to all’A.F. il potere di valutare la deducibilità del com-
penso corrisposto all’A.U..
La censura è infondata. Questa Corte ha affermato 

ministrazione finanziaria può disconoscere la 
deducibilità dei costi non proporzionati all’at-
tività, non essendo vincolata agli importi sta-
biliti nelle delibere sociali ovvero nei contratti.

(Sez. 5^, Sentenza n. 9497 dell’11.4.2008), che rientra 
nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valu-
tazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel 
bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano 
irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi 
negli atti giuridici d’impresa, con possibile negazione 
della deducibilità di un costo ritenuto insussistente 
o sproporzionato, non essendo l’Ufficio vincolato ai 
valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o 
nei contratti. Ha altresì ripetutamente ritenuto (Sez. 
5^, sentenza n. 4554 del 25.2.2010; Sez. 5^, Sentenza 
n. 26480 del 30.12.2010), che, in tema di accertamen-
to delle imposte sui redditi, incombe al contribuente 
l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri 
deducibili concorrenti alla determinazione del reddito 
d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diret-
ta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto 
nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. 
n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986; e che, 
poiché rientra nei poteri dell’amministrazione finan-
ziaria, in sede di accertamento, la valutazione della 
congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e 
nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità 
di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’og-
getto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei 
costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche 
la congruità dei medesimi.
Tali principi non risultano incompatibili con la formu-
lazione dell’art. 95, vigente pro tempore, secondo cui 
i compensi spettanti agli amministratori delle società 
ed enti di cui all’articolo 72, comma I, sono deducibili 
nell’esercizio in cui sono corrisposti. Ed invero dall’e-

1    Disponibile in Banca Dati Eutekne.
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liminazione (in sede di redazione del Tuir) del riferi-
mento del limite delle “misure correnti per gli ammi-
nistratori non soci” consegue solo la liberalizzazione il 
concetto di spettanza ai fini della deducibilità. 
Il mancato riferimento a tabelle o altre indicazioni 
vincolanti, che pongano limiti massimi di spesa, oltre i 
quali essi non possano essere deducibili, non confligge 
con i suesposti principi generali.
D’altro canto è inopponibile all’Amministrazione fi-
nanziaria il risultato elusivo ottenuto dalla impresa 
nel “conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti me-
diante l’uso distorto, pur se non contrastante con 
alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici 
idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio 
d’imposta, in difetto di ragioni economicamente ap-
prezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla 
mera aspettativa di quei benefici (cfr. Cass. Sez. 5^, 
20.7.2012 n. 12622; Cass. S.U. 21.12.2008 n. 30055).
Di talché va in questa sede riaffermato che la deduci-
bilità ai sensi dell’articolo 62 del DPR n. 917 del 1986 
dei compensi degli amministratori non implica che gli 
uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in 
delibere sociali o contratti (conf. Sez. 5^, Sentenza n. 
13478 del 30.10.2001; Cass. 27.9.2000 n. 12813), rien-
trando nei normali poteri dell’ufficio la verifica dell’at-
tendibilità economica delle rappresentazioni esposte 
nel bilancio e nella dichiarazione.
Con secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa, 
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto 
decisivo del giudizio laddove la CTR, pur dando atto del 
contrasto giurisprudenziale in materia, ha escluso l’esi-
stenza di obiettive condizioni di incertezza.
La censura è infondata non ravvisandosi nel ragiona-
mento del giudice di merito, quale risulta dalla senten-
za, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha 
condotto alla formazione del proprio convincimento, 
né le ragioni poste a fondamento della decisione risul-
tino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a 
vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio 
decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento lo-
gico - giuridico posto a base della decisione adottata. 
Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la com-
pensazione delle spese tra le parti.

La Corte rigetta il ricorso compensando tra le par-
ti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dispiace, dopo tanti anni di giurisprudenza sul 
tema, dover commentare questa sentenza che 
definire anacronistica è sicuramente dir poco. 
Non si comprende come l’Amministrazione fi-
nanziaria continui ad accanirsi su un aspetto 
che interpretato sotto il profilo del gettito è 
quanto meno neutrale e quel che peggio è in-
comprensibile come la suprema Corte accolga 
le richieste degli Uffici. È di tutta evidenza che 
un amministratore che incassa un compenso 
molto elevato pagherà conseguentemente una 
elevata IRPEF (oltre alle addizionali regionali 
e comunali), mentre la società che sostiene la 
spesa la dedurrà e risparmierà un importo pari 
al 27,5% (aliquota IRES). Va aggiunto che se 
da un lato l’amministratore collaboratore non 
è soggetto ad IRAP, dall’altro il relativo costo 
per la società non è deducibile ai fini della pre-
detta imposta: talché a conti fatti non si può 
escludere (anzi è assai probabile) che in termini 
di gettito l’Erario ci guadagni. Ora nel concre-
to non è dato sapere quali siano gli importi in 
contestazione poiché l’ordinanza non ne fa 
cenno, pertanto non resta, fatta la premessa, 
che argomentare in astratto. 
La Cassazione Civile con l’ordinanza 11.2.2013 
n. 3243 in commento ha, dunque, affermato 
che rientra nei poteri dell’Amministrazione fi-
nanziaria la valutazione di congruità dei costi 
e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichia-

Rientra nei poteri dell’Amministrazione finan-
ziaria la valutazione di congruità dei costi e dei 
ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, 
anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta 
delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici 
d’impresa. Da ciò deriva che l’Ufficio può nega-
re la deducibilità di un costo ritenuto insussi-
stente o sproporzionato ai ricavi o all’oggetto 
dell’impresa, non essendo vincolato ai valori o 
ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o 
nei contratti; inoltre, l’onere della prova dell’i-
nerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha 
ad oggetto anche la congruità dei medesimi.

MASSIMA

IL COMMENTO
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razioni (trattavasi di una srl), anche se non ri-
corrano irregolarità nella tenuta delle scrittu-
re contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa, 
con possibile negazione della deducibilità di un 
costo ritenuto insussistente o sproporzionato, 
non essendo l’ufficio vincolato ai valori o ai 
corrispettivi indicati nelle delibere sociali o 
nei contratti2. Nulla questio, ovviamente sul-
la non deducibilità di un costo “insussistente”, 
mentre non sembra condivisibile la possibilità 
di sindacare e conseguentemente considerare 
indeducibile un costo “sproporzionato”. Va det-
to che l’ordinanza in commento richiama più 
volte pronunce dello stesso tenore3, salvo poi 
compensare le spese in considerazione delle 
“oscillazioni giurisprudenziali” in materia. 
È vero che in precedenti piuttosto datati la 
Corte di Cassazione4, in ordine alla sindacabili-
tà dei compensi da parte dell’AF, stabilì il prin-
cipio secondo cui la “valutazione di congruità 
dei costi e dei ricavi è insita nei poteri di ac-
certamento dell’Amministrazione finanziaria, 
la quale può, osservando le regole stabilite dal 
D.P.R. n. 600/73 e dal D.P.R. n. 917/86 in mate-
ria di reddito d’impresa, procedere alla rettifica 
delle dichiarazioni anche se non ricorrano ir-
regolarità nella tenuta delle scritture contabili 
o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio 
dell’impresa; e negare, in particolare, la dedu-
cibilità di parte di un costo, ove questo superi 
il limite al di là del quale non possa essere rite-
nuta la sua inerenza ai ricavi o, quanto meno, 
all’oggetto dell’impresa”.
Ma è altrettanto vero che in senso diametral-
mente opposto la Cassazione, in numerose 

altre occasioni5, ebbe a ribaltare le conclu-
sioni; in particolare nella sentenza 2.12.2008 
n. 28595, la Suprema Corte ebbe ad afferma-
re che in tema di determinazione del reddito 
d’impresa, l’Amministrazione finanziaria, “allo 
stato attuale della legislazione, non ha il potere 
di valutare la congruità dei compensi corrispo-
sti agli amministratori delle società di persone, 
per cui tali compensi sono deducibili come costi 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repub-
blica n. 917 del 1986 articolo 62. Questo orien-
tamento è basato sulla considerazione che il 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 
del 1986 articolo 62 nella sua nuova formula-
zione introdotta dal Testo Unico, non prevede 
più il richiamo ad un parametro da utilizzare 
nella valutazione della entità dei compensi, per 
cui l’interprete non può che prendere atto della 
modificazione normativa e concludere per l’i-
nesistenza del potere di verificare la congruità 
delle somme date ad un amministratore di so-
cietà a titolo di compensi per l’attività svolta” 6.
E dire che dopo il tormentone dell’estate 2010, 
laddove la Corte di Cassazione con ordinanza 
13.8.2010, n. 18702 in modo palesemente er-
rato7 aveva deciso che i compensi spettanti 
agli amministratori di società di capitali non 
fossero fiscalmente deducibili per le (sole) so-
cietà di capitali8, la questione si era ricompo-
sta: la stessa Amministrazione finanziaria con 
risposta alla interrogazione parlamentare del 
30.9.2010 n. 5-03498, aveva ricordato come 
la normativa del tuir prevedesse esplicita-
mente la deducibilità di detti compensi (sia 
per le società di capitali sia per le società di 

2     Si veda, Turis P. “Compensi erogati agli amministratori e sindacato di congruità degli uffici finanziari”, il fisco, 9, 2013, p. 1334, il quale fa 
notare come nell’ottica della Suprema Corte, l’abuso del diritto è fenomeno da ricondursi all’utilizzo “distorto” degli strumenti giuridici 
dell’autonomia privata nel senso che la causa e l’oggetto dell’attività negoziale vengono ad essere piegati ed indirizzati verso l’obiettivo 
del conseguimento di un “indebito” risparmio d’imposta.

3     Cfr., Cass. 11.4.2008 n. 9497; 25.2.2010 n. 4554; 30.12.2010 n. 26480, in Banca Dati Eutekne.

4    Cass. 27.9.2000 n. 12813. Dello stesso tenore, peraltro, anche Cass. 30.10.2001 n. 13478 e 25.9.2006 n. 20748, in Banca Dati Eutekne.

5     Si veda Cass. 9.5.2002 n. 6599; 31.10.2005 n. 21155; 2.12.2008 n. 28595, in Banca Dati Eutekne.

6    La pronuncia in esame, peraltro, richiama a proprio sostegno Cass. 9.5.2002 n. 6599 e Cass. 31.10.2005 n. 21155, in Banca Dati Eutekne.

7    Lupi R.– nel proprio blog – “L’infortunio della cassazione sui compensi agli amministratori” si esprime nel senso di “infortunio clamoroso 
come quello alla base dell’ordinanza 18702 del 2010 con cui la Cassazione ha assimilato i compensi agli amministratori a quelli erogati 
per l’opera dell’imprenditore, considerandoli quindi fiscalmente indeducibili”.

8    Il Collegio giudicante ha sostenuto tale posizione facendo ricorso all’art. 62 del TUIR (vigente all’epoca dei fatti), che prevedeva la 
non deducibilità delle somme corrisposte a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore individuale. 
Secondo l’iter logico-giuridico seguito dai giudici, nel caso delle società di capitali, il fatto che non sia ravvisabile, in relazione 
all’attività gestoria condotta dagli amministratori, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, 
induce a ritenere che sussiste una identificabilità della figura dell’amministratore con quella dell’imprenditore, da ciò discendendo 
l’indeducibilità del relativo compenso, in applicazione della disposizione da ultimo citata.
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persone9. Vero è che in quella sede l’AF ebbe 
a mantenere la propria granitica posizione 
sostenendo la necessità che il compenso per 
poter essere dedotto dovesse essere congruo 
in relazione all’attività svolta, ma è altrettanto 
vero che di lì a poco, la Cassazione con sen-
tenza 10.12.2010 n. 2495710 aveva ricondotto 
nel giusto binario la problematica stabilendo 
che i compensi sono deducibili senza limita-
zioni, non prevedendo la nuova formulazione 
dell’art. 62 TUIR, alcun parametro da utilizzare 
nella valutazione dell’entità di tali compensi.
Ed è, infatti, del tutto consolidato il principio 
che un costo, in conformità a quanto previsto 
dall’art.109 del TUIR, è deducibile:
•	 se inerente all’attività svolta dall’impresa, 
•	 se è certo, 
•	 se è oggettivamente determinato o deter-

minabile 
•	 nonché temporalmente di competenza. 
Se così non fosse ogni volta che, per errore o 
per incapacità, un’impresa dovesse sostenere 
un costo non congruo, l’eccedenza rispetto al 
valore congruo non dovrebbe essere deducibi-
le. Senza parlare di chi stabilisce se un costo è 
congruo o meno e quali sono i parametri per 
la valutazione. Senza volerle per forza leggere 
in chiave polemica, dovrebbero essere allora 
ripresi a tassazione tutti i mega compensi di 
amministratori delegati di banche o società di 
rilevanti dimensioni che sono riusciti a portare 
alla rovina le società che amministravano. Non 
si discute che in relazione ai deludenti (se non 
peggio) risultati prodotti, detti compensi siano 
esorbitanti e, dunque, nient’affatto congrui.
A voler giustificare la motivazione dell’ordi-
nanza n. 3243/2013 oggetto di questo com-
mento, laddove nel disconoscere la deducibi-

lità del compenso eccedente quello congruo si 
appella ai principi antielusivi che vieterebbero 
il “conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti 
mediante l’uso distorto, pur se non contrastan-
te con alcuna specifica disposizione, di stru-
menti giuridici idonei ad ottenere un’agevola-
zione o un risparmio d’imposta”, occorrerebbe 
comprendere nel caso di specie quale sarebbe 
stato il vantaggio d’imposta ottenuto, posto 
che, salvo compensi di modesto importo (la 
cui non congruità è arduo da sindacare), le ali-
quote IRPEF (comprese le addizionali regionali 
e comunali) sono certamente superiori all’ali-
quota IRES. L’Agenzia delle Entrate11, quando 
sottolinea che in sede di controllo la deduzione 
potrà essere disconosciuta qualora i compensi 
risultino “insoliti, sproporzionati o strumentali 
all’ottenimento di indebiti vantaggi”, fa mera 
teoria posto che una simile situazione non è 
realisticamente ipotizzabile a seguito della ri-
cordata simmetria impositiva, dato che il cari-
co fiscale sull’amministratore è notevolmente 
superiore al risparmio della società erogante 
(IRES).
Tanto rappresentato è utile un inquadramento 
complessivo sulle problematiche dei com-
pensi agli amministratori. 

inCAriCo neCessAriAmente oneroso
L’incarico di amministratore è tipicamen-
te oneroso (art. 2389 c.c.), talché salvo che 
all’atto della nomina non venga esplicitamen-
te previsto in assemblea che non vi è alcun 
compenso e il nominato accetta, il medesimo 
ha diritto ad ottenere dalla società un giusto 
compenso commisurato all’attività svolta12. Il 
che porta a consigliare vivamente nell’ipote-
si di incarichi gratuiti di evidenziare nel ver-

9      L’Onorevole interrogante affronta la problematica scaturente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 18702/2010, 
ha affermato l’indeducibilità dal reddito d’impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali. Al riguardo, l’Agenzia 
delle Entrate ricorda che l’art. 95 co. 5 del TUIR dispone che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 
73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti 
ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico”. In particolare, come precisato dall’Agenzia delle 
Entrate, il riferimento all’esercizio in cui i compensi sono “erogati” impone – in deroga al generale principio di competenza che governa la 
determinazione del reddito d’impresa – la deducibilità dei compensi agli amministratori, secondo il principio di cassa. Peraltro, la deduci-
bilità del compenso presuppone la sua inerenza all’attività d’impresa, secondo il principio di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR, inerenza che va 
valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata.

10   In Banca Dati Eutekne.

11   Ris. Agenzia Entrate 31.12.2012 n. 113, in Banca Dati Eutekne.

12   Cass. 29.1.2008 n. 1915, in Banca Dati Eutekne.
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bale di nomina la gratuità dell’incarico e nel 
far accettare esplicitamente tale circostanza 
all’amministratore.
Ebbene, il mondo è bello perché è vario: si 
eccepisce il troppo, ma anche il troppo poco! 
La Cassazione13 ha stabilito che la presenza 
di un amministratore non socio senza com-
penso giustifica il ritenere che il compenso sia 
stato percepito in nero. Infatti, secondo la Su-
prema Corte, l’art. 2389 c.c., come prima det-
to, prevede come oneroso il mandato d’ammi-
nistratore di società; l’espletamento gratuito 
di tali attività, complesse, impegnative e di 
responsabilità è manifestamente irragionevo-
le e, dunque, antieconomico. Di fronte a ciò è 
il contribuente che deve fornire prova di non 
avere incassato compensi e non è sufficiente 
che lo attesi con una dichiarazione, precisan-
do che la delibera di nomina non prevede al-
cun emolumento. Non rileva neanche far no-
tare che la società nell’anno “incriminato” era 
in perdita: il compenso all’amministratore che 
gestisce la società è una cosa, la distribuzione 
degli utili (se ci sono) è altra cosa. Non gioi-
ranno di questo i non soci parenti stretti dei 
soci che ricoprono incarichi di amministratore 
non retribuiti. S’immagini la madre che funge 
da amministratore nella società dei figli.

soCietà interessAte e PrinCiPio di 
CAssA
Nonostante il co. 5 dell’art. 95 del TUIR disci-
plini i compensi spettanti agli amministratori 
delle società di capitali ed enti commerciali, la 
disposizione è applicabile anche alle società 
di persone, per via del richiamo all’art. 73 co. 
1 lett. a) e b), contenuto nel co. 1 dell’art. 56. 
Tale comma stabilisce, al riguardo, che i sud-
detti compensi sono deducibili per la società 
erogante nell’esercizio in cui essa li corri-
sponde (c.d. principio di cassa). Stante il rinvio 
contenuto nell’art. 81 (recante disposizioni in 
materia di reddito complessivo) alle società ed 
agli enti di cui alle lett. a) e b) del co. 1 dell’art. 
73, nella disciplina in esame rientrano anche 

i compensi spettanti, tra l’altro, agli ammini-
stratori delle società di capitali, delle coopera-
tive, degli enti commerciali pubblici e privati, 
compresi, è da ritenersi, gli amministratori dei 
trust, c.d. “trustee”, sempreché evidentemente 
il trustee sia una persona fisica. Tale precisa-
zione è opportuna perché il trustee potrebbe 
anche essere una persona giuridica, come, ad 
esempio, un fondo pensione. In questo caso, 
quindi, le predette società ed enti deducono 
i compensi corrisposti agli amministratori in 
deroga al principio generale di competenza di 
cui all’art. 109 co. 1.
Va segnalato che la norma che prevede la 
deducibilità per cassa del compenso eroga-
to agli amministratori ha natura antielusiva, 
in quanto si pone l’obiettivo di evitare che 
gli amministratori (soprattutto in società a 
struttura prettamente familiare) si assegni-
no compensi con il solo obiettivo di ridurre il 
reddito imponibile della società (tenuto conto 
che precedentemente la modifica normativa, 
la deduzione avveniva in base al principio di 
competenza), il quale non concorre tuttavia a 
formare il reddito dell’amministratore, posto 
che non viene incassato. Da qui la disposi-
zione che prevede, appunto, la deducibilità 
per la società esclusivamente all’atto del 
pagamento.
È bene ricordare che la deducibilità per cas-
sa è limitata al compenso e non ai contributi 
previdenziali, i quali soggiacciono all’ordina-
rio criterio di deducibilità per competenza.
L’Agenzia delle Entrate14 ha fatto presente 
che il compenso spettante all’amministrato-
re professionista (che fattura l’emolumento) 
è deducibile dalla società in base al principio 
di cassa, ma non si applica la regola del paga-
mento entro il giorno 12 del mese di gennaio 
(principio di cassa allargata), posto che questa 
prerogativa riguarda solo in compenso all’am-
ministratore ove assimilato al reddito di lavo-
ro dipendente. Si osserva al riguardo che la 
data del 12 gennaio è rigida talché nell’ipotesi 
in cui la società chiuda il periodo d’imposta, 

13   Cass. n. 1915/2008, cit..

14   Circ. Agenzia Entrate 12.12.2001 n. 105.
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ad esempio, il 30 giugno, non è applicabile un 
principio equivalente che consente la deduci-
bilità se il pagamento è effettuato entro il 12 
luglio. Ciò in quanto la data del 12 gennaio 
è astrattamente correlata alla tassazione del 
dipendente nell’anno precedente.

lA deliberA di Attribuzione 
del ComPenso 
Affinché i compensi siano deducibili, occorre 
la delibera assembleare e a nulla rileva che il 
compenso sia stato registrato annualmente 
per competenza nelle scritture contabili della 
società, nonché che sia stato indicato in Nota 
integrativa e che i soci approvando il bilancio 
avrebbero così implicitamente approvato an-
che il compenso. Secondo la Suprema Corte 
a SS.UU15 la disciplina di cui all’art. 2389 c.c. 
(obbligo di delibera assembleare) “ha certa-
mente natura imperativa e inderogabile, sia 
perché, in generale, la disciplina della struttu-
ra e del funzionamento delle società regolari 
sono dettate (anche) nell’interesse pubblico 
al regolare svolgimento dell’attività commer-
ciale e industriale del Paese, sia perché, in 
particolare, la loro violazione, in particolare 
la percezione di compensi non previamente 
deliberati dall’assemblea, era prevista dall’ar-
ticolo 2630 c.c., comma 2, n. 1 (abrogato dal 
Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, arti-
colo 1) come delitto che non poteva certo es-
sere scriminato dalla approvazione del bilan-
cio successiva alla consumazione. È pertanto 
evidente che la violazione dell’articolo 2389 
c.c., sul piano civilistico, da luogo a nullità de-
gli atti di autodeterminazione dei compensi 
da parte degli amministratori per violazione di 
norma imperativa, nullità che, per il principio 
stabilito dall’articolo 1423 c.c., non è suscetti-
bile di convalida, in mancanza di una norma 
espressa che disponga diversamente.”. In altre 
parole, la mancanza di delibera produrrebbe 

la non inerenza del costo. Piace sottolineare: 
ciò nonostante la società abbia trattenuto e 
versato le ritenute d’acconto e i contributi an-
che per la parte di propria spettanza16 

lA rinunCiA Al ComPenso 
di AmministrAtore
Secondo una (fortunatamente) isolata inter-
pretazione del Ministero delle Finanze17, se 
l’amministratore rinuncia al proprio compen-
so ciò comporta comunque l’obbligo da parte 
della società di operare la ritenuta d’acconto 
poiché si configurerebbe un incasso giuridico 
del compenso e un riversamento dello stesso 
nelle casse della società, talché l’amministra-
tore sarebbe comunque tassato Le suddette 
conclusioni lasciano perplessi e, soprattutto 
di questi tempi in cui accade sovente che a 
fine anno l’amministratore per non peggio-
rare ulteriormente il Conto economico già 
depresso della società, rinuncia al proprio 
compenso, determina una giustificata ansia. 
L’innovativa nozione di incasso giuridico in-
trodotta in via interpretativa dal Ministero è 
assai suggestiva ma per nulla condivisibile, 
anche perché non rintracciabile nell’ordina-
mento né rappresentativa della realtà eco-
nomica dell’operazione di rinuncia. Senza 
contare che se la società deve effettuare la 
ritenuta (e dunque rilasciare il CUD) è poi da 
supporre che l’amministratore debba com-
pletare l’opera indicando nel quadro RC del 
proprio modello Unico il relativo reddito (mai 
percepito) con ciò che ne consegue. Ciò det-
to, le conclusioni dell’Amministrazione finan-
ziaria nel caso di specie, sia consentito, sono 
meramente e semplicemente da bocciare. A 
voler concedere, cosa diversa è quella della 
società che dopo aver iscritto in contabilità il 
debito verso l’amministratore venga dal me-
desimo (che è anche socio) informata che egli 
rinuncia irrevocabilmente all’incasso e dun-

15   Cass. SS.UU. 29.8.2008 n. 21933, in Banca Dati Eutekne.

16  Merita sul tema, segnalare la C.T. Prov. Milano 2.3.2012, n. 48/21/12, la quale ha affermato, invece, che sono deducibili anche i 
compensi agli amministratori non deliberati sempre che siano stati pagati. Se così non fosse si avrebbe una discrasia poiché a 
fronte di compensi tassati in capo all’amministratore si contrapporrebbe una non coerente indeducibilità in capo alla società, con 
duplicazione d’imposta.

17  Circ. Min. Finanze 27.5.1994 n. 73/E, § 3.20, in Banca Dati Eutekne.
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que la società provveda, dopo aver acquisito 
idonea attestazione dell’amministratore so-
cio, a girare a riserva a fondo perduto il sud-
detto debito. Operazione questa neutrale per 
la società, posto che l’art. 88 del TUIR, dispo-
ne che: “Non si considerano sopravvenienze 
attive i versamenti in denaro o in natura fatti 
a fondo perduto o in conto capitale alle so-
cietà e agli enti di cui all’articolo 73, comma 
1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia 
dei soci ai crediti.”. Operazione questa che, 
viceversa, comporta l’integrale tassazione in 
capo all’amministratore del compenso non 
percepito dal momento che contestualmente 
alla rinuncia si è verificata una modificazione 
della situazione economica: il socio ottiene 
infatti un incremento del costo fiscalmente 
riconosciuto della propria partecipazione.

le diverse tiPologie 
di ComPenso AmministrAtore:
fisso, vAriAbile, misto
L’assemblea o l’atto costitutivo possono pre-
vedere diverse tipologie di emolumento per 
l’amministratore:
•	 in misura fissa;
•	 in misura variabile, in base agli utili;
•	 con formula mista, in parte fissa e in parte 

variabile.
Il compenso può essere pagato con qualunque 
periodicità. Ad ogni modo, è opportuno che la 
delibera disciplini la specifica questione.
Per la tassazione del compenso in capo all’am-
ministratore, trova applicazione il principio di 
cassa anche nell’ipotesi in cui il compenso sia 
stato erogato in relazione agli utili conseguiti 
dalla società (esempio: compenso pari al 10% 
dell’utile conseguito). Allo stesso modo la so-
cietà deduce il compenso all’amministratore 
solo al momento del pagamento e ciò a pre-
scindere dall’imputazione a Conto economico 
del costo (si storna l’utile dell’esercizio in sede 
di destinazione assembleare del risultato). Si 
sottolinea che, a norma dell’art. 2432 c.c., 
la quota di utile dell’esercizio da attribuire 

all’amministratore come compenso annuale 
deve intendersi al netto dell’accantonamento 
obbligatorio a riserva legale. Ricorrendo que-
sta fattispecie, dunque, il secondo periodo del 
co. 5 dell’art. 95 TUIR stabilisce che il compen-
so erogato è deducibile nel periodo d’imposta 
in cui è pagato, anche se non è stato imputato 
dalla società o dall’ente nel Conto economico 
dell’esercizio (normalmente precedente) cui si 
riferisce l’utile che ha costituito la base di cal-
colo del compenso18.
Problematica appare in questi casi la dedu-
cibilità del contributo inPs. I contributi, 
infatti, non soggiacciono al criterio di dedu-
cibilità per cassa bensì si basano, quanto a 
deducibilità da parte della società, sul criterio 
di competenza temporale, al di là del fatto 
che il versamento del contributo INPS Ge-
stione separata ex L. 335/1995 avvenga nel 
mese successivo a quello in cui il compenso 
viene pagato. Ebbene, il contributo andrebbe 
imputato a Conto economico nel bilancio di 
competenza, ma ciò incide sull’utile di bilan-
cio che costituisce la base per determinare 
il compenso all’amministratore (deducibi-
le l’anno successivo). Trattasi di riferimento 
circolare. Il sottoscritto ritiene che in questi 
casi, su cui manca una pronuncia ufficiale, 
il contributo debba essere contabilizzato 
solo all’atto della delibera assembleare di 
approvazione di bilancio posto che prima di 
allora mancano gli elementi che consentono 
giuridicamente di imputare la spesa. Ciò fa il 
paio, dal punto di vista fiscale con l’elemen-
to della oggettiva determinabilità, ai sensi 
dell’art. 95 del TUIR, per consentire di dedurre 
fiscalmente il relativo componente.
C’è da chiedersi, tornando alla sentenza in 
commento e volendo concedere ancora spa-
zio alle non condivisibili argomentazioni 
della Corte, se anche il compenso ammini-
stratore deliberato in base ad una percen-
tuale dell’utile dell’esercizio possa essere 
oggetto di sindacato circa la congruità da 
parte dell’Amministrazione finanziaria. 

18   Per un inquadramento sistematico delle problematiche riferite al compenso stabilito in percentuale dell’utile, si consenta di rinviare a 
Cacciapaglia L., “Commento ad articolo 95”, in AAVV “Il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi”, IPSOA, Milano, ed. 2011. 
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esemPio
S’immagini una società di costruzione che negli anni ha edificato una serie di im-
mobili destinati alla cessione salvo il primo che una volta completato è stato locato, 
cosicché l’utile di bilancio è sostanzialmente costituito dal canone d’affitto dell’im-
mobile, al netto delle poche spese d’esercizio. Il compenso dell’amministratore è pari 
al 5% dell’utile e, dunque, assai ridotto. In questi anni l’amministratore ha seguito 
con diligenza e costanza la costruzione degli immobili. Una volta completati questi 
immobili sono venduti tutti nel medesimo periodo d’imposta con il realizzo di un 
notevole guadagno (e dunque elevato utile d’esercizio) per la società, del quale, il 5% 
andrà al nostro amministratore. Si potrebbe eccepire che costui nell’esercizio in que-
stione non si è meritato affatto tale compenso, talché esso è eccedente quello con-
gruo. Inutile dire che la società verserà l’IRES sul 27,5% del reddito che è stato inciso 
dal compenso amministratore, il quale ha certamente pagato una IRPEF più elevata. 

Giustizia esigerebbe che se il compenso dovesse 
essere ripreso a tassazione in capo alla società per 
la parte eccedente, detta parte dovrebbe essere 
stornata dal reddito dell’amministratore il qua-
le dovrebbe poter chiedere il rimborso dell’IRPEF 
versata in eccesso. Ma così non è, perché alla in-

deducibilità del costo, in quanto non inerente, non 
si contrappone la non tassazione del compenso. 
Non resta che consolarsi prendendo atto che la 
sentenza in considerazione delle “oscillazioni giu-
risprudenziali” ritiene giustificata “la compensa-
zione delle spese tra le parti.”.
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/ Andrea FRADEANI*

LA NOTA INTEGRATIVA 
IN FORMATO XBRL 

La “campagna bilanci 2013” si caratterizza per la possibilità di partecipare alla 
sperimentazione, facoltativa e non sostitutiva delle consuete modalità di deposito, 
della tassonomia integrata del bilancio d’esercizio. XBRL Italia1 ha infatti reso 
pubblico il 2 aprile 2013 un vocabolario capace di codificare, in un unico file, 
sia i prospetti quantitativi che la Nota integrativa: gli impatti attesi saranno 
significativi sia per gli utilizzatori che, ed è questo l’aspetto che qui si vuole 
approfondire, per i redattori del documento di sintesi.

4. Bilancio

L’eXtensible Business Reporting Language (XBRL) 
è un linguaggio informatico capace di codificare, 
sfruttando l’interazione fra una grammatica (le 
“specifiche”) e un dizionario (la “tassonomia”) pre-
definiti dati economico-finanziari, con l’obiettivo di 
renderli facilmente e immediatamente elaborabili2.
XBRL funziona come un qualsiasi idioma: chi 
vuole utilizzarlo per codificarvi un messaggio, 
dovrà ricondurlo – nel rispetto delle relative spe-
cifiche – ad una sequenza di parole presenti nel 
vocabolario di riferimento; se la grammatica e il 
dizionario non sono condivisi o non sono cor-

rettamente impiegati, infatti, la comunicazione 
non potrà essere compresa dal destinatario.
Il contenuto di un documento trasformato 
in un file, o istanza, XBRL non è di semplice 
comprensione, il linguaggio in parola è infatti 
destinato ai computer e non alle persone. Tanto 
la codifica che la decodifica avvengono grazie 
a specifici software che provvedono – in modo 
trasparente per l’operatore – sia a disintegrare il 
documento nei suoi elementi base, marcati at-
traverso una sorta di “codice a barre” informa-
tico3, che a ricomporlo in sede di suo utilizzo.

*      Associato di Economia aziendale nell’Università di Macerata – Dottore Commercialista e Revisore Legale

1    È l’associazione senza fini di lucro (http://www.xbrlitalia.it), fondata dai principali attori del sistema economico-finanziario naziona-
le (ABI, AIAF, ANIA, Assonime, Banca d’Italia, Borsa Italiana, Confindustria, Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, Consiglio 
nazionale dei Ragionieri e Periti commerciali, ISVAP, OIC ed Unioncamere), che sviluppa e diffonde XBRL in Italia.

2   Su XBRL, in lingua italiana, si leggano Aste W., Panizzolo D. “Lo standard XBRL e la comunicazione finanziaria d’impresa”, ALEA 
Tech Reports, Trento, 2004; Fradeani A. “La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria. IAS/IFRS e XBRL”, Giuffrè, 
Milano, 2005; Erzegovesi L., Bonetti E. “Introduzione allo standard XBRL”, DISA, Trento, 2007; AA.VV. “XBRL e informativa aziendale. 
Traiettorie, innovazioni e sfide”, a cura zambon S., ed. Franco Angeli, Milano, 2011; Fradeani A., Campanari F., Panizzolo D., Perfetti 
T. “Il bilancio d’esercizio in XBRL. Redazione, deposito e utilizzo del rendiconto digitale”, IPSOA, Milano, 2011.

3    XBRL consiste, in definitiva, in una particolare applicazione dell’eXtensible Markup Language (XML) ossia uno dei più noti linguaggi 
di contrassegno. Ogni dato codificato viene marcato attraverso una parola chiave, detta tag, che lo circonda (secondo una precisa 
sintassi) e lo qualifica: l’espressione <nome>Andrea</nome> individua, ad esempio, il testo Andrea come nome. Per approfondi-
menti sul tema segnaliamo Moller A., Schwartzbach M. “Introduzione a XML”, Paravia Bruno Mondadori Ed., Milano, 2007.
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IL BILANCIO 
D’ESERCIZIO IN XBRL
L’uso di XBRL come formato elettronico ela-
borabile attraverso cui veicolare il bilancio 
d’esercizio non pone significativi problemi 
tecnologici: da un punto di vista informa-
tico, infatti, i linguaggi di contrassegno 
sono ampiamente collaudati, basti pensare 
che anche HTML (attraverso cui funziona il 
web) appartiene a tale famiglia. Le difficol-
tà sono quindi essenzialmente ragionieri-
stiche: il nuovo formato impone, infatti, la 
creazione di una tassonomia – affidabile e 
di qualità – in grado di contemplare tutti 
i possibili elementi che possono comporre 
un rendiconto periodico.
È questo il punto critico del nuovo lin-
guaggio, almeno nella sua attuale imple-
mentazione4, ossia la “presunzione” – figlia 
della volontà di standardizzare (per meglio 
elaborare e confrontare) – di ricondurre 
ogni possibile documento di sintesi ad un 
numero finito di elementi. Se mancasse 
una parola nel vocabolario, in altri termi-
ni, questa non potrebbe essere creata dal 
redattore visto che gli utilizzatori non sa-
rebbero in grado di decodificarla. Il primo 
dovrà quindi piegare le proprie esigenze, se 
vuole usare il nuovo media od è costretto 
a farlo, a quelle dettate dalla tassonomia 
ufficiale5.
Il primo passo da compiere per creare una 
tassonomia consiste nell’identificazione 
del tipo di bilancio o, meglio, dei principi 
contabili impiegati (intesi genericamente 

4    La X dell’acronimo XBRL significa eXtensible: il linguaggio in parola permette, infatti, da un punto di vista tecnico, la completa 
personalizzazione dei concetti codificati. Ciascun redattore potrebbe costruire la propria tassonomia, partendo magari da quella 
ufficiale, con il limite di condividerla – a pena d’incomprensibilità – con gli utilizzatori. In ambito europeo, differentemente da 
quanto accade negli Stati Uniti (dove è possibile estendere il vocabolario approvato dalla SEC), le possibilità di personalizzazione 
sono però generalmente limitate per il timore (tanto degli standard setter quanto degli operatori) della possibile incontrollata 
proliferazione di concetti incoerenti, non utili o fra di loro incompatibili: ciò minerebbe, infatti, la comparabilità dei rendiconti.

5  Ricordiamo che il nostro legislatore, con rapidità ed estensione da primato internazionale, ha prescritto – per il combinato 
disposto dell’art. 37 co. 21-bis del DL 4.7.2006 n. 223 e del DPCM 10.12.2008, disponibili in Banca Dati Eutekne – l’adozione di 
XBRL quale formato elettronico elaborabile obbligatorio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese. L’operatività 
di tale previsione è tuttora limitata dall’esistenza di una sola tassonomia ufficiale, relativa ai conti annuali e consolidati redatti 
secondo le regole civilistiche, peraltro capace di codificare unicamente i prospetti quantitativi (la Nota integrativa, infatti, deve 
essere offerta in formato PDF/A).

6    In XBRL Italia opera un tavolo di lavoro “Imprese quotate/principi contabili internazionali” dedicato alla localizzazione della tassono-
mia IFRS costruita dallo IASB: il suo compito consiste nel curare sia la traduzione in lingua italiana del vocabolario (ad oggi dispo-
nibile per la versione 2011) che l’implementazione di estensioni capaci di cogliere le peculiarità della comunicazione economico-
finanziaria nazionale (è in corso, proprio a tal fine, una sperimentazione che coinvolge le maggiori quotate italiane).

come regole alla base della sua redazione). 
Si dovranno quindi realizzare, limitandoci 
al contesto italiano, due vocabolari di base: 
uno dedicato alla codifica dei conti annuali 
e consolidati redatti secondo le disposi-
zioni civilistiche (affidato alla competenza 
esclusiva di XBRL Italia), l’altro applicato 
invece dagli IFRS adopter (sviluppato dallo 
IASB e solo localizzato dalla giurisdizione 
nazionale)6.
Si dovrà svolgere, quindi, una complessa 
e attenta disamina – il nostro lavoro ri-
guarda, come peraltro la sperimentazione 
in parola, i soli rendiconti nazionali – delle 
previsioni degli artt. 2423 c.c. e seguenti, 
anche alla luce dei principi contabili do-
mestici (attualmente in corso di aggiorna-
mento da parte dell’OIC) e della prassi con-
solidata, in modo da individuare e quindi 
“taggare” tutti i dati che costituiscono il 
sistema informativo del bilancio d’eserci-
zio. XBRL Italia ha deciso di rispondere a 
tale sfida costruendo prima, vista la diversa 
natura e la differente complessità dei pro-
spetti che formano il documento di sintesi, 
un vocabolario limitato agli schemi quan-
titativi, ossia Stato patrimoniale e Conto 
economico, per poi concentrarsi su di una 
successiva release in grado di codificare 
pure la Nota integrativa.
L’ultimo passo prima della sua cogenza con-
siste, evidentemente, in un processo di pub-
blica consultazione e sperimentazione in 
grado di verificare l’affidabilità e la qualità 
della tassonomia. L’impiego di XBRL, e so-
prattutto l’implicita ma significativa stan-
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dardizzazione che ne consegue, non deve 
infatti pregiudicare la capacità dei “rendi-
conti digitali” di rappresentare, con chiarez-
za ed in modo veritiero e corretto, la situa-
zione patrimoniale, economica e finanziaria 
della generalità delle aziende. Il cosiddetto 
“doppio deposito”, ossia la facoltà d’inviare 
al Registro delle imprese i prospetti conta-
bili sia in XBRL che contemporaneamente 
(ma con valore legale) in PDF/A, deve rap-
presentare l’eccezione e non la regola7.

LA TASSONOMIA 
PER I PROSPETTI 
QUANTITATIVI
Le disposizioni del Codice civile in tema di bi-
lancio d’esercizio prevedono già, per lo Stato 
patrimoniale ed il Conto economico, una sorta 
di vocabolario legale: XBRL Italia si è quindi li-
mitata a codificare, sviluppando la tassonomia 
1.00 del 16.2.2009 (successivamente aggiorna-
ta alla vigente 1.10 del 4.1.2011)8, gli schemi 
obbligatori ed analitici dettati dagli artt. 2424 e 
2425 c.c. Le scelte principali hanno riguardato, 
con riferimento ai conti annuali, sette princi-
pali questioni.
la separata indicazione di alcuni importi: gli 
schemi civilistici prevedono, per determinate 
voci, la specifica evidenza di alcune (eventuali) 
componenti. Ci riferiamo, nello specifico, alla 
separata indicazione: 
•	 della parte già richiamata dei crediti verso soci 

7   È impossibile realizzare una tassonomia perfetta, ossia capace di ben rappresentare ogni diversa situazione aziendale. Ciò ha spinto il 
legislatore a prevedere al co. 5 dell’art. 5 del DPPCM 10.12.2008, che “nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non 
siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della 
pubblicazione nel registro delle imprese l’interessato allega all’istanza di cui all’art. 4 [ossia di deposito, n.d.a.] e al bilancio elaborabile un ulte-
riore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei”.

8     Ricordiamo che, ai sensi del combinato disposto dei co. 4 e 6 dell’art. 5 del DPCM 10.12.2008, le tassonomie hanno valore “legale” – ossia 
sono obbligatorie ai fini del deposito presso il competente Registro delle imprese – a partire dalle date di loro disponibilità, rese note me-
diante avviso pubblicato sulla G.U., sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale (http://www.digitpa.gov.it).

9    Si tratta, in particolare, di: “Riserva straordinaria o facoltativa”, “Riserva per rinnovamento impianti e macchinari”, “Riserva ammortamento 
anticipato”, “Riserva per acquisto azioni proprie”, “Riserva da deroghe ex art. 2423 c.c.”, “Riserva azioni (quote) della società controllante”, 
“Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni”, “Versamenti in conto aumento di capitale”, “Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale”, “Versamenti in conto capitale”, “Versamenti a copertura perdite”, “Riserva da riduzione capitale sociale”, “Riserva 
avanzo di fusione”, “Riserva per utili su cambi”, “Differenza da arrotondamento all’unità di Euro” e “Riserve da condono fiscale” (quest’ultima 
suddivisa, a ben vedere, in altre quattro poste in funzione della singola legge istitutiva).

10   La voce “Varie altre riserve” è una posta residuale necessitata dall’impossibilità di personalizzare la vigente tassonomia: per 
rispettare quanto previsto dall’art. 2424 c.c., ossia il dettaglio completo delle altre riserve, la voce in questione offre – dalla rele-
ase 1.10 della tassonomia – il poco elegante ma funzionale campo note: si tratta della possibilità di annotare tale voce residuale 
dettagliandone, attraverso del testo libero, il contenuto.

per versamenti ancora dovuti (Attivo, voce A); 
•	 della porzione dei crediti esigibili entro l’eserci-

zio successivo (Attivo, gruppo B-III-2) nonché 
dei crediti e debiti oltre (Attivo, gruppo C-II; 
Passivo, gruppo D); 

•	 del disaggio e dell’aggio sui prestiti (Attivo, 
gruppo D; Passivo, voce E); 

•	 dei contributi in conto esercizio (Conto econo-
mico, voce 5); 

•	 dei proventi e oneri finanziari relativi ad impre-
se controllate, collegate e controllanti (Conto 
economico, voci 15, 16.a, 16.d e 17); 

•	 delle plusvalenze e minusvalenze da alienazio-
ni (Conto economico, voci 20 e 21);

•	 delle imposte di esercizi precedenti (Conto eco-
nomico, voce 21). 

L’approccio adottato in tutti questi casi non è 
quello del “di cui”, bensì della ripartizioni in “voci 
totalizzate”: nel caso dei crediti e debiti, ad esem-
pio, il valore va sempre suddiviso in quota a breve 
e a medio e lungo termine.

il dettaglio delle altre riserve: l’art. 2424 c.c. im-
pone – voce VII del patrimonio netto – la distinta 
indicazione delle componenti che costituiscono le 
“altre riserve”. XBRL Italia ci ha offerto un “pattern” 
di ben 16 diverse fattispecie9, scelte consideran-
do sia i principi contabili che le voci più ricorrenti 
nella prassi, più quella residuale (pensata, eviden-
temente, per valori di scarsa significatività ed a 
quadratura) definita “Varie altre riserve”10.

i conti d’ordine: in calce allo Stato patrimoniale 
debbono risultare i conti d’ordine, un’informa-
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11   Anche per la voce residuale “Altri conti d’ordine” esiste la possibilità di utilizzare la tecnologia delle footnote che abbiamo appena 
illustrato per le “Varie altre riserve”.

12   Ricordiamo che la facoltatività deve essere ponderata considerando quanto imposto dall’art. 2250 c.c., ossia l’indicazione di: sede 
sociale, ufficio e numero d’iscrizione al Registro delle imprese; capitale sociale secondo la somma effettivamente versata e quale 
risultante dall’ultimo bilancio; stato di liquidazione della società a seguito del suo scioglimento; presenza di un unico socio. È inoltre 
rilevante, ai fini dei dati indentificativi, l’artt. 2497-bis che impone l’indicazione della soggezione ad attività di direzione e coordina-
mento nonché dell’ente che la esercita.

zione spesso trascurata dalla prassi nazionale 
capace, invece, di fornire utili (a volte essenziali) 
elementi per meglio comprendere le prospettive 
aziendali. La tassonomia in commento rappre-
senta, per questa area del bilancio a torto giu-
dicata “minore”, una sorta di rivalsa. Sono state 
previste, valutando sia i principi contabili che la 
prassi, ben 28 voci: 
•	 22, compreso il dettaglio in funzione dei possi-

bili legami di gruppo, con riferimento ai rischi; 
•	 una relativa agli impegni; 
•	 4 inerenti i beni di terzi; 
•	 l’ultima, ancora una volta di natura residuale e 

a quadratura, nominata “Altri conti d’ordine”11.

il dettaglio del reddito di periodo: XBRL Ita-
lia ha previsto, in caso di acconti sui dividendi 
o di copertura parziale della perdita di periodo 
eseguita in corso d’anno, una modalità di ri-
conciliazione fra il reddito d’esercizio esposto 
in Stato patrimoniale e quanto risultante in 
Conto economico, conforme a quanto dettato 
dal paragrafo D.IX del principio contabile n. 28. 
La Performance di periodo, indicata nella voce 
IX del patrimonio netto, è quindi distinta in 4 
componenti: “Utile (perdita) dell’esercizio”; 
“Acconti su dividenti”; “Copertura parziale per-
dita d’esercizio”; “Utile (perdita) residua”.

il dettaglio delle imposte di competenza: 
la tassonomia in studio dettaglia l’onere tri-
butario di competenza dell’esercizio in modo 
ben più analitico rispetto a quanto richiesto 
dal codice civile e, pure, dai principi contabili. 
L’art. 2425 c.c. prevede, difatti, una sola voce 
(la 22 del Conto economico) in cui sommare 
algebricamente – senza obbligo di distinzio-
ne – le imposte correnti, differite e anticipate. 
La codifica in XBRL impone invece la specifica 
alimentazione di quattro sottovoci: “Imposte 
correnti”; “Imposte differite”; “Imposte antici-

pate”; “Proventi (oneri) da adesione al regime 
di consolidato fiscale/trasparenza fiscale”. Con-
trariamente a quanto dettato dal Documento 
interpretativo OIC n. 1 (par. E 22) e dal Principio 
contabile OIC 25 (par. I), le imposte anticipate 
e differite debbono essere sempre allocate in 
due voci distinte.

le differenze da arrotondamento: il bilancio 
d’esercizio deve essere redatto, ai sensi dell’ul-
timo comma dell’art. 2423 c.c., in unità di euro 
ossia senza cifre decimali. Ciò implica un pro-
cesso di arrotondamento delle cifre risultanti 
dal sistema contabile, dove i valori sono ovvia-
mente espressi in centesimi di euro, che può 
determinare la squadratura dello Stato patri-
moniale o la non corrispondenza fra il reddito 
di periodo arrotondato e quello risultante dalla 
somma algebrica delle voci del Conto econo-
mico. La soluzione offerta dal vigente vocabo-
lario, in linea con quanto accade nella prassi, 
prevede specifiche voci, sia in Stato patrimo-
niale (“Differenza da arrotondamento all’unità 
di Euro”, collocata nel gruppo A-VII del patri-
monio netto) che in Conto economico (“Dif-
ferenza da arrotondamento all’unità di Euro”, 
collocata nelle voci 20 e 21).

i dati indentificativi della società: l’ultimo 
aspetto che vogliamo citare riguarda l’introduzio-
ne, negli schemi di bilancio, dei dati identificativi 
della società che redige il rendiconto. La tasso-
nomia prevede campi obbligatori e facoltativi12: 
•	 alla prima categoria appartengono la deno-

minazione ed il codice fiscale (che è anche 
il numero di iscrizione al Registro delle Im-
prese); 

•	 alla seconda, invece, la sede sociale, il ca-
pitale sociale (con possibilità di specificare 
se interamente versato o meno), il codice 
della CCIAA competente, il numero di REA, 
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LA TASSONOMIA PER LA 
NOTA INTEGRATIVA
La creazione di una tassonomia che abbrac-
ci anche il contenuto della Nota integrati-
va, consentendo così di offrire un bilancio 
integralmente elaborabile, è un obiettivo 
ambizioso e complesso. Differentemente da 
quanto previsto per prospetti quantitativi, il 
Codice civile non detta uno schema obbli-
gatorio e rigido a cui fare riferimento. L’art. 
2427 c.c. offre un elenco di trenta punti, 
frutto peraltro di varie novelle e neppure 
esaustivo, che il redattore è chiamato ad in-
terpretare (grazie anche ai principi contabili 
nazionali) con riferimento alla realtà azien-
dale da rappresentare.
Il tavolo di lavoro a cui XBRL Italia ha affi-
dato lo sviluppo del nuovo vocabolario ha 
deciso, in via preliminare, di limitarsi al co-
siddetto “Core civilistico” dei conti di sintesi. 
L’idea è quella di una tassonomia modula-
re: un nucleo essenziale costituito dall’in-
formazione minima richiesta dalla vigente 
disciplina; una prima estensione, nel medio 
termine, dedicata alle realtà che (auspica-
bilmente) dichiareranno la loro conformità 
alla maggiore disclosure richiesta dai princi-
pi contabili nazionali (nella futura versione 
aggiornata dall’OIC) e un insieme di concetti 
dedicato a digitalizzare le informazioni tipi-
che dei vari settori di attività (da realizzare, 
in futuro, con il contributo delle associazio-
ni di categoria).

lA strutturA modulAre dellA 
tAssonomiA CivilistiCA
La realizzazione del Core civilistico ha ri-
chiesto un’attenta analisi delle fonti nor-
mative (ci riferiamo, essenzialmente, agli 
artt. 2427, 2427-bis, 2428 e 2497-bis c.c.) 

13  L’indicazione del codice ATECO, seppure non obbligatoria, è importante ai fini del riutilizzo dei dati in ambito statistico e per il 
benchmarking.

14   Può sembrare ovvio ma è utile ricordarlo: il giudizio sulla capacità della tassonomia di ben rappresentare la realtà aziendale deve 
essere fondato sui postulati di sostanza e significatività (discrepanze grafiche, di layout o lievi differenze testuali non dovrebbero 
mai condurre al suo disconoscimento).

15 La campagna bilanci 2010, quella di prima applicazione in massa di XBRL, ha manifestato un tasso di doppi depositi di circa il 20% 
sceso al 12% del 2011 e al 10% del 2012.

la forma giuridica, il codice ATECO dell’at-
tività prevalente13, l’indicazione dello stato 
di liquidazione, dell’esistenza di un unico 
socio, della soggezione ad altrui attività di 
direzione e coordinamento (specificando la 
denominazione del soggetto che la eserci-
ta), il numero d’iscrizione all’Albo delle Co-
operative e, nel caso di appartenenza ad un 
gruppo, la denominazione della capogruppo 
e il Paese dove ha sede.

La vigente tassonomia dei prospetti quantitati-
vi consente la codifica sia del bilancio d’eserci-
zio, ordinario ed abbreviato, che di quello con-
solidato. Particolare è la soluzione adottata per 
recepire le possibilità offerte dall’art. 2435-bis 
c.c., si distingue infatti il “bilancio in forma ab-
breviata” da un “bilancio in forma semplificata” 
ossia uno schema che consente di accorpare 
– nello Stato patrimoniale – le voci A), C).II, D) 
dell’Attivo e le voci D), E) del Passivo.
Abbiamo già ricordato come alla codifica 
XBRL, nello specifico dei prospetti di capitale 
e reddito, debba essere affiancata la versio-
ne PDF/A qualora il digitale non sia capace 
di rappresentare, con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto, la situazione patrimo-
niale, economica e finanziaria aziendale14. La 
frequenza del doppio deposito, in definitiva, 
è il miglior indicatore della qualità della tas-
sonomia: dopo un primo anno di adattamen-
to nei confronti della novità, ci riferiamo alla 
campagna bilanci del 2010, e una successiva 
release del vocabolario, la versione 1.10, il fe-
nomeno ha assunto ormai valori marginali e 
fisiologici15 (eliminabili, a parere di chi scrive, 
solo consentendo l’estendibilità del vocabo-
lario ufficiale) che segnalano la bontà del 
prodotto realizzato che, in ogni caso, potrà 
essere significativamente migliorato proprio 
in virtù della sperimentazione del nuovo vo-
cabolario comprendente la Nota integrativa.
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per mappare l’informazione minima richie-
sta dalla legge16.
Ma come digitalizzare l’insieme dei concet-
ti identificati? Sono due, in linea generale, le 
modalità di codificazione possibili: la prima, 
più semplice e senza problemi di standardiz-
zazione, consiste nell’impiego di campi testua-
li; la seconda è l’esposizione tabellare17. Ove 
possibile, salvo diversa indicazione normativa, 
è stata adottata la seconda soluzione poiché 
presenta due vantaggi essenziali: la migliore 
comparabilità e, soprattutto, l’immediata ela-
borabilità. L’ampio utilizzo di tabelle, per con-
verso, impone una significativa standardizza-
zione del contenuto della disclosure.
L’ultima scelta di fondo che ha guidato i 
lavori dello standard setter attiene alle di-
verse tipologie di bilancio da codificare: 
si è deciso di costruire il consolidato e, so-
prattutto, l’abbreviato sulla base del rendi-

16 Grazie alla collaborazione scientifica delle Università di Trento, Macerata e Ca’Foscari Venezia e il supporto dei principali attori della 
comunicazione economico-finanziaria italiana. Come evidenziato nei documenti prodotti dal tavolo di lavoro, particolare attenzione 
è stata rivolta a non imporre, attraverso la codifica digitale, informazioni non espressamente previste dal Codice civile: la nuova 
tecnologia, infatti, non può certo sostituirsi al legislatore.

17   Sul tema Sòstero U. “La tassonomia XBRL italiana della nota integrativa: analisi delle fonti normative” in AA.VV. “XBRL e informativa 
aziendale. Traiettorie, innovazioni e sfide”, a cura zambon S., cit..

18 Era stata paventata la possibilità di costruire, infatti, un’autonoma tassonomia del bilancio in forma abbreviata vista la sua schiaccian-
te diffusione (la quasi totalità dei bilanci d’esercizio civilistici sono redatti sfruttando le semplificazioni concesse dall’art. 2435-bis c.c.).

conto ordinario – che rappresenta, quindi, 
la tassonomia di riferimento – piuttosto che 
avviare tre progetti distinti. Ciò è parso non 
solo naturale, bensì diretta conseguenza di 
una chiara scelta operata dallo stesso legi-
slatore (sia in termini di DLgs. 127/1991 che 
di art. 2435-bis c.c.)18.
Il 2 aprile 2013 è stata finalmente pubblicata, sul 
sito di XBRL Italia la prima versione – non vali-
da ai fini del “deposito legale” al Registro delle 
imprese – della tassonomia dedicata alla codi-
fica dell’intero rendiconto annuale: i prospetti 
quantitativi risultano integrati con la versione 
elaborabile della Nota integrativa. L’obiettivo è 
quello di avviare una fase di sperimentazione, i 
cui termini saranno approfonditi nel paragrafo 
seguente, volta a testare la correttezza e la fun-
zionalità del nuovo vocabolario (con particolare 
riferimento alla parte tabellare del terzo pro-
spetto) prima della sua approvazione definitiva.

Cosa è?

A chi si riferisce?

Cosa contiene?

Quando si userà?

È un vocabolario informatico che consente di codificare digitalmente l’intero bilancio d’eserci-
zio, completo di Nota integrativa.

Si potrà partecipare alla sperimentazione, facoltativa e non sostitutiva delle consuete modalità 
di deposito, già dal mese di maggio 2013.

I prospetti quantitativi e, oltre alla parte testuale, 52 tabelle (25 per l’abbreviato) aderenti al 
disposto dell’artt. 2427 c.c.

A tutte le società di capitali che depositano il bilancio d’esercizio, redatto secondo le regole 
civilistiche, al Registro delle imprese.

lA tAssonomiA sPerimentAle 2013 in sintesi

Il nuovo vocabolario consente di codificare 
il bilancio d’esercizio sia in forma ordinaria 
che abbreviata (non è previsto, al momen-
to, il bilancio abbreviato semplificato); il 
rendiconto consolidato sarà codificato in 
una successiva release. Il documento PDF 
che rappresenta graficamente le tabel-
le, dal layout provvisorio utile solo ai fini 
della sperimentazione, ne evidenzia 52 – il 

loro elenco è offerto di seguito – chiama-
te a raccogliere la disclosure elaborabile 
dettata dagli artt. 2427, 2427-bis, 2428 e 
2497-bis c.c..
Una prima riflessione riguarda il problema 
della standardizzazione. Il tavolo di lavoro 
ha dovuto scegliere una struttura per ogni 
tabella, non vi sarà quindi – salvo il caso 
fortuito – coincidenza con quanto svolto 
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lA PArte tAbellAre dellA notA integrAtivA in formA ordinAriA*

+nota integrativa Attivo
-Analisi degli oneri finanziari capitalizzati
-Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

+Operazioni di locazione finanziaria
-Operazioni di locazione finanziaria

+Immobilizzazioni immateriali
-Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

+Immobilizzazioni materiali
-Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

+Immobilizzazioni finanziarie
-Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri ti-
toli, azioni proprie
-Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
-Dettagli sulle partecip. in imprese controllate possedute direttamente o per tra-
mite di società fiduciaria o per interposta persona
-Dettagli sulle partecip. in imprese collegate possedute direttamente o per tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona
-Dettagli sui crediti suddivisi per area geografica
-Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
-Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti
-Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
-Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate
-Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate
-Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti
-Dettaglio del valore dei crediti verso altri
-Dettaglio del valore degli altri titoli

+Attivo circolante
-Analisi delle variazioni delle rimanenze

+Attivo circolante: crediti
-Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante
-Analisi dei crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

dal singolo redattore: quest’ultimo, anche 
considerando gli strumenti di persona-
lizzazione di cui si dirà in seguito, dovrà 
quindi “piegarsi” a quanto cristallizzato nel 
vocabolario.
Una tabella, anche se ben fatta, potrebbe 
non essere comunque in grado di soddisfa-
re il fabbisogno informativo relativo all’area 
di bilancio che rappresenta; per tale moti-
vo ognuna di esse è preceduta e seguita da 
campi testuali a contenuto libero attraverso 
i quali è possibile offrire commenti e descri-

zioni a maggior delucidazione dello schema 
o dell’area del rendiconto.
Veniamo poi all’ordine delle tabelle. Non si 
seguono i numeri dell’art. 2427 c.c. (sequen-
za abbastanza diffusa nella prassi profes-
sionale); si è infatti preferito – in termini di 
chiarezza e, non meno, a facilitazione della 
sperimentazione – un ordinamento deriva-
to dalla struttura degli schemi di bilancio, 
certo meno “giuridico” ma più economico-
aziendale. Tale scelta, come tutte quelle di 
layout, è del tutto provvisoria.

*     Le macro-voci sono precedute dal segno +, le singole tabelle dal segno -.
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+Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
-Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

+Attivo circolante: disponibilità liquide
-Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

+Ratei e risconti attivi
-Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

+nota integrativa Passivo e patrimonio netto
+Patrimonio netto

-Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
-Dettaglio varie altre riserve
-Disponibilità e utilizzo delle voci di patrimonio netto
-Disponibilità e utilizzo delle varie altre riserve

+Fondi per rischi e oneri
-Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

+Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
-Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

+Debiti
-Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
-Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
-Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica
-Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
-Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
-Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società

+Ratei e risconti passivi
-Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

+nota integrativa Conto economico
+Valore della produzione

-Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
-Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica

+Proventi e oneri finanziari
-Analisi della composizione dei proventi da partecipazione

+Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
-Fiscalità complessiva anticipata e differita
-Dettaglio attività per imposte anticipate su differenze temporanee deducibili
-Dettaglio fondo imposte differite su differenze temporanee imponibili
-Imposte anticipate attinenti a perdite

+Nota Integrativa Altre Informazioni
-Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 
-Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci 
-Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
-Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società
-Analisi dei titoli emessi dalla società 
-Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
-Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l’attività 
di direzione e coordinamento
-Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento
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Dicevamo che la Nota integrativa non può essere 
integralmente ricondotta a delle tabelle: esiste 
infatti una parte discorsiva, a partire dall’illustra-
zione dei criteri di valutazione, che non si pre-
sta certo a processi di standardizzazione. Come 
esprimerla attraverso la tassonomia del 2 aprile 
2013? La soluzione, minimale ma funzionale alla 
sperimentazione (focalizzata, lo ricordiamo, sulla 
parte tabellare), consiste nell’utilizzo – per quanto 
non riportabile nei campi testuali che precedono 
e seguono ogni tabella – di una generica e com-
plessiva sezione, intitolata “Parte testuale della 
nota integrativa”, in cui sarà possibile inserire la 
parte discorsiva in discussione. Il Documento di 
accompagnamento al vocabolario anticipa già 
che, nelle successive release, “sarà implementato, 
per tali informazioni, un meccanismo d’indicizza-
zione che ne consenta un più semplice inserimen-
to nonché una facile ricerca”.
Prima di illustrare, seppur brevemente, le moda-
lità della sperimentazione, vogliamo evidenziare 
come il numero delle tabelle debba essere valu-
tato considerando che la tassonomia non può 
che riferirsi alla generalità delle aziende: la tipica 
piccola e media impresa non dovrà compilarle 
tutte, mancando sicuramente di alcune delle aree 
o voci di bilancio previste (in primis, ma è solo un 
esempio, quelle relative all’attività di direzione e 
coordinamento). Nel caso di applicazione delle 
semplificazioni concesse dall’art. 2435-bis c.c., 
inoltre, le tabelle si riducono a sole 25 (anche qui 
è probabile che, nella maggior parte delle fatti-
specie, diverse non debbano essere compilate).

LE MODALITÀ 
DELLA 
SPERIMENTAZIONE
Come si svolgerà, in concreto, la sperimen-
tazione della nuova tassonomia? Per par-
teciparvi sarà sufficiente, nell’ambito della 
canonica pratica di deposito del bilancio d’e-
sercizio presso il competente Registro delle 
imprese, aggiungere un ulteriore allegato 
– seguendo le istruzioni pubblicate sul sito 
WebTelemaco (http://webtelemaco.infoca-
mere.it) – contenente il rendiconto comple-
to della Nota integrativa in formato elabo-
rabile; la sua codifica potrà avvenire anche 
attraverso un software gratuito prodotto da 
InfoCamere. La sperimentazione ha natura 
volontaria e non esonera dall’invio con firma 
digitale – cioè le stesse modalità dello scorso 
anno – sia del file con estensione .xbrl conte-
nente gli schemi quantitativi (conforme alla 
tassonomia legale 1.10 del 4.1.2011) che del 
PDF/A della Nota integrativa. Il nuovo allega-
to redatto sulla base del vocabolario speri-
mentale, anch’esso da firmare digitalmente, 
non ha infatti alcun valore legale e non sarà 
reso pubblico: verrà infatti utilizzato per ve-
rificare la correttezza e la funzionalità della 
nuova tassonomia integrata. Entro il 30 giu-
gno 2013 sarà possibile, inoltre, inviare com-
menti e suggerimenti direttamente ad XBRL 
Italia, utilizzando l’indirizzo mail dedicato 
notaintegrativa@xbrlitalia.it .

lA strutturA modulAre dellA tAssonomiA CivilistiCA19

Inserimento dei dati aziendali nella tabella

Chiarezza e fedeltà

La tabella offerta soddisfa 
le esigenze del redattore

1. Usare i campi testuali 2. inserire la propria tabella

È necessario integrare 
l’informazione

3. segnalare il problema

19   Immagine tratta dal Documento d’accompagnamento alla Tassonomia della nota integrativa al bilancio d’esercizio. Versione sperimen-
tale 2013-04-02 - Aprile 2013, disponibile sul sito http://www.xbrlitalia.it.

NOSI
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Partecipare alla sperimentazione vuol 
dire, in termini ragionieristici, cercare di 
adattare il contenuto della propria Nota 
integrativa – essenzialmente la parte ta-
bellizzabile, per la discorsiva vale quanto 
detto nel paragrafo precedente (uso della 
sezione intitolata “Parte testuale della nota 
integrativa”) – a quello proposto dal nuo-
vo vocabolario. Le tabelle offerte, a causa 
del processo di standardizzazione imposto 
dall’impiego di una tassonomia non perso-
nalizzabile, non coincideranno con quelle 
impiegate in azienda: il redattore dovrà 
valutare, è questo il cardine della speri-
mentazione, se le differenze si risolvano in 
una semplice questione di layout oppure 
siano di tale spessore da recare pregiudizio 
ad una rappresentazione chiara, veritiera e 
corretta della situazione aziendale rendi-
contata. In altri termini: se l’azienda rap-
presentata fosse costretta ad utilizzare le 
tabelle offerte, quali sarebbero i loro limiti 
sostanziali (da ponderare, evidentemente, 
in termini di significatività)?
Il Documento di accompagnamento alla 
tassonomia, anche attraverso il flow chart 
sopra riportato, chiede inoltre – nel caso in 
cui la soluzione proposta sia ritenuta ina-
deguata – “di valutare, in primo luogo, la 
possibilità di integrare le informazioni ta-
bellizzate attraverso l’uso di commenti da 
inserire nei campi testuali; se ciò non fosse 
sufficiente sarà possibile, in via residuale vi-
sta la sua non elaborabilità, inserire la pro-
pria tabella in formato HTML nei campi di 
testo già citati”. Il documento prosegue pre-
gando il partecipante “di evidenziare le ra-
gioni della «personalizzazione» sia nei campi 
di testo citati che inviando una mail all’indi-
rizzo notaintegrativa@xbrlitalia.it 20”. 

LE PROSPETTIVE FUTURE

La nuova tassonomia capace di codificare 
seppure in via sperimentale la Nota integra-
tiva, è il primo passo di un programma uffi-
cializzato da XBRL Italia che consentirà – ra-
gionevolmente non prima di 12/18 mesi – di 
completare il processo d’integrale digitalizza-
zione dei conti annuali e consolidatiti redatti 
secondo le regole civilistiche.
Nel corso dell’autunno del 2013 saranno esa-
minati gli invii effettuati ed i rilievi pervenuti, 
in modo da sviluppare, grazie al supporto della 
comunità bilancistica, una versione migliorata 
e corretta della tassonomia oggi in sperimen-
tazione. XBRL Italia dovrà risolvere, inoltre, 
tanto le questioni legate alla gestione ed indi-
cizzazione della parte descrittiva quanto il pro-
blema del layout (l’uso di tecnologie più sofi-
sticate, come l’iXBRL21, potrebbe consentire un 
più ampio livello di personalizzazione grafico).
L’aggiornamento dei principi contabili nazionali, 
inoltre, potrebbe non dare subito vita – almeno 
nel breve termine – ad una specifica estensione 
del vocabolario; certamente consentirà di mi-
gliorare sia il tracciato degli schemi quantitativi 
(pensiamo, in primis, alle riserve nel patrimonio 
netto) che varie tabelle (ad esempio, quelle sul 
leasing e le imposte) della Nota integrativa. Ul-
teriore aspetto è quello, infine, della codifica dei 
conti consolidati ai sensi del DLgs. 127/91.
Un bilancio d’esercizio, quindi, che tenderà 
sempre di più ad assumere le vesti – utiliz-
zando concetti informatici – di data base 
elaborabile in luogo di documento statico. 
Questo fenomeno, che oggi appare irreversi-
bile, aprirà le porte sì a nuove problematiche 
(di redazione, di assurance, ecc.) ma consenti-
rà, a parere di chi scrive, di esaltare le capacità 
informative del rendiconto periodico.

20  Sulla segnalazione dei problemi riscontrati riportiamo quanto previsto dal Documento di accompagnamento: “considerando che il vincolo 
imposto alla tassonomia è quello di non imporre obblighi che non siano già previsti dalla legge è di particolare rilievo segnalare a quale delle se-
guenti ipotesi rispondono le «personalizzazioni» operate: a) la personalizzazione è necessaria per rispondere ad uno specifico ed esplicito obbligo 
normativo che non può essere assolto attraverso le tabelle predefinite; b) la personalizzazione serve a rispettare il generale obbligo di chiarezza 
(art. 2423 c.c.); c) la personalizzazione deriva dalla volontà di adeguare l’informativa contabile agli standard richiesti dai principi contabili e/o dalla 
best practice di settore; d) la personalizzazione deriva da altre necessità (specificare)”.

21  L’Inline XBRL (iXBRL) è un’evoluzione del linguaggio XBRL che si caratterizza per la possibilità di nidificare i metadati elaborabili nell’ambito 
di un documento HTML o XHTML: ciò consente, in definitiva, di personalizzare il layout grafico di presentazione (a video o su carta) del docu-
mento codificato senza pregiudicarne l’elaborabilità. Il formato iXBRL è oggi utilizzato, ad esempio, nel Regno Unito per l’upload telematico 
sia dei bilanci presso la Companies House che delle dichiarazioni relative alla Corporation Tax.
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/ Roberta PROVASI*

LA CONTABILIZZAZIONE 
DELLA MORATORIA DEI 
DEBITI NEL BILANCIO 
D’ESERCIZIO

L’ABI ha deciso di prorogare la moratoria sui mutui delle imprese al 30 giugno 
2013 a causa del perdurare della crisi economica. A tal fine i redattori del bilancio 
devono prestare attenzione alle implicazioni contabili rilevanti e in particolare 
alla corretta valutazione dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale 
quale prerequisito per l’adesione alla moratoria, per la rimodulazione del piano 
di ammortamento dei mutui e soprattutto per gli effetti contabili relativi alla 
sospensione delle quote capitale implicite nei canoni di leasing finanziario.

4. Bilancio

Nuova proroga dei termini al 30 giugno 2013 
per aderire alla moratoria dei debiti per le PMI. Lo 
slittamento di ulteriori 3 mesi dell’Accordo con-
cernente le “nuove misure per il credito delle PMI” 
sottoscritto nel febbraio 2012, la cui scadenza era 
prevista per il 31 marzo 2013 è stato deciso dal 
Comitato esecutivo dell’ABI in considerazione del-
la “situazione economica ancora critica per l’Italia 
in attesa di nuove iniziative di sostegno alla PMI”.

L’Avviso Comune sottoscritto dall’ABI, dal Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze e da tutte le Asso-
ciazioni di categoria, è entrato in vigore il 3.8.2009. 
Esso è finalizzato a favorire la continuità dell’af-
flusso di credito al sistema produttivo fornendo 
alle PMI con adeguate prospettive economiche e 
che possono provare la continuità aziendale, liqui-
dità sufficiente per superare la fase di maggiore 
difficoltà.

*      Dottore Commercialista in Milano - Ricercatrice di Economia Aziendale, Aggregato nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

evoluzione dell’Avviso Comune del 3.8.2009

Avviso Comune Per lA sosPensione dei debiti delle PiCCole e medie imPrese 
verso il sistemA Creditizio del 3.8.2009

A. imprese ammissibili - le PMI che:
•	 possono provare la continuità aziendale ma che a causa della crisi presentano difficoltà tem-

poranee;
•	 alla data del 30.9.2008 non presentino situazioni classificate come “ristrutturate” o “in soffe-

renza” o procedure esecutive in corso.
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L’andamento negativo della domanda dei consumi 
e degli investimenti di nuovo in calo ha generato 
altre difficoltà alla gestione finanziaria delle PMI 
per cui si rende necessario creare dei supporti per 
superare tali criticità. Per questo il Parlamento ha 
impegnato il Governo e soprattutto il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello 
Sviluppo Economico a trovare soluzioni per favori-

ACCordo del 16.2.2011

ProrogA Avviso Comune del 31.1.2011

Addendum del 23.12.2009

Al 31.12.2010 l’Accordo del 3.8.2009 ha permesso di sospendere i debiti di circa 190.000 piccole 
e medie imprese per un controvalore di finanziamenti di 5 miliardi di euro. La congiuntura 
economica evidenzia ancora problemi di liquidità per le imprese per cui è opportuno replicare 
il modello dell’Avviso Comune realizzando un nuovo “Accordo per il credito alle piccole e medie 
imprese” finalizzato al riequilibrio della struttura finanziaria e all’ampliamento delle opportunità 
di accesso al credito delle PMI.
A. imprese ammissibili: le PMI operanti in Italia che al momento della presentazione della 

domanda non evidenziano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, 
“partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinamenti” da 
oltre 180 gg né procedure esecutive in corso.

b. operazioni in oggetto: rimangono immutati tutti i contenuti dell’Avviso Comune del 
3.8.2009 e dall’addendum del 23.12.2009. Sono ammessi solo i finanziamenti che non 
abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Avviso Comune.

C. scadenza: 31.7.2011

Al 15.6.2010 al fine di supportare ancora le imprese in momentanea difficoltà finanziaria viene 
prorogata la domanda per aderire all’Accordo al 31.1.2011. Rimangono invariati tutti i conte-
nuti presenti nell’Avviso Comune del 3.8.2009 e nell’Addendum del 23.12.2009. Possono essere 
ammesse alla sospensione/allungamento solo le operazioni che non ne abbiano già usufruito.

Ha inserito le seguenti operazioni:
•	 operazioni di allungamento a 120 gg delle scadenze del credito a breve termine;
•	 sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica 

nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.

re l’afflusso di credito alle PMI. Da qui il nuovo Ac-
cordo denominato “Nuove misure per il credito del-
le PMI”. I dati pubblicati dal MEF prima di procedere 
alla pubblicazione del nuovo Accordo attestano 
che al 31.12.2011 la moratoria dal primo accordo 
siglato nel 2009 ha consentito di sospendere circa 
260.000 mutui alle PMI, permettendo in tal modo 
alle stesse di avere a disposizione oltre 15 miliardi.

b. operazioni in oggetto:
•	 operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate del 

mutuo;
•	 operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capita-

le implicita nei canoni di operazione di leasing sia immobiliare che mobiliare;
•	 operazioni di allungamento a 270 gg delle scadenze del credito a breve termine per soste-

nere le esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione sui crediti certi ed 
esigibili;

•	 per la sospensione le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate 
solo parzialmente) da non più di 180 gg dalla data di presentazione della domanda.

C. scadenza: 30.6.2010
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AndAmento domAnde di Adesione morAtoriA*

FINANzIAMENTI SOSPESI (IN MIL DI €)RICHIESTE

110.000

190.000

260.000

290.000

5

9

15

22,4

Dicembre 2009

Dicembre 2010

Dicembre 2011

Dicembre 2012

* Dati MEF e ABI 

LA VERIFICA 
DELL’ESISTENZA DELLA 
CONTINUITÀ AZIENDALE
L’Accordo, fin dalla sua prima formulazione, ha 
richiesto che possono essere ammesse all’agevo-
lazione le imprese che “hanno una situazione eco-
nomica e finanziaria che possa provare la continu-

ità aziendale, ma che a causa della crisi presentino 
difficoltà finanziarie temporanee”.
La continuità aziendale è uno dei principi basilari 
della dottrina bilancistica sia nazionale sia inter-
nazionale. L’art. 2423-bis “Principi di Redazione 
del bilancio” statuisce che nella redazione del bi-
lancio “la valutazione delle voci deve essere fatta 
secondo prudenza e nella prospettiva della conti-

Indubbiamente la moratoria del debito ha rappre-
sentato e rappresenta un valido strumento per 
supportare le PMI italiane nei momenti di crisi, 
ma non sufficiente a risanare aziende che eviden-
ziano gravi squilibri economici-finanziari per cui 
sono necessari interventi di ristrutturazione degli 
assetti organizzativi e gestionali più incisivi. Anche 
l’esperienza internazionale concernente gli Agree-

A. imprese ammissibili: le PMI operanti in Italia che al momento della presentazione della do-
manda non abbiano posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, “partite incagliate”, “espo-
sizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 gg, né procedure esecutive in 
corso.
b. operazioni in oggetto:
1. operazioni di sospensione dei finanziamenti:

•	 sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a 
medio-lungo termine;

•	 sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei 
canoni di operazioni di leasing immobiliare o mobiliare;

2. operazioni di allungamento dei finanziamenti:
•	 di allungamento della durata dei mutui;
•	 di allungamento di 270 gg delle scadenze del credito a breve;
•	 di allungamento per 120 gg delle scadenze del credito agrario;

3. operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
C. scadenza: 31.3.2013 - Prorogata al 30.6.2013

ment Standstill (Accordi per Moratoria del debito) 
attesta che per le imprese l’allungamento dei ter-
mini per il rimborso del debito tramite la conces-
sione di Grace Period (intervallo in cui le aziende 
beneficiarie possono rimborsare la sola quota in-
teresse del debito e sospendere il rimborso della 
quota capitale) non è sufficiente per ripristinare 
l’equilibrio economico-finanziario.

nuove misure Per il Credito Alle Pmi del 28.2.2012
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ALTRI INDICATORIINDICATORI GESTIONALIINDICATORI FINANzIARI

•	 deficit patrimoniale o capitale 
circolante netto negativo

•	prestiti prossimi alla scadenza 
senza che vi siano prospettive 
verosimili di rinnovo o di rimborso

•	eccessiva dipendenza da prestiti 
a breve termine per finanziare 
attività a lungo termine

•	 indicazione di cessazione del 
sostegno finanziario da parte dei 
finanziatori e altri creditori

•	bilanci storici o prospettici che 
mostrino cash-flow negativi      
consistenti perdite operative

•	significative perdite di valore delle 
attività che generano cash-flow

•	mancanza o discontinuità nella 
distribuzione dei dividendi

•	 incapacità di saldare i debiti alla 
scadenza

•	 incapacità nel rispettare le clauso-
le contrattuali dei prestiti

•	cambiamento delle forme di paga-
mento concesse dai fornitori 

•	 incapacità di ottenere finanzia-
menti per lo sviluppo di nuovi 
prodotti o per altri investimenti 
necessari 

•	perdita di amministratori o 
dirigenti chiave senza riuscire a 
sostituirli

•	perdita di mercati fondamentali, di 
contratti di distribuzione, di con-
cessione e di fornitori importanti

•	difficoltà nell’organico del per-
sonale

•	difficoltà a mantenere il normale 
flusso di approvvigionamento da 
importanti fornitori

•	capitale ridotto al di sotto del 
limite legale

•	non conformità ad altre norme di 
legge

•	contenziosi legali e fiscali che in 
caso di soccombenza, potrebbero 
comportare obblighi di risanamen-
to insostenibili

•	modifiche legislative o politiche 
governative con effetti sfavorevoli 
all’impresa

nuazione dell’attività, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell’elemento dell’attivo e del 
passivo considerato”.
Ai sensi dello IAS 1 (punti 23 e 24) è statuito che 
“nella fase di preparazione del bilancio, la direzione 
aziendale deve effettuare una valutazione della 
capacità dell’entità di continuare ad operare come 
entità in funzionamento”.
La valutazione delle prospettive di funzionamento 
dell’impresa richiedente l’adesione alla moratoria 
deve essere formulata in base alle informazioni di-
sponibili al momento della richiesta considerando 
anche le prospettive future contenute nei piani di 
azione. Tali valutazioni vanno riportate in modo 
esauriente negli allegati del bilancio ossia nella 
Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione 
quando è richiesta. Considerati gli attuali contesti 
di crisi, un’adeguata valutazione del presupposto 
della continuità aziendale può essere conseguita 
solo considerando una vasta gamma di eventi e 
circostanze. Una corretta contabilizzazione del-
la moratoria implica che il redattore del bilancio 
riporti nelle note al bilancio una adeguata infor-
mativa sui presupposti fondamentali riguardanti 

il futuro e sulle altre cause di incertezza delle sti-
me che potrebbero causare significative rettifiche 
dei valori contabili delle attività e delle passività. 
In particolare la fruibilità della moratoria implica 
di provare l’esistenza di “adeguate prospettive 
economiche” secondo cui la prassi professionale 
è concorde nel ritenere che si debba dimostrare 
che le temporanee difficoltà finanziarie non sono 
tali da compromettere l’andamento reddituale. 
A tal fine è indubbio il supporto di un business 
plan pluriennale accompagnato anche dal budget 
generale dell’esercizio successivo che attestino 
l’esistenza di prospettive economiche future. L’esi-
genza di mostrare la continuità aziendale impone 
la redazione del business plan perché l’orizzonte 
temporale da analizzare non può essere di un 
solo anno. Ciò perché il finanziamento “sospeso” 
sarà riattivato alla fine dell’anno e proprio in quel 
momento sarà necessaria la dimostrazione della 
capacità dell’impresa di riuscire a ripagarlo. 
Per quanto riguarda, invece, la valutazione della 
situazione economica e finanziaria che provi la 
continuità aziendale idonei sono gli indicatori 
previsti dal principio di revisione n. 570.

indiCAtori Previsti dAl PrinCiPio di revisione n. 570
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I risultati concernenti la verifica preliminare di tali 
requisiti per essere ammessi alla moratoria van-
no correttamente ed esaurientemente riportati 
in una corretta sezione della Nota integrativa, 
allegando anche copia del business plan redatto 
a supporto della stessa. Secondo altro approccio 
interpretativo la continuità aziendale può essere 
valutata sulla base della relazione sulla gestione 
prevista dall’art. 2428 c.c.. In particolare il co. 3 p. 
6-bis lett. b) prevede che dalla relazione deve, in 
ogni caso, risultare “l’esposizione della società al 
rischio di prezzo, al rischio di liquidità e al rischio di 
variazione dei flussi finanziari”.
Lo studio del novembre 2012 effettuato dal 
CNDCEC1, si è soffermato sull’informativa che 
deve essere esposta nella relazione sulla gestio-
ne nel caso in cui l’impresa avesse beneficiato 
della moratoria. Dal punto di vista informativo, 
il CNDCEC ritiene indispensabile che l’impresa 
esponga nella relazione sulla gestione:
A. il dettaglio delle operazioni di sospensione del 

pagamento delle rate dei finanziamenti a me-
dio e lungo termine concordate con le banche; 

B. l’eventuale situazione di difficoltà finanziaria, 
pur temporanea, in cui versa l’impresa;

C. la correlata adesione alla moratoria bancaria 
quale azione strumentale al sostegno delle esi-
genze di cassa;

D. gli aspetti caratterizzanti la situazione di ten-
sione finanziaria in ragione della quale l’impre-
sa ha fatto ricorso alla moratoria. 

Più nel dettaglio viene richiesta all’organo ammi-
nistrativo una specifica informativa sugli effetti 
attuali e futuri della moratoria utilizzando, se 
del caso, gli indicatori di risultato finanziari. L’ade-
sione alla moratoria potrebbe comportare un effi-
cace cambiamento della situazione di liquidità 
dell’impresa, in grado di migliorare le prospettive 

future in ambito finanziario. Anche di tali fatti per-
tanto gli amministratori devono dare conto nella 
relazione sulla gestione. 
Per le società che possono redigere il bilancio in 
forma abbreviata e che si avvalgono dell’opzione di 
non redigere la relazione sulla gestione, le informa-
zioni inerenti alla moratoria, se cruciali per una cor-
retta rappresentazione della situazione finanziaria 
patrimoniale/finanziaria e dell’andamento econo-
mico, devono essere riportate nella Nota Integrativa.

LA CONTABILIZZAZIONE 
DELLA MORATORIA DEI 
MUTUI BANCARI
La moratoria sul mutuo determina uno “slittamen-
to” del piano di ammortamento che determina una 
traslazione del pagamento delle rate sospese da pa-
garsi al termine del rapporto. Di tale circostanza si 
deve rendere conto nello Stato patrimoniale, attra-
verso la ridefinizione dei debiti in scadenza entro 
12 mesi, oltre 1 e 5 anni, ai sensi dell’art. 2424 c.c. 
che richiede la separata indicazione nel passivo dei 
debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. È, quin-
di, necessario riportare per le imprese che si sono 
avvalse della moratoria, distintamente la quota 
corrente delle passività rispetto alla quota a medio-
lungo termine. Per le imprese che redigono il rendi-
conto finanziario tale rimodulazione delle scadenze, 
può incidere sulla determinazione dei flussi di cassa 
e sulle variazioni di Capitale circolante netto. Effetti 
possono essere rilevati anche con riferimento alla 
compilazione della relazione sulla gestione, per 
esempio nella predisposizione della riclassificazione 
dello Stato patrimoniale secondo indicazioni di tipo 
finanziario, nel calcolo dei principali indici finanziari 
e della posizione finanziaria netta.

esemPio - effetti dellA morAtoriA sul mutuo
In data 1.1.2012 la società A spa ha contratto mutuo decennale di € 1.200.000. In seguito la 
debitrice ha raggiunto un accordo con l’istituto di credito erogante per la sospensione di 12 
mesi del versamento della quota capitale del finanziamento, a decorrere dal 1.12.2012. Suppo-
nendo che le quote capitali riferibili all’esercizio ammontino a € 120.000 e che per semplicità 

1   CNDCEC documento del novembre 2012 “La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità”.
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LA CONTABILIZZAZIONE 
DELLA MORATORIA DEI 
CONTRATTI DI LEASING

Già nel 2009 la circolare dell’ABI2 ha chiari-
to che la concessione della proroga accordata 
per il tramite della sospensione o allungamen-
to dei termini di scadenza non determina alcun 
cambiamento della classificazione per qualità 
creditizia delle esposizioni eventualmente in es-
sere nei confronti della banca. La stessa ABI ha 
precisato che durante il periodo di applicazione 
della moratoria, debba essere mantenuto fermo 
il calcolo dei giorni di persistenza dello scaduto 
e/o dello sconfinamento. 
Nel caso in cui l’impresa abbia capitalizza-
to oneri accessori al finanziamento, ai sensi 
dell’OIC 24, dovrà procedere alla ridetermina-
zione dell’imputazione pro quota del costo agli 
esercizi futuri.
Per quanto riguarda la predisposizione del bi-
lancio d’esercizio si ricorda che è necessario 
anche adempiere all’informativa di cui all’art. 
2427 n. 6) c.c. che prevede che “siano indicati, 
distintamente per ciascuna voce, l’ammontare 
dei debiti di durata superiore a cinque anni (…)”. 
Al riguardo si rammenta, altresì, che nella Nota 
integrativa, in base all’art. 2427 n. 4) c.c., devo-
no essere indicate le variazioni intervenute nella 
consistenza delle voci del passivo, con adeguata 
illustrazione come previsto dalla relazione a tale 
predisposizione e dai principi contabili.

L’Accordo prevede anche la possibilità di “so-
spensione del pagamento della quota capitale 
implicita nei canoni di operazioni di leasing ri-
spettivamente immobiliare o mobiliare”. Stante 
alcune precisazioni già contenute nella circolare 
ABI del 23.10.2009:
•	 durante il periodo di “sospensione” del paga-

mento della quota capitale, i canoni di lea-
sing sono pari esclusivamente agli interessi 
calcolati sul reddito residuo in essere alla 
data di inizio della “sospensione”;

•	 l’esercizio dell’opzione di riscatto è coerente-
mente postergato;

•	 le quote capitale previste dal piano di am-
mortamento finanziario originario interessa-
te alla sospensione:
A. non mutano nella loro consistenza per ef-

fetto dell’adesione alla moratoria;
B. non sono “accodate” dopo l’ultima rata di 

ammortamento prevista dal piano origi-
nario, bensì costituiscono le quote capi-
tale che l’utilizzatore deve rimborsare al 
termine del periodo di sospensione.

Nel periodo di sospensione dal pagamento della 

2    Lett. Circ. ABI 23.10.2009.

1.080.000

960.000

1.090.000

1.080.000

D) Debiti

D) Debiti

4) Banche

4) Banche

120.000

120.000

10.000

120.000

Entro l’esercizio successivo

Entro l’esercizio successivo

960.000

840.000

1.080.0000

960.000

Oltre l’esercizio successivo

Oltre l’esercizio successivo

A SEGUITO DELLA MORATORIA

31.12.2012 31.12.2012

31.12.2013 31.12.2013

IN ASSENzA DI MORATORIA

la quota mensile sia costante di € 10.000, gli effetti della moratoria sulla redazione dello Stato 
patrimoniale limitatamente alla sezione dei debiti bancari saranno i seguenti. 
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quota capitale, il bene continua ad essere utiliz-
zato dal locatario che si trova a corrispondere 
un ammontare superiore di canoni di leasing 
rispetto alla situazione di non adesione alla mo-
ratoria a fronte di un allungamento della durata 
del contratto di leasing originario e, quindi, di 
una traslazione della scadenza in cui esercitare il 
riscatto. Il maggior importo di canoni corrisposti 
al locatore è pari alla somma degli interessi pa-
gati durante il periodo di sospensione.
Le soluzioni percorribili ai fini della corretta 
contabilizzazione della moratoria leasing ela-
borate dalla prassi contabile sono riconducibili a 
tre approcci metodologici:
1. sospensione intesa come fatto esclusiva-

mente finanziario secondo cui le quote ca-
pitali vengono fatte maturare secondo il 
piano originario e non vi sono ripercussioni 
dal punto di vista economico. In tal modo i 
canoni non pagati sono mantenuti tra i debiti 
e al termine della moratoria saranno ripresi 
i pagamenti. Questa impostazione evidenzia 
un difetto considerevole nel senso che nono-
stante il bene continui a concorrere attiva-
mente al ciclo economico dell’impresa, non 
vi è l’iscrizione, come contropartita del costo;

2. rimodulazione dei canoni di leasing im-
putati a Conto economico; in tal modo la 
sospensione del pagamento della quota ca-
pitale impatta sia sul piano finanziario sia su 
quello economico. È rideterminato il costo di 
competenza dell’esercizio imputabile al go-
dimento del bene di terzi, comprensivo dei 
canoni di leasing ancora dovuti, degli inte-

ressi maturati nel periodo di moratoria e del-
la parte dell’eventuale maxi-canone iniziale 
residuo;

3. sospensione come interruzione del contratto 
originario secondo cui la sospensione delle 
quote capitali comporta contestualmente 
anche una sospensione delle relative quote 
di canone dal momento in cui l’impresa ade-
risce alla moratoria. In tale periodo l’impresa 
iscrive in Conto economico esclusivamente 
gli interessi addebitati e al termine del pe-
riodo della sospensione, i canoni riprendono 
il medesimo piano di ripartizione originaria-
mente previsto. Tale soluzione indubbiamen-
te presenta problemi di competenza perché 
prevede l’iscrizione nel periodo della mora-
toria di una quota di costi inferiore rispetto 
a quella che si sarebbe determinata con l’ap-
plicazione del criterio del pro-rata temporis.

La soluzione ritenuta preferibile è, pertanto, la 
rimodulazione dei canoni di leasing imputati 
a Conto economico; l’impostazione indicata sia 
dal documento del CNDCEC3 è anche coerente 
con il contenuto dell’OIC 6 – “Ristrutturazione 
del debito ed informativa di bilancio”. Ai sen-
si del citato OIC si legge che in presenza di un 
accordo tra locatore e locatario che determina 
la sospensione temporanea del pagamento della 
quota capitale implicita nei canoni di leasing, si 
rende necessario rimodulare in base al principio 
di competenza pro-rata temporis, l’imputazione 
a Conto economico dei canoni ancora dovuti e 
dell’eventuale importo del maxicanone non an-
cora ammortizzato.

soluzioni Per lA ContAbilizzAzione dellA morAtoriA leAsing

INTERRUzIONE DEL CONTRATTORIMODULAzIONE ECONOMICASOSPENSIONE FINANzIARIA

La differenza fra i canoni dovuti e quelli 
effettivamente corrisposti nel periodo 
di sospensione è contabilizzata tra le 
passività

In contrasto con metodo pro-rata 
temporis

Sono rideterminati i costi di 
competenza dell’esercizio (canoni 
ancora dovuti, interessi maturati 
durante moratoria, maxi-canone 
iniziale residuo)

Preferibile CNDCEC e OIC

Durante la sospensione s’iscrivono 
in CE solo interessi addebitati, 
prediligendo la competenza 
finanziaria a quella economica. Al 
termine della sospensione i costi 
riprendono secondo il piano originario

Contrasta i principi di competenza e 
prudenza perché durante la moratoria 
si iscrivono costi inferiori a quelli 
calcolati con il pro rata temporis

3    Documento CNDCEC 16.2.2011 “La Moratoria leasing ex 3 agosto 2009 n. 102: le implicazioni contabili nel bilancio del locatario”.
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esemPio
Contratto di leasing della durata di 15 anni, importo € 200.000, tasso 6%, Rate semestrali pa-
gabili il 30.6 e il 31.12 di ciascun anno. Data stipula del contratto 1.1.2011, riscatto pari al 5%.

PiAno AmmortAmento Ante morAtoriA

NUMERO
 RATA SCADENzE RATA qUOTA INTERESSI qUOTA CAPITALE DEBITO RESIDUO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

01/01/2011

30/06/2011

31/12/2011

30/06/2012

31/12/2012

30/06/2013

31/12/2013

30/06/2014

31/12/2014

30/06/2015

31/12/2015

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2017

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2018

30/06/2019

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2020

30/06/2021

31/12/2021

30/06/2022

31/12/2022

30/06/2023

31/12/2023

30/06/2024

31/12/2024

30/06/2025

31/12/2025

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

5.700

5.580

5.456

5.330

5.198

5.064

4.928

4.783

4.635

4.482

4.326

4.166

4.000

3.832

3.657

3474

3.288

3.094

2.896

2.694

2.485

2.268

2.048

1.815

1.578

1.336

1.088

829

570

273

3.994

4.114

4.238

4.364

4.496

4.630

4.768

4.912

5.060

5.212

5.368

5.528

5.694

5.866

6.042

6.222

6.408

6.602

6.800

7.004

7.214

7.426

7.652

7.882

8.118

8.362

8.614

8.865

9.124

9.421

200.000

196.006

191.892

187.654

183.290

178.794

174.164

169.396

164.484

159.424

154.212

148.844

143.316

137.622

131.756

125.714

119.492

113.084

106.482

99.682

92.678

85.464

78.038

70.386

62.504

54.386

46.024

37.410

28.545

19.421

10.000 

Per quanto concerne gli aspetti di informativa, 
l’art. 2427 co. 1 p. 22 c.c. prevede che il locata-
rio fornisca in Nota Integrativa, relativamente 
alle operazioni di locazione in corso alla data di 
riferimento del bilancio:
•	 il valore attuale delle rate di canone non 

scadute, utilizzando il tasso effettivo del 

contratto;
•	 l’onere finanziario effettivo dell’esercizio;
•	 l’ammontare complessivo cui i beni oggetto 

di locazione finanziaria sarebbero iscritti a 
fine esercizio se detenuti in proprietà, con 
separata indicazione di ammortamenti, ret-
tifiche e riprese di valore.
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Considerate le disposizioni dell’OIC, prescindendo dalla rilevazione dell’IVA e delle scritture 
relative ai conti d’ordine le rilevazioni da eseguire al 30.6.2012 sono:

PiAno AmmortAmento Post morAtoriA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

01/01/2011

30/06/2011

31/12/2011

30/06/2012

31/12/2012

30/06/2013

31/12/2013

30/06/2014

31/12/2014

30/06/2015

31/12/2015

30/06/2016

31/12/2016

30/06/2017

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2018

30/06/2019

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2020

30/06/2021

31/12/2021

30/06/2022

31/12/2022

30/06/2023

31/12/2023

30/06/2024

31/12/2024

30/06/2025

31/12/2025

30/06/2026

31/12/2026

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

9.694

5.700

5.580

5.456

5.330

5.330

5.330

5.198

5.064

4.928

4.783

4.635

4.482

4.326

4.166

4.000

3.832

3.657

3.474

3.288

3.094

2.896

2.694

2.485

2.268

2.048

1.815

1.578

1.336

1.088

829

570

273

3.994

4.114

4.238

0

0

4.364

4.496

4.630

4.768

4.912

5.060

5.212

5.368

5.528

5.694

5.866

6.042

6.222

6.408

6.602

6.800

7.004

7.214

7.426

7.652

7.882

8.118

8.362

8.614

8.865

9.124

9.421

200.000

196.006

191.892

187.654

187.654

187.654

183.290

178.794

174.164

169.396

164.484

159.424

154.212

148.844

143.316

137.622

131.756

125.714

119.492

113.084

106.482

99.682

92.678

85.464

78.038

70.386

62.504

54.386

46.024

37.410

28.545

19.421

10.000

NUMERO
 RATA SCADENzE RATA qUOTA INTERESSI qUOTA CAPITALE DEBITO RESIDUO

In seguito alle difficoltà finanziarie, sulla base delle linee guida dell’Accordo siglato la società 
ha chiesto e ottenuto la sospensione della quota di capitale leasing. Pertanto le rate che sca-
dono il 31.12.2012 e il 30.6.2013 saranno pari solamente all’ammontare degli interessi così 
come previsto dal nuovo piano d’ammortamento che segue:



63

A seguito della sospensione delle quote di capitale tuttavia la società dovrà registrare 
gli interessi relativi al periodo per cui al 31.12.2012 la seguente registrazione:

Ai sensi delle disposizioni dell’OIC sarà necessario calcolare la quota di competenza del 
periodo che va imputata all’esercizio 2012, che in base ai calcoli dell’esemplificazione sarà 
pari al totale degli esborsi ancora da effettuare rapportato alla durata residua dei canoni:
n. 27 canoni residui da 9.694 = 261.738
n. 2 canoni relativi ai soli interessi da 5.330 = 10.660
totale ammontare canoni residui: 272.398

Pertanto l’ammontare dei canoni di leasing di competenza, rideterminato secondo le os-
servazioni dell’OIC è pari a 272.398 : 29 = 9.393
Poiché a Conto Economico è stata imputata la somma di 15.024 e considerato che la quota 
di competenza è pari 9.393 x 2 = 18.786, ne deriva che a Conto Economico dovrà ancora 
essere imputato l’importo di 18.786 – 15.024 = 3.762

RIFLESSI FISCALI DELLA 
MORATORIA

Per quanto concerne gli effetti fiscali in capo 
alle PMI che hanno ottenuto la sospensione 
del pagamento della quota capitale delle rate 
dei mutui, la moratoria potrebbe impattare sui 
meccanismi di deducibilità fiscale degli inte-
ressi passivi.
In particolare in sede di contabilizzazione de-
gli interessi va considerato che una traslazione 
del debito in linea capitale può comportare una 
maggiore suddivisione negli anni della quota 
di oneri finanziari differente rispetto a quella 
originaria. In particolare:
•	 se gli accordi tra finanziatori e debitori si li-

mitano a sospendere la sola quota capitale 
mentre la contabilizzazione degli interessi 
rimane costante secondo il piano origina-
rio, gli interessi pagati durante il periodo di 
sospensione concorrono ordinariamente al 
calcolo della quota deducibile secondo le 
regole previste dall’art. 96 del TUIR;

•	 se viceversa gli accordi di ristrutturazione 
prevedono di considerare gli interessi do-

vuti in base al piano originario sulla quota 
sospesa come anticipazioni, allora la loro 
contabilizzazione nell’anno di pagamento 
comporta l’iscrizione di risconti attivi per 
imputare anche agli esercizi futuri parte 
degli interessi di competenza degli stessi. 
In tale ipotesi si avrebbe un effetto positivo 
fiscale, perché tali interessi potrebbero non 
incidere sul calcolo della deducibilità degli 
oneri finanziari prevista dall’art. 96 del TUIR.

ASPETTI CRITICI 
DELL’ACCORDO. 
CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE
Le domande di adesione alla moratoria dei de-
biti e le continue proroghe delle stesse scaden-
ze attestano come le PMI hanno notevolmente 
apprezzato tale strumento per fronteggiare le 
difficoltà finanziarie.
L’ammissione alla moratoria è subordinata al 
possesso di alcuni requisiti per le aziende ri-
chiedenti e a una loro valutazione da parte 
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delle banche concedenti. È indubbio che la 
prima criticità nasca appunto dal fatto che le 
PMI si trovano a dover dimostrare l’esistenza 
del presupposto della continuità aziendale 
nonostante le difficoltà finanziarie. E a seguire 
aspetto ancora più critico che le banche ade-
renti valutino in modo oggettivo e imparziale 
i requisiti delle PMI richiedenti a prescindere 
da elementi soggettivi, personali e opportuni-
sti. È evidente che spesso le banche tendano ad 
attuare un’efficiente allocazione delle risorse 
finanziarie in modo da contenere i livelli di ri-
schio per cui a tal fine sono spesso influenzate 
da un giudizio preliminare sul merito di credito 
delle imprese richiedenti.
Aspetti critici sono ravvisabili anche con riferi-
mento alle diverse modalità ammesse per la 
contabilizzazione della moratoria dei leasing. 
Delle 3 previste anche se la rimodulazione è la 
preferita e consigliata dallo stesso CNDCEC e 

dall’OIC non è esclusa la possibilità di optare 
per le restanti. A ciò va anche aggiunto come 
spesso le società finanziarie e le banche con-
cedano la moratoria alle proprie società clien-
ti secondo modalità diverse anche rispetto a 
quanto disciplinato dall’Accordo; una situazio-
ne ricorrente è, ad esempio, quella di permette-
re la sospensione del pagamento dell’intero ca-
none di leasing e non della sola quota capitale. 
Per cui possiamo concludere affermando che 
le numerose proroghe e rivisitazione degli Ac-
cordi per la Moratoria unitamente ad una certa 
flessibilità di comportamento da parte delle 
banche hanno determinato la diffusione di di-
verse fattispecie di moratorie spesso costruite 
ad hoc per la società richiedente, per cui anche 
le procedure di contabilizzazione negli schemi 
di bilancio e gli effetti che ne determinano non 
permettono di effettuare analisi comparative 
in modo obiettivo.



05

/ Revisione
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GLI STEP PER 
L’ACCETTAZIONE 
DELL’INCARICO
Il flow-chart2 riportato di seguito mostra le 
diverse fasi costituenti le attività preliminari 
da porre in essere al fine di decidere se accet-
tare o meno un nuovo incarico. 

LE ATTIVITÀ DEL 
SINDACO-REVISORE 
NELLA FASE DI 
ACCETTAZIONE O 
MANTENIMENTO 
DELL’INCARICO

Il sindaco-revisore, ancor prima di accettare un incarico, dovrà svolgere una serie di 
attività preliminari, da documentare nelle carte di lavoro, tese a valutare il rischio 
dell’incarico stesso. Tali attività sono indispensabili anche per determinare  le ore di 
revisione necessarie e i correlati compensi. Nel presente articolo vengono illustrate 
le attività richieste dai principi di revisione e vengono fornite esemplificazioni di 
carte di lavoro al riguardo. 

5. Revisione

/ Ermando BOZZA*

*      Dottore Commercialista e Revisore Legale

1     Vedi principi di revisione ISCq 1 e ISA 220 e 300.

2    Tratto con adattamenti da “Guide to using International Standards on Auditing in the Audits of Small - and - Medium-Sized Entities”, 
Vol. 1, IFAC 2010.

I principi di revisione1 prevedono che i re-
visori, ancor prima di accettare l’incarico 
debbano porre in essere una serie di atti-
vità preliminari aventi lo scopo di mettere 
in grado il revisore di decidere se accettare 
un nuovo incarico e di continuare un in-
carico in corso. Oggetto delle attività è la 
valutazione del rischio dell’incarico e l’ac-
quisizione di una comprensione di massima 
della natura e dell’estensione dello stesso. 
Come per tutte le attività del revisore an-
che quelle preliminari devono essere og-
getto di appropriata documentazione nelle 
carte di lavoro.
Queste attività, a dire il vero poco utilizza-
te nella prassi sinora seguita dai sindaci-
revisori, sono di fondamentale importan-
za in quanto decisioni sbagliate possono 

avere ripercussioni fortemente negative 
sul professionista. Si pensi, ad esempio, al 
rischio di impiegare un monte ore di revi-
sione molto più elevato di quello stimato 
senza un corrispondente onorario o, ancor 
peggio, alla perdita di reputazione che po-
trebbe verificarsi a fronte di vicende poche 
gradevoli in cui incorre il cliente.
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le PeCuliArità del Collegio sindACAle
Trattandosi di attività da porre in essere pri-
ma ancora di accettare l’incarico di revisione 
si pone già una  prima difficoltà operativa nel 
caso l’incarico di revisione venisse proposto 
al Collegio sindacale. Infatti, in questi casi, 
l’organo collegiale non ancora istituito dovreb-
be porre in essere le attività preliminari previ-
ste dai principi di revisione.
Sul punto soccorrono le “Le linee guida per 
l’Organizzazione del Collegio Sindacale inca-
ricato della Revisione Legale dei Conti” pub-
blicate dal CNDCEC nel 2011 che, al punto 
R.10.10, suggeriscono ai “candidati sindaci” 
di svolgere anch’essi le attività prelimina-
ri che dovrebbero precedere l’accettazione 
dell’incarico e, ove possibile, la stessa candi-
datura del professionista.
Il citato principio ritiene opportuno che i candi-
dati sindaci effettuino in modo collegiale, qua-
lora possibile, la valutazione dell’accettazione 

dell’incarico. In particolare i candidati sindaci, 
una volta avvisati in via preventiva della pro-
posta di nomina, dovrebbero effettuare una 
riunione preliminare, anche presso la società, 
per dare corpo collegialmente alle attività pre-
liminari previste dai principi di revisione.
La previsione in esame, ad avviso dello scriven-
te, appare di difficile applicazione pratica.
Infatti, raramente accade che i candida-
ti sindaci siano previamente avvisati della 
nomina e, soprattutto siano informati a li-
vello individuale di tutti i potenziali sinda-
ci. Quanto previsto è, infatti, praticabile nei 
casi di compagini societarie facenti capo ad 
un solo gruppo di riferimento proprietario 
e quando l’incarico viene assegnato a pro-
fessionisti facenti parte di una stesso studio 
associato. Cosa ben diversa è quando l’as-
semblea delibera sulla base di un numero 
di curricula ben superiore ai posti da asse-
gnare in quanto la compagine societaria e 

Svolgere le procedure 
preliminari dell’incarico 

Il Collegio ha risorse, 
tempo e competenza?

Redazione e firma 
della Lettera di 
incarico

Accordo sui termini 
per l’incarico

Ci sono limitazioni?

Decidere se accettare o 
continuare l’incarico

I sindaci sono indipendenti 
e non hanno conflitti di 
interesse?

Valutare i fattori di rischio  
Valutare l’indipendenza 
Predisporre la lettera di incarico 

Documentare le procedure seguite e come le minacce e le altre problematiche sono state risolte 

•	  quadro normativo accettabile;
•	  Riconoscimento da parte della direzione aziendale  delle proprie responsabilità sul bilancio;
•	  Assenza di limitazioni all’accesso delle informazioni per il revisore.

Tratto con adattamenti da “Guide to using ISA in the Audits of small and medium sized Entities” , IFAC 2010.

I rischi connessi 
all’incarico sono 
accettabili?

Sì NO

STOP

ATTIVITÀ SCOPO

SCOPO

DOCUMENTAZIONE

ACCETTAZIONE

floW CHArt delle Attività PreliminAri

Sono presenti i 
presupposti necessari 
per la revisione?
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le clausole statutarie assegnano il diritto di 
nomina a più soci o raggruppamenti di soci3.
Una soluzione maggiormente percorribile è 
sicuramente quella suggerita dalle Linee gui-
da nel caso in cui il sindaco sia informato del-
la nomina successivamente all’assemblea dei 
soci o qualora, per qualsiasi motivo, l’attività 
di valutazione non possa essere fatta effica-
cemente prima dell’accettazione: le attività 
preliminari descritte nel flow-chart possono 
essere effettuate anche successivamente, pur-

Il primo step della procedura di accettazione 
di un incarico di revisione è quello della valu-
tazione delle competenze, delle capacità e 
delle risorse organizzative e di tempo, ade-
guate per poter svolgere l’incarico. 
I principi di revisione nell’imporre ai revisori 
tale tipologia di valutazione si pongono l’o-
biettivo di sollecitare gli stessi ad effettuare 
una valutazione dei vari rischi collegati all’in-
carico tra i quali ci sono anche quelli relativi 
ad una inidoneità del revisore. Fondamental-
mente il revisore cui un cliente si rivolge per 
conferirgli un incarico di revisione deve porsi 
innanzitutto i seguenti interrogativi:
1. ho risorse di mezzi e personale idonee a 

portare avanti in modo efficace il lavoro 
proposto?

2. ho il tempo necessario da dedicare alla re-
visione del cliente?

3. ho le competenze tecniche peculiari che 
quel tipo di incarico propostomi richiede?

Il revisore, quindi, per poter valutare se accet-
tare un nuovo incarico o mantenere uno già 
acquisito dovrà porre a confronto i requisiti 

ché tempestivamente. Naturalmente qualora i 
sindaci dovessero giungere alla conclusione 
che ci sono elementi ostativi significativi non 
accetteranno l’incarico o vi rinunceranno.

STEP 1: IL SINDACO-
REVISORE HA 
RISORSE, TEMPO E 
COMPETENZE?

3     Si veda in tal senso Bozza E. “Sindaci e Revisori – Le Nuove Regole” , Guida Giuridico Normativa,  Italia Oggi, marzo 2012.

4     Si veda in tal senso Redeghieri A. “L’accettazione dell’incarico”, il Revisore Legale, 2, 2010.

specifici che l’incarico presenta e gli aspetti 
organizzativi e professionali che caratterizza-
no la sua struttura4. 
Si pensi, ad esempio, ad un incarico relativo 
ad una società che ha una o più partecipazio-
ni significative in società controllate residenti 
all’estero o al caso di società che operano in 
settori con regolamentazioni particolari (ban-
che, assicurazioni, public utilities, ecc.) o, an-
cora, a società di dimensioni tali da richiedere 
un monte ore di revisione molto elevato. In 
questi casi il revisore dovrà valutare rispetti-
vamente: se ha un network affidabile nei Pae-
si esteri dove hanno sede le società controlla-
te; se ha competenze settoriali sufficienti per 
portare avanti l’incarico nella banca; se ha un 
team opportunamente formato che gli con-
sente di coprire le ore di revisione necessarie.
Tale valutazione, se riferita al Collegio sinda-
cale, va effettuata a livello collegiale. 
Nell’analizzare il contesto aziendale e, quindi, 
i tempi e la complessità dell’incarico il sinda-
co-revisore fa di norma riferimento ad una 
serie di fattori di rischio quali, ad esempio:

Il Collegio ha risorse, tempo 
e competenza?

I sindaci sono indipendenti e 
non hanno conflitti di interesse?

I rischi connessi all’incarico 
sono accettabili?

STEP 1

ProCesso Per l’ACCettAzione dell’inCAriCo
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Situazioni di squilibrio finanziario ed economico comporta-
no per il revisore maggiore rischio di frodi ed errori signifi-
cativi in bilancio e maggior numero di ore di revisione.

La situazione finanziaria ed economica del cliente

POTENzIALI IMPLICAzIONII FATTORI DI RISCHIO

Una cattiva reputazione del cliente (precedenti problemi 
giudiziari; ecc.) comportano un maggior rischio di 
trovarsi di fronte a soggetti non orientati al controllo e 
quindi a maggiori rischi di frode.

La reputazione di cui gode il cliente

Un sistema di governance che garantisca maggiore con-
trollo e indipendenza favorisce l’attività di revisione legale.

Il sistema di governance della società

Un sistema di controllo interno affidabile consente al 
revisore di mitigare i rischi di revisione e di impiegare 
minor tempo nei controlli.

L’affidabilità del sistema di controllo interno

La presenza di parti correlate e di società controllate impli-
ca maggiori rischi di frode e la necessità per il revisore di 
formarsi un’idea sull’idoneità delle forme di controllo delle 
società partecipate. 

La presenza di parti correlate e di società 
partecipate

L’esistenza di problemi di continuità aziendale comporta 
per il sindaco-revisore un aggravio notevole nei tempi 
necessari per lo svolgimento dei controlli e delle attività di 
vigilanza oltre al rischio di insolvenza della società e delle 
potenziali azioni di responsabilità cui potrebbe incorrere.

L’esistenza di problemi di continuità aziendale

Settori fortemente regolati o con cicli gestionali particolar-
mente complessi richiedono al revisore particolari compe-
tenze tecniche o, quanto meno, la necessità di prevedere 
nel team di revisione esperti del settore.

Il tipo di settore di attività in cui opera e se 
lo stesso richiede particolari competenze 
gestionali

Eventuali contenziosi pendenti significativi pongono 
problemi al revisore circa l’esistenza di errori signifi-
cativi in bilancio e di mancanza di continuità con con-
seguenti aggravi in termini di portata ed estensione 
delle procedure di revisione.

L’esistenza di contenziosi significativi

La mancanza di disponibilità di un numero di persone 
opportunamente qualificate da impiegare nella revisione 
comporta rischi in termini di qualità del lavoro e di 
possibilità di completare in tempo l’incarico.

La disponibilità all’interno del Collegio 
sindacale ed eventualmente all’esterno 
tramite ausiliari, collaboratori ed esperti 
di un sufficiente e qualificato team di revisione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

LE FONTI DI 
ACQUISIZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

B. tramite la società e il suo personale (previa 
autorizzazione). Si pensi, in quest’ultimo caso, 
all’acquisizione delle dichiarazioni dei redditi o 
dell’organigramma aziendale; alle informazioni 
circa eventuali contenziosi o circa la tipologia 
di business, acquisibili tramite colloqui con gli 
amministratori e gli altri componenti della di-
rezione aziendale;

C. dal precedente revisore previa autoriz-
zazione della società. Tale fonte di in-

Gli elementi informativi necessari alla valutazione 
del rischio dell’incarico possono essere acquisiti:
A. direttamente dai candidati sindaci-

revisori (si pensi ai bilanci di esercizio 
approvati o ai dati societari che possono 
essere evinti da visure camerali); 
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formazione è espressamente prevista dal 
principio di revisione internazionale ISA 
300. Tale attività deve avvenire prima 
dell’inizio dell’incarico, ma non neces-
sariamente nella fase di accettazione. È 
chiaro che nel caso i candidati sindaci-
revisori dovessero intravedere problemi 
circa la situazione economico-finanzia-
ria della società, o nel caso in cui i giudi-
zi sui bilanci precedenti sono modificati 
(rilievi o impossibilità ad esprimere un 
giudizio) o ancora quando ci sono dubbi 
significativi sull’integrità della direzione 
aziendale, farebbero bene a contattare i 
precedenti revisori ancora prima di ac-
cettare l’incarico. 

Le informazioni sull’integrità e sulla repu-
tazione della società e del suo management 
potranno essere assunte anche tramite al-
tre ricerche specifiche quali: le notizie di 
stampa e quelle raccolte informalmente da 
operatori della business community (ban-
che; consulenti; stampa, internet, ecc.). 
In merito alle informazione da attingere 
dal precedente revisore, i principali argo-

menti da trattare sono:
•	 il regolare pagamento degli onorari 
•	 l’esistenza di eventuali contrasti di opinione
•	 l’integrità della direzione e del CdA
•	 le motivazioni del cambiamento del revisore
•	 l’atteggiamento collaborativo della direzione
•	 le differenze di revisione riscontrate.

Si ricorda che l’art. 9 del DLgs. 39/2010 im-
pone al revisore precedente di consentire al 
revisore subentrante l’accesso a ogni infor-
mazione utile.
Spesso nella prassi, nella fase preliminare, si usa 
avere un colloquio, anche telefonico ed informale 
con il revisore precedente. È importante forma-
lizzare sinteticamente l’esito del colloquio in un 
memorandum da conservare nelle carte di lavoro. 

STEP 2: IL SINDACO-
REVISORE È 
INDIPENDENTE E 
NON HA CONFLITTI DI 
INTERESSE?

Il Collegio ha risorse, tempo 
e competenza?

I sindaci sono indipendenti 
e non hanno conflitti di 
interesse?

I rischi connessi all’incarico 
sono accettabili?

STEP 2

ProCesso Per l’ACCettAzione dell’inCAriCo

Il secondo step importante nel processo deci-
sionale in merito all’accettazione dell’incarico è 
la verifica da parte dei candidati sindaci-revisori 
della sussistenza dei requisiti di indipendenza 
necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Il Collegio sindacale o il sindaco unico incaricato 
della revisione legale svolge due funzioni:
A. la vigilanza prevista dall’art. 2403 del c.c.;
B. la revisione legale dei conti di cui all’art. 

2409-bis c.c..
Ne consegue che i candidati sindaci-revisori devo-
no verificare i propri requisiti di indipendenza e di 
assenza di conflitti di interesse  sia con riferimento 
agli artt. 2382 e 2399 c.c. quali sindaci, che con ri-

ferimento all’art. 10 del DLgs. 39/2010 per l’attività 
di revisione legale.
Gli artt. 2399  e  2382 c.c.  prevedono che il sinda-
co sia ineleggibile e se nominato decade se:
•	 interdetto;
•	 inabilitato;
•	 fallito;
•	 condannato ad una pena che comporta l’inter-

dizione anche temporanea dai pubblici uffici;
•	 coniuge, parente, affine entro il quarto grado 

degli amministratori della società o di quelle 
controllate, controllanti o soggette a comune 
controllo;

•	 legato alle suddette società da un rapporto di 



71

lavoro o da un rapporto continuativo di consu-
lenza o di prestazione d’opera retribuita, ovve-
ro da altri rapporti di natura patrimoniale che 
ne compromettano l’indipendenza.

Lo statuto potrebbe prevedere ulteriori cause di ine-
leggibilità o decadenza, nonché cause di incompa-
tibilità,  limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
L’art. 10 del DLgs. 39/2010, rubricato “Indipendenza 
e obiettività” prevede, invece, per i revisori legali che:
•	 devono essere indipendenti dalla società as-

soggettata a revisione legale e non devono es-
sere in alcun modo coinvolti nel suo processo 
decisionale;

•	 non devono avere, personalmente o tramite la 
propria rete professionale, relazioni finanziarie, 
d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette ed 
indirette, comprese quelle derivanti da presta-
zioni di servizi diversi dalla revisione contabile, 
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ra-
gionevole trarrebbe la conclusione che l’indi-
pendenza è compromessa;

•	 in caso di minacce all’indipendenza derivanti da 
autoriesame, interesse personale, esercizio del 
patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o 
intimidazione  devono adottare misure volte a 
ridurre tali rischi. Se comunque le misure sono 
insufficienti non devono accettare l’incarico;

•	 devono dotarsi di procedure idonee (da docu-
mentare ai fini del controllo di qualità) a pre-
venire e rilevare tempestivamente le situazioni 
che possano comprometterne l’indipendenza.

I sindaci-revisori devono, quindi, svolgere il loro 
compito con obiettività ed integrità e non devono 
avere interessi, diretti o indiretti, che  ne compro-
mettano l’indipendenza.
La minacce di indipendenza devono essere valuta-
te non solo con riferimento ai singoli sindaci, ma 
vanno estese alla “rete” professionale alla quale 
gli stessi appartengono.
Le “Linee guida per l’organizzazione del collegio 
sindacale incaricato della revisione legale dei conti” 
predisposte dal CNDCEC definiscono la rete profes-
sionale come la struttura alla quale appartiene il 
sindaco-revisore che è finalizzata alla cooperazione 
e che persegue chiaramente la condivisione di utili 
o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo 

o una direzione comuni, condivida prassi e pro-
cedure comuni di controllo della qualità, la stessa 
strategia aziendale, uno stesso nome ovvero una 
parte rilevante delle risorse professionali. Secondo il 
documento del CNDCEC sono escluse dal concetto 
di rete le strutture nelle quali sussista la mera ripar-
tizione di costi, non vi sia cooperazione nello svolgi-
mento dell’attività professionale e non sia presente 
nessuno degli altri requisiti qualificanti la rete.
Sulla definizione di rete professionale, fermo re-
stando l’emanando regolamento del MEF in ma-
teria ai sensi dell’art. 10 del DLgs.  39/2010, è da 
ritenere che rientrino nella maggior parte dei casi, 
gli studi professionali associati. È  infatti,  raro 
che i soci di uno studio associato si limitino a ri-
partire “meramente” i costi e non cooperino o non 
condividano una parte rilevante delle risorse pro-
fessionali o non usino prassi, strategie comuni e, 
da ultimo ma non ultimo, usino lo stesso nome. In 
questi casi ben difficilmente un terzo informato, 
obiettivo e ragionevole arriverebbe alla conclusio-
ne che l’indipendenza non è compromessa5.
Le principali fonti di riferimento in materia di in-
dipendenza del revisore sono:
A. le “Norme di comportamento del collegio 

sindacale” emanate dal CNDCEC in vigore 
dall’1.1.2012 (norma 1.4);

B. norme in materia previste dal codice civile (artt. 
2399 e 2382);

C. Codice deontologico vigente;
D. Code of Ethics for Professional Accountants 

dell’IFAC.
Nel caso di Collegio sindacale incaricato della 
revisione legale dei conti, il singolo candidato 
effettua una valutazione individuale della pro-
pria indipendenza, anche con riferimento alla 
sua rete di appartenenza e, qualora possibile 
tutti i candidati sindaci-revisori, prima della data 
fissata per l’assemblea di nomina dell’organo di 
controllo, procedono ad effettuare una riunione 
preliminare nel corso della quale effettuano una 
valutazione dell’indipendenza complessiva del 
Collegio sindacale, compresi gli eventuali colla-
boratori ed ausiliari di cui ritengono di avvalersi.
I sindaci-revisori dovranno, inoltre, documentare 
il “sistema di salvaguardia” adottato, ossia le pro-

5      V. Redeghieri A., cit..
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cedure adottate per prevenire e rilevare tempesti-
vamente le minacce che possono compromettere 
l’indipendenza sia a livello individuale che a livello 
di collegio o di dipendenti ed ausiliari.
Ne consegue che con cadenza periodica (ad 
esempio ogni anno), nel corso del mandato, il 
Collegio procede ad effettuare di nuovo un ag-

giornamento delle procedure di verifica dell’in-
dipendenza.
Le misure di salvaguardia riportate nelle “Li-
nee guida per l’Organizzazione del Collegio 
Sindacale incaricato della Revisione Legale 
dei Conti” (R.10.50), a titolo esemplificativo, 
sono riportate nella tabella che segue:

B.

D.

Periodico monitoraggio delle situazioni e relazioni di cui al punto A)

Modifica, limitazione o cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con la rete

A.

C.

Acquisizione di informazioni e loro documentazione in relazione ai rapporti e alle relazioni ritenute rilevanti 
intrattenute con la società dal sindaco o da altri professionisti ovvero altri enti appartenenti alla rete

Adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l’indipendenza con gli altri sindaci e con gli 
amministratori

MISURE DI SALVAGUARDIA DELL’INDIPENDENzA

È bene che le carte di lavoro individuali dei sin-
goli sindaci, in materia di indipendenza, unita-
mente al memo conclusivo dell’intero Collegio, 
siano archiviate nella documentazione del 
Collegio che, a fine mandato, sarà conservata 
a cura di ogni sindaco-revisore.

STEP 3: LA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO INCARICO 
E LA DECISIONE DI 
ACCETTARE O 
MENO LO STESSO

Il Collegio ha risorse, tempo e 
competenza?

I sindaci sono indipendenti e 
non hanno conflitti di interesse?

I rischi connessi all’incarico 
sono accettabili?

STEP 3

ProCesso Per l’ACCettAzione dell’inCAriCo

4. raccolta di altre informazioni utili attraver-
so notizie di stampa, internet, ecc. su ammi-
nistratori, soci e azienda;

5. contatto con il precedente revisore;
6. verifica dell’indipendenza.
Di seguito si riportano gli aspetti operativi ca-
ratterizzanti i singoli step sopra esposti con 
l’illustrazione delle principali carte di lavoro 
che devono documentare il lavoro svolto.

AnAlisi dei bilAnCi
Il revisore dovrà acquisire i bilanci degli ulti-
mi esercizi (di norma gli ultimi tre) ed effet-

La valutazione del rischio incarico e la conse-
guente possibilità di accettarlo, come visto,  di 
norma, richiede i seguenti step operativi:
1. analisi dei bilanci e dei principali indicatori 

di bilancio e dei giudizi rilasciati dal prece-
dente revisore;

2. incontro con gli amministratori per la de-
finizione degli obiettivi dell’incarico di re-
visione e la valutazione dell’orientamento 
degli stessi al controllo;

3. la raccolta di informazioni sulla composi-
zione della compagine societaria e del CdA 
e sulla struttura di gruppo;
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tuare analisi comparative al fine di cogliere 
eventuali anomalie o fattori di rischio.

Di seguito si riporta un esempio di carta 
di lavoro al riguardo.

esemPio di CArtA di lAvoro di AnAlisi di bilAnCio PreliminAre

ANALISI DI BILANCIO PRELIMINARE

CONCLUSIONI:
L’analisi del bilancio e dei correlati indicatori non ha evidenziato particolari criticità, come d’altronde riscontrato nei giudizi sui bilanci. 
Tuttavia un fattore da monitorare è quello relativo all’indebitamento finanziario che ha assunto valori crescenti e significativi.
La società mostra una sostanziale crescita di fatturato ed una buona marginalità operativa soprattutto se si tiene conto del contesto 
economico.
Il CCN si mantiene su buoni livelli. La PFN  si incrementa negli esercizi soprattutto con riferimento alla componente a breve termine. In 
termini di valore assoluto i dati non sono preoccupanti anche alla luce del tasso di utilizzo degli affidamenti che gli amministratori  ci 
hanno indicato in circa il 60-70%.

I bilanci degli esercizi 2010-2011 e 2012 sono stati assoggettati a revisione legale dei conti da parte del precedente collegio sindacale che 
ha emesso giudizi positivi senza rilievi

Le principali voci di bilancio sulle quali abbiamo condotto l’analisi sono le seguenti:

Società: Esempio Spa

31-dic-12

WP n. AP_1
Preparata  da:

Rivista  da:

Rivista  da:

gg/mm/aa

gg/mm/aa

gg/mm/aa

Ricavi

Patrimonio netto

Attivo corrente

31.256 38.094

8.944

25.661

10.400

28.766

37.500

12.800

28.032

20122010 2011

Risultato ante imposte

Totale attivo

Passivo corrente

Risultato ante imposte/Ricavi

Patrimonio netto/Totale attivo

2.007

41.782

20.587

6,4 %

21,4 %

2.750

47.033

24.652

7,2 %

22,1 %

2.400

48.200

25.035

6,4 %

26,6 %

Attivo corrente/Passivo corrente

Debiti verso altri finanziatori e soci a breve

Indebitamento finanziario complessivo

124,6 %

-

-18.322

116,7 %

-1.020

-22.367

112,0 %

-920

-22.807

Disponibilità liquide

Indebitamento finanziario a breve

Incidenza posizione finanziaria a breve su PFN complessiva

Debiti verso banche a breve

Debiti verso banche oltre 12 mesi

2.312

-8.277

45,2 %

-10.589

-10.045

1.706

-12.626

56,4 %

-13.312

-9.741

1.543

-13.137

57,6 %

-13.760

-9.670

amministratori delle responsabilità proprie e 
dei revisori e di come abbiano predisposto il 
sistema di controllo interno.
La discussione va sintetizzata in un memo-
randum descrittivo che evidenzi nelle conclu-
sioni se sono emerse criticità o meno.

l’inContro Con gli AmministrAtori
Prima di iniziare l’incarico i revisori devo-
no incontrare gli amministratori al fine di 
discutere con gli stessi degli obiettivi della 
revisione, delle principali modalità di svolgi-
mento della stessa, della consapevolezza degli 
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lA governAnCe soCietAriA e 
l’integrità dellA direzione AziendAle
Un’altra informazione che il revisore dovrà acqui-
sire è quella relativa alla composizione degli or-
gani societari (soci, Consiglio di amministrazione, 
direzione aziendale) al fine di valutare da un lato 
l’adeguatezza della governance alla complessità 
e dimensione dell’azienda, dall’altro l’integrità dei 
componenti degli organi societari. 
L’analisi risulta semplificata nel caso il revisore ab-
bia una conoscenza diretta del cliente, altrimenti 
deve acquisirla indirettamente tramite clienti fida-
ti, colleghi o notizie pubblicate.
Gli esiti della verifica vanno riportati in un memo-
randum che riporta la composizione societaria, i 
componenti del CdA e i dirigenti con responsabilità 
strategiche. Nella carta di lavoro il revisore dovrà 

concludere se il sistema di governance adottato è 
idoneo per l’azienda e se non vi sono motivi par-
ticolari per dubitare circa l’integrità dei soci e del 
management (riportando le fonti di informazione).

i ContAtti Con il PreCedente revisore
Previa autorizzazione del potenziale cliente, il revi-
sore in pectore deve contattare il precedente revi-
sore al fine di acquisire direttamente dallo stesso 
una serie di riscontri ed informazioni che avranno 
un rilievo particolare nella valutazione del rischio 
incarico, vista la fonte dalla quale provengono.
Di seguito si riporta un esempio di carta di 
lavoro al riguardo, dove si presuppone che il 
Collegio sindacale subentrato ponga in essere le 
attività preliminari successivamente alla nomina 
ma prima dell’inizio dell’incarico.

Di norma il revisore compila una apposita 
carta di lavoro nella quale sinteticamente 

(Il presidente)

(I sindaci effettivi)Per presa visione

esemPio di CArtA di lAvoro di memorAndum 
su esiti Colloquio Con il PreCedente revisore

  
                                    

 WP n. AP_3

memorandum su contatto preliminare con il precedente revisore

Società  Esempio spa, 

riporta gli esiti delle informazioni acquisite 
e la valutazione del rischio incarico.

in data 2 maggio 2013, il sottoscritto Dott.____________, Presidente del Collegio Sindacale inca-
ricato anche della revisione legale del bilancio della società Esempio spa, ha contattato telefonica-
mente il Dott. ___________, Presidente del Collegio Sindacale (incaricato anche della revisione 
legale dei conti) uscente della società Esempio spa al 31 dicembre 2012.
Ho segnalato al dott. _________che l’Assemblea della società Esempio spa del 29 aprile 2013 ha 
nominato quali componenti del Collegio sindacale (incaricato anche della revisione legale dei conti), 
oltre al sottoscritto con incarico di Presidente, anche il Dott. ________ e il Dott. _________, quali 
sindaci effettivi per il triennio 2013-15 e che prima di dare inizio all’incarico il Collegio sta effettuan-
do le attività preliminari di valutazione del rischio dello stesso.
Il Dott.________ ci ha segnalato che i giudizi sul bilancio d’esercizio 2010, 2011 e 2012 della Esempio 
spa non riportano rilievi o richiami di informativa.

Il lavoro di revisione sul bilancio 2012 è completato anche se è in corso il perfezionamento delle carte 
di lavoro. Il Dott. _________ ci ha inoltre informato che dal lavoro svolto non sono emerse criticità o 
rischi di frode significativi. L’organizzazione aziendale è buona e il personale è competente.

Data ________________
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La valutazione del rischio incarico assume rilievo 
anche nel prosieguo dell’attività di revisione. In-
fatti, allorché il revisore procederà a pianificare 
la revisione del bilancio d’esercizio, dovrà rivi-
sitare e approfondire la valutazione del rischio 
preliminare per determinare natura ed estensio-
ne dell’incarico. Come è evidente dall’esempio di 
carta di lavoro nella parte conclusioni, è buona 
prassi per il revisore nel caso di primo incarico in 
una società alzare di un gradino l’asticella della 
valutazione del rischio. Tale circostanza com-
porta che nel primo anno di attività l’estensione 
delle procedure di revisione sarà maggiore, ma 
è fatto di assoluto buon senso in quanto non 
conoscendo direttamente e da tempo la società, 
lo stile del management e i rischi connessi ci si 
mette al riparo da eventuali “sorprese”. 

lA verifiCA dell’indiPendenzA
Come visto nel par. “Step 2: il sindaco-revisore 

è indipendente e non ha conflitti di interesse?” 
le attività preliminari all’accettazione dell’incari-
co presuppongono come passaggio necessario 
la verifica dei requisiti di indipendenza previsti 
dall’art. 10 del D.lgs 39/2010.
I sindaci revisori, come  per ogni altra attività 
inerente la revisione legale dei conti, devono 
documentare in modo appropriato nelle carte di 
lavoro le procedure seguite in merito alla valu-
tazione del requisito di indipendenza.
Il candidato sindaco-revisore, quindi, già 
in fase preliminare rispetto all’accettazione 
dell’incarico dovrà effettuare una valutazio-
ne individuale della propria indipendenza 
attraverso una carta di lavoro che ripor-
ti l’identificazione delle minacce (se ce ne 
sono), le misure di  salvaguardia adottate e 
le conclusioni.
Nella prassi spesso si fa uso di apposite check-list 
di valutazione delle minacce di indipendenza.

esemPio di CArtA di lAvoro di definizione del risCHio inCAriCo in fAse di Attività PreliminAri

Rif. wpsAttività Rischi specifici identificati 

Società: Esempio Spa WP n.
Preparata  da: gg/mm/aa

Le analisi preliminari tese a valutare il rischio connesso all’accettazione dell’incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della 
Società Esempio spa al 31 dicembre 2013 sono state le seguenti:

Analisi dei bilanci e dei principali indicatori

Settore di attività e contesto in cui opera

AP_..., ...

Integrità degli amministratori e della direzione aziendale

Conoscenza della società

Struttura organizzativa, corporate governance, parti 
correlate

Nessun rischio significativo specifico identificato

Nessun rischio significativo specifico identificato

Nessun rischio significativo specifico identificato

Nessun rischio significativo specifico identificato

Nessun rischio significativo specifico identificato

AP_16

AP_..., ...

AP_3 
AP_..., ...

7

AP_3
AP_...,...

CONCLUSIONI:
Le analisi effettuate e le informazioni ottenute consentono di concludere che il rischio connesso all’incarico è valuta-
bile come MEDIO/BASSO è ciò non per l’esistenza di fattori di rischio significativi riscontrati ma per la cautela dovuta 
alla circostanza che si tratta di un primo incarico in una nuova società.

6    V. esempio di “Analisi di bilancio preliminare”, p. 72.

7     V. esempio di “Memorandum su esiti colloquio con il precedente revisore”, p. 73.
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esemPio di CArtA di lAvoro sullA vAlutAzione dell’indiPendenzA

RISPOSTA
(SÌ/NO)

RISCHIO DI INCOMPATIBILITà E/O CONFLITTO DI INTERESSI CONNESSO A:

Società: ________________

Nel corso delle nostre indagini preliminari relative all’accettazione dell’incarico di revisione ai sensi di legge del bilancio civi-
listico della società Esempio al 31 dicembre 2013, abbiamo  valutato l’esistenza di problematiche di incompatibilità connesse 
con l’accettazione dello stesso come segue: 

Siamo soci della Società o di entità alla stessa correlate?

NO

NO

NO

NO

CONCLUSIONI:
Le analisi effettuate e sopra sintetizzate consentono di concludere che non sono individuate problematiche di incom-
patibilità o conflitto di interessi con  il potenziale cliente. Si ritiene pertanto di procedere con la presentazione della 
proposta di revisione per il triennio 2013/2015.
Saranno richieste e conservate nelle carte di lavoro le necessarie dichiarazioni di indipendenza da parte degli altri 
componenti del team di revisione (altri sindaci-revisori, collaboratori, ausiliari, dipendenti, ecc.).

COMMENTI E RIFERIMENTI A 
DOCUMENTAzIONE DI SUPPORTO – 
SALVAGUARDIE POSTE IN ESSERE

1.

2.

3.

4.

Esistono altri rapporti economici che possono determinare 
conflitti di interesse?

La Società o una entità correlata alla stessa  ha concesso fi-
nanziamenti a nostro favore o a favore di uno dei soggetti ap-
partenenti alla rete?

Esistono altri rapporti di parentela che possono mettere in 
dubbio la nostra indipendenza rispetto alla Società?

Esistono rapporti di parentela con i soci e con il personale di-
rettivo della società?

NO

NO

NO

NO

5.

6.

7.

8.

NO

NO

9.

10.

Abbiamo individuato altre fattispecie che possono mettere in 
dubbio la nostra indipendenza o creare conflitti di interessi ai 
sensi dell’art. 2409-quinquies del Codice Civile e dei principi di 
revisione ISA n. 200 e n. 220?

Effettuiamo altri servizi a favore della Società o di sue correlate 
che possono mettere in dubbio la nostra indipendenza?

Effettuiamo servizi di patrocinio legale a favore della Società o 
di entità alla stessa correlate?

qualcuno appartenente alla rete professionale fa parte del 
CdA della Società o di sue parti correlate o  svolge altri ruoli 
che determinano conflitti di interesse nella esecuzione della 
revisione?

I componenti della rete professionale svolgono lavoro subor-
dinato o collaborazioni a favore della Società e di sue parti 
correlate?

WP n.
Preparata  da: gg/mm/aa
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Effettuata la valutazione delle minacce all’indipendenza il revisore potrà rilasciare l’attestazione di indipendenza.

8.   Tratto con adattamenti dal documento CNDCEC  “Applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni 
minori”, febbraio 2012, in Banca Dati Eutekne.

9.    V. principi R.10.40 e R.10.50 del documento CNDCEC  “Linee Guida per l’organizzazione del Collegio sindacale incaricato della Re-
visione Legale dei conti”, febbraio 2012.

In caso di Collegio sindacale, la verifica dell’in-
dipendenza9 è oggetto di carte di lavoro di per-
tinenza del singolo sindaco-revisore. I sindaci 
riferiscono al Collegio in ordine agli esiti delle 
valutazioni effettuate.
Il Collegio sindacale nelle carte di lavoro 
dell’organo darà evidenza che ciascun compo-
nente dello stesso si è dotato di procedure di 
valutazione dell’indipendenza e che sulla base 
delle informazioni rese considera adeguati i 

requisiti di indipendenza dei componenti del 
Collegio, giudicandoli conformi alle norme di 
legge ed ai principi deontologici applicabili.
Naturalmente la verifica dell’indipendenza dei 
sindaci-revisori e degli altri componenti del 
team di revisione dovrà essere effettuata pe-
riodicamente dal Collegio.
Di seguito si riporta un esempio di stralcio di 
verbale del Collegio sindacale nel quale si dà 
atto dell’indipendenza dei sindaci-revisori.

esemPio di modulo di AttestAzione

Società: Esempio Spa
Revisione del bilancio al 31.12.2013

8

ATTESTAzIONE DI INDIPENDENzA

 DICHIARO

 CONFERMO

Io sottoscritto ________________

Di aver letto e compreso le norme e i principi in materia di indipendenza qui di seguito elencati:
•	art. 2409-quinquies c.c.
•	art. 39 DPR 99/1998
•	art. 10 DLgs. 39/2010
•	Tit. I, art. 9 Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
•	Sec. 290 Code of Ethics for Professional Accountants dell’IFAC
•	 ISA 200 e 220

che, tenuto conto delle informazioni fin qui ottenute e delle verifiche condotte, non ho riscontrato situazioni che, ai 
sensi di legge e dei principi deontologici che disciplinano l’attività di revisione, compromettano la mia indipendenza 
o che costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dall’incarico.
È mia la responsabilità di segnalare eventuali modifiche a quanto sopra dichiarato.

Data ____________

Firma
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esemPio di verbAle di insediAmento del Collegio sindACAle Con inCAriCo di revisione

In data________, presso ________, Via ________, si è riunito il Collegio sindacale 
della Società ________ nelle persone di:
1* Dott. __________Presidente Collegio sindacale
2* Dott. __________Sindaco effettivo
3* Dott. __________Sindaco effettivo
Sono altresì presenti:
4* __________, in qualità di __________;
invitato ad assistere alla riunione del Collegio sindacale.

Attività preliminare. 
Il Collegio sindacale, in conformità alle Norme di comportamento del Collegio sinda-
cale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili, dà atto di quanto segue:
•	 ciascun componente ha reso la dichiarazione di trasparenza ex art. 2400 co. 4 c.c. 

e di accettazione dell’incarico;
•	 preliminarmente all’accettazione dell’incarico i sindaci hanno posto in essere le 

attività preliminari richieste dai principi di revisione;
•	 in base alle dichiarazioni rese, non ricorre per nessuno di essi alcuna delle cause di 

ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente  e dallo statuto;
•	 ogni sindaco si impegna ad informare tempestivamente il collegio sindacale di 

eventuali cambiamenti delle condizioni di indipendenza o conflitto di interesse che 
dovesse intervenire nel corso del mandato.

(Omissis).

il memorAndum ConClusivo
Terminate le attività preliminari tese alla va-
lutazione del rischio dell’incarico il revisore di 

norma compila un memorandum conclusivo, 
che archivia tra le carte di lavoro, nel quale sin-
tetizza le attività espletate e gli esiti conclusivi.

esemPio di memorAndum riePilogAtivo delle Attività PreliminAri

Società  Esempio spa,

Bilancio al 31.12.2013               
Preparato da:______________ data __/__/__
Rivisto da: ______________ data __/__/__

In data __/__/__ il Sig.______, socio e amministratore della Società Esempio spa 
mi ha chiesto la disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore legale dei conti di det-
ta società per il triennio 2013-2015. Il precedente revisore, in scadenza di mandato, è il 
Dott.____________. La motivazione del cambiamento del revisore precedente è legata 

 Wp AP__



79

alla volontà di avvalersi di un professionista maggiormente esperto e con rete professio-
nale nella revisione di una società che nell’ultimo esercizio ha acquisito partecipazioni 
societarie ed effettuato operazioni straordinarie.
L’incarico sarà assegnato dall’assemblea dei soci, prevista per il __/__/2013.
In data __/__/__, ho contattato il responsabile amministrativo della società chieden-
dogli informazioni circa  le caratteristiche dell’azienda e del gruppo, l’organizzazione 
della stessa nel suo complesso, la struttura della direzione amministrativa e l’orga-
nigramma di gruppo (vedi documentazione raccolta nei wps______). Il responsabile 
amministrativo mi ha fornito copia della bozza di bilancio 2012, soggetta ad appro-
vazione del CdA (vedi wps____).  
Al fine di valutare il grado di rischio dell’incarico e la possibilità di accettarlo, ho ef-
fettuato le seguenti attività:
•	  analisi dei bilanci e determinazione dei principali indicatori (Vedi wp____);
•	 raccolta di informazioni sulla compagine societaria, sulla struttura del gruppo, 

sugli amministratori;
•	 meeting con la Direzione aziendale, per la definizione degli obiettivi dell’incarico e 

la valutazione del grado di orientamento al controllo del management;
•	 contatto preliminare con il precedente revisore. Dai contatti preliminari non sono 

emerse anomalie o particolari profili di rischio (Vedi wp____);
•	 raccolta di altre informazioni utili circa l’integrità degli amministratori e dei soci. 

Non sono emerse problematiche particolari (Vedi wps____);
•	 verifica delle minacce all’indipendenza (Vedi wp____). Non sono emersi rischi 

significativi circa minacce all’indipendenza o cause di incompatibilità.
•	 valutazione del rischio incarico: MEDIO/BASSO (Vedi  Wp____). Date le caratteristiche 

della società,  il rischio potrebbe essere individuabile come basso. Tuttavia, trattandosi 
di primo anno di revisione, ho ritenuto prudenziale qualificare l’incarico come a  rischio 
MEDIO/BASSO. 

•	 Non ho individuato aree di particolare rischiosità al di là di quelle tipiche di una azien-
da che opera nel settore specifico e con analoghe dimensioni e caratteristiche: valuta-
zione crediti, valutazione magazzino e obsolescenza, completezza fondi rischi e oneri, 
recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali, revenue recognition con particolare 
riferimento al cut-off test.

Conclusioni
L’incarico è compatibile con risorse tempi e professionalità. Il rischio è stato valutato 
come MEDIO/BASSO.
Sono stati definiti i tempi e i costi di svolgimento dell’incarico, il team di revisione, 
l’estensione lavoro sulle controllate, ____________, come documentato nella lettera 
di incarico presentata alla Società Esempio (Vedi wp____).
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Superate positivamente le fasi di valutazione del 
rischio dell’incarico, il revisore dovrà redigere la 
lettera di incarico nella quale espliciterà i termini 
dell’incarico.
Gli elementi essenziali che configurano i termi-
ni dell’incarico sono:
•	 l’obiettivo e la portata della revisione;
•	 la responsabilità del revisore in merito all’e-

spressione del giudizio sul bilancio;
•	 la responsabilità della Direzione aziendale;
•	 l’identificazione del quadro normativo sull’in-

formazione finanziaria applicabile per la reda-
zione del bilancio;

•	 il riferimento alla diversa forma e al contenuto 
previsti per le relazioni da emettere a cura del 
revisore in relazione ai diversi esiti del lavoro 
svolto.

I principi di revisione prevedono che la formaliz-
zazione dei termini dell’incarico di revisione sia 
strumento fondamentale per chiarire le condizioni 
per effettuare la revisione legale del bilancio e per 
identificare chiaramente le competenze e le re-
sponsabilità della direzione aziendale e dei revisori.
Anche tale adempimento presenta criticità opera-
tive nel caso di Collegio sindacale incaricato della 
revisione legale dei conti. Infatti, anche se l’ordi-
namento nulla prevede al riguardo, si ritiene op-
portuno, laddove possibile, che i sindaci-revisori, 
in modo collegiale, formalizzino i termini dell’in-
carico prima ancora dell’accettazione dell’incarico. 
Allo scopo i candidati sindaci-revisori, qualora 
avvisati della proposta di nomina, potrebbero re-
digere congiuntamente la lettera di incarico nel 
corso di una riunione preliminare. Naturalmen-

te in questo caso i termini dell’incarico saranno 
comunicati alla società prima della data prevista 
per l’assemblea dei soci che dovrà procedere alla 
nomina del Collegio sindacale incaricato della re-
visione legale. 
In alternativa sarebbe bene – e ad avviso dello scri-
vente è la forma più praticabile – che la delibera 
assembleare di nomina individui espressamente 
almeno le condizioni minime indispensabili dello 
svolgimento dell’incarico di revisione, oppure, dia 
esplicito mandato all’organo amministrativo per 
la definizione dei termini dell’incarico. 
Normalmente nella lettera di incarico, oltre ai ci-
tati elementi essenziali, sono riportate anche altre 
informazioni quali, ad esempio, l’indicazione degli 
altri componenti del team di revisione (collabora-
tori, ausiliari dei sindaci-revisori) e i criteri di de-
terminazione del compenso.
A tale ultimo riguardo si ricorda che i compensi 
per l’attività di revisione legale sono parame-
trati alle ore di revisione e vanno quantificati e 
tenuti distinti da quelli previsti per le attività del 
Collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403 c.c..10

La remunerazione dell’attività di revisione è, 
infatti,  legata alla qualità ed affidabilità del 
lavoro, avendo riguardo alla dimensione e com-
plessità dell’impresa e alla preparazione tecnica 
ed esperienza che il lavoro richiede (art. 10 del 
DLgs. 39/2010). 
È importante distinguere le due parti del compen-
so del Collegio sindacale anche ai fini:
1. del controllo di qualità ai sensi dell’art. 

20 del DLgs. 39/2010 che, tra le materie da 
assoggettare a controllo, prevede espres-

10   Si veda al riguardo Lini A. “I compensi per le prestazioni professionali di sindaci e revisori”, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 
3, 2013, p. 102 e ss..

•	  quadro normativo accettabile;
•	  Riconoscimento da parte della direzione aziendale  delle proprie responsabilità sul bilancio;
•	  Assenza di limitazioni all’accesso delle informazioni per il revisore

lA letterA di inCAriCo

Sono presenti i
presupposti necessari
per la revisione?

Ci sono limitazioni?
Accordo sui termini 
dell’incarico

Redazione e firma
della Lettera di
incarico
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11   Art. 37 co. 9 del DLgs. 27.1.2010 n. 39.

CONCLUSIONI
L’attività di revisione legale dei conti è una 
attività risk based. La valutazione dei rischi 
e le risposte agli stessi costituiscono l’es-
senza dell’attività del revisore. Come visto 
nel presente contributo, la valutazione della 
rischiosità inizia ancor prima di accettare 
l’incarico. È in questa fase che il revisore do-
vrà già porsi il problema di quali rischi pos-
sano impattare sul bilancio e sulla corretta 
gestione e, di conseguenza, sul suo lavoro. 
Al di là della necessaria formalizzazione del-
le attività preliminari si sottolinea come le 
stesse se correttamente eseguite prevenga-
no numerosi rischi in cui i sindaci-revisori 
possono incappare. Spesso capita, infatti, di 
essere nominati in società che portano “pe-
santi eredità” e che, in un breve arco di tem-
po, espongono il revisore ai rischi di azioni 
di responsabilità e azioni penali. 

samente anche una valutazione della con-
formità ai principi di revisione e ai requisiti 
di indipendenza applicabili, delle quantità e 
qualità delle risorse impiegate e dei corri-
spettivi della revisione;

2. dell’applicabilità della sanzione ammini-
strativa prevista dalla L. 244/2007 a carico 
dei soggetti tenuti alla sottoscrizione della 
dichiarazione dei redditi e ai fini dell’IRAP, 
che nella relazione di revisione omettono, 
ricorrendone i presupposti, di esprimere i 
giudizi prescritti in precedenza dall’abrogato 
art. 2409-ter co. 3 c.c.11 ed ora dall’art. 14 
del DLgs. 39/2010, qualora da tali omissioni 
derivino infedeltà in dichiarazione. I respon-
sabili della revisione sono, infatti, puniti con 
la sanzione amministrativa fino al 30% del 
compenso contrattuale relativo all’attività di 
redazione della relazione di revisione e, co-
munque, non superiore all’imposta effetti-
vamente accertata a carico del contribuente.  
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Professionali

LE COPERTURE 
ASSICURATIVE PER I 
COMMERCIALISTI E GLI 
ESPERTI CONTABILI

Dal 15 agosto 2013 tutti i professionisti e quindi anche gli iscritti all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dovranno stipulare una polizza 
di responsabilità civile professionale, anche nel caso in cui operino in forma 
societaria.  Nel presente lavoro dopo aver esaminato le diverse tipologie di rischio 
professionale si analizzano le clausole standard e le “appendici ad hoc” da inserire 
nei contratti, anche in merito al delicato ruolo di sindaco-revisore. 

6. Temi
professionali

/ Valentino DE ANGELIS*

Il professionista è di norma responsabile per l’i-
nosservanza della diligenza richiesta dalla natura 
dell’attività esercitata (art. 1176 co. 2 c.c.). Qualora la 
prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici 
di speciale difficoltà, lo stesso risponderà soltanto 
in caso di colpa grave oltre che dolo (art. 2236 c.c.).
Da sottolineare che la giurisprudenza ha fis-
sato i limiti di applicabilità di questa norma, 
nonché il significato di colpa grave e di pro-
blemi tecnici di speciale difficoltà.

*    Intermediario assicurativo

Dall’insieme delle norme di legge e dalla ela-
borazione della giurisprudenza si ricava che, 

LA RESPONSABILITÀ 
CIVILE DEL 
PROFESSIONISTA 
E L’OBBLIGO 
ASSICURATIVO

accettando l’incarico, il professionista assu-
me una “obbligazione di mezzi”, in quanto 
mette impegno, competenza e preparazione  
per raggiungere il risultato sperato, anche 
se ciò non è sufficiente al conseguimento 
dello stesso (il medico non può garantire 
la guarigione del paziente, l’avvocato non 
può garantire il successo in una controver-
sia giudiziaria, il fiscalista non può evitare 
a priori un accertamento fiscale pur predi-
sponendo diligentemente le dichiarazioni 
dei redditi).
In altri contratti, altresì, l’oggetto della pre-
stazione può consistere nel compimento di 
un’opera o nel trasferimento di proprietà di 
un bene, quindi in un’obbligazione di risultato.
Questa regola generale subisce però alcu-
ne eccezioni: il notaio, quando è chiamato 
a rogare un atto, deve fornire al cliente un 
documento formalmente valido e non sem-
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1     DL 13.8.2011 n. 138, G.U. 13.8.2011 n. 188, conv. L. 14.9.2011 n. 148.

2   In G.U. 14.8.2012 n. 189, in vigore dal 15.8.2012. 

3    Il co.3 dell’art.5 del DPR 137/2012 recita, infatti: “Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, 
l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

plicemente  prestare un’attività diligente; il 
geometra, incaricato di compiere il rilievo di 
un terreno, deve predisporre un documento 
dal quale risulti una esatta rappresentazione 
della realtà topografica; lo stesso avvocato, 
quando è incaricato di fare opposizione ad 
un decreto, deve presentare l’atto entro 
i termini prescritti dalla legge. Per quanto 
riguarda l’opera del consulente fiscale, ad 
esempio nell’attività di trasmissione tele-
matica delle dichiarazioni, si può rinvenire 
un’obbligazione di risultato poiché l’attività 
da svolgere è esclusivamente materiale.
La distinzione tra obbligazione di mezzi ed 
obbligazione di risultato è di fondamentale 
importanza agli effetti della prova che gra-
va su colui (nel caso concreto il cliente) che 
reclama il risarcimento di un danno, infatti:
•	 se la prestazione è di “risultato”, il clien-

te potrà limitarsi a dimostrare di non 
aver conseguito la prestazione dovutagli, 
mentre il professionista dovrà dimostrare 
che ciò è stato determinato da causa a lui 
non imputabile;

•	 se la prestazione è di “mezzi”, il cliente 
deve provare che l’obbligazione non è 
stata diligentemente adempiuta, per cui 
la colpa va ricercata nel comportamento 
del professionista, che si valuta non in 
assoluto, bensì in relazione alla difficoltà 
della prestazione da una parte ed alla sua 
qualificazione professionale dall’altra.

L’elaborazione giurisprudenziale ha portato 
alla identificazione in capo ai professioni-
sti di un peculiare tipo di responsabilità che 
viene qualificata come professionale, nella 
quale confluiscono profili di responsabilità 
sia contrattuale che extra contrattuale.
Dal 15 agosto 2013 la responsabilità civile 
del professionista dovrà essere coercitiva-
mente assicurata. Nella riforma delle pro-
fessioni, infatti, delineata dall’art. 3 co. 5 del 
DL 138/20111 (c.d. Manovra di Ferragosto) 
rientra anche l’obbligo per il professioni-

sta di stipulare idonea assicurazione per la 
responsabilità civile a protezione dei rischi 
nell’esercizio dell’attività. Il DPR 7.8.2012  n. 
1372 (recante il regolamento di attuazione 
dei principi dettati dall’art. 3 co. 5 del DL 
138/2011), al co.1 dell’art. 5, prevede, fra 
l’altro, che: “Il professionista deve rendere 
noti al cliente, al momento dell’assunzione 
dell’incarico, gli estremi della polizza stipula-
ta per la responsabilità professionale e il re-
lativo massimale ed ogni variazione succes-
siva”. Quindi, entro il prossimo Ferragosto3, 
come tutti i professionisti iscritti agli ordi-
ni, anche i circa 112 mila commercialisti ed 
esperti contabili operanti in Italia dovranno 
sottoscrivere una polizza di responsabilità 
civile professionale. Al secondo comma, il ci-
tato DPR recita: “La violazione della disposi-
zione di cui al comma 1 (polizza RC obbliga-
toria, n.d.a.) costituisce illecito disciplinare”.

Per meglio comprendere il senso delle norma-
tive contrattuali che caratterizzano una polizza 
di responsabilità civile professionale per Com-
mercialisti ed Esperti contabili è opportuno te-
nere presente alcuni postulati:
•	 l’errore dell’esercente una professione libe-

rale provoca danni, diversi da quelli a cose 
o a persone, definiti in polizza perdite pa-
trimoniali;

•	 la colpa può consistere tanto in un com-
portamento commissivo (colpa nel fare) 
quanto in un comportamento omissivo 
(colpa per non aver fatto quanto previsto 
dalla legge).

Di conseguenza l’assicurazione coprirà la re-

L’OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE, 
LE COPERTURE 
STANDARD E LE 
ESCLUSIONI
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sponsabilità professionale per danni imma-
teriali puri (perdite patrimoniali), derivanti da 
comportamento commissivo ed omissivo.
I danni a cose o persone provocati dalla con-
duzione dello studio in cui opera il commer-
cialista non sono riconducibili a responsabilità 
professionale, bensì a responsabilità extracon-
trattuale, per la copertura della quale sono di-
sponibili prodotti assicurativi specifici. 
L’identificazione e la delimitazione del rischio 
è affidata, come di norma, alla descrizione 
dell’attività svolta dal professionista ed alle 
esclusioni, le quali sono di maggiore o mino-
re rilevanza in funzione del fatto che si sia in 
presenza di attività riservate o meno: a tale 
caratteristica deve attribuirsi l’elevato numero 
di esclusioni che caratterizza l’RC delle profes-
sioni economiche.
Solitamente una polizza RC professionale per 
Dottori Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del 
Lavoro ed Esperti in tributi copre i rischi derivanti 
da responsabilità civile per perdite patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi, compresi 
i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale 
svolta nei termini delle leggi che la regolano. Il 
professionista dovrà controllare attentamente i 
rischi concretamente coperti dal contratto stan-
dard e quelli invece non coperti per i quali sarà 
necessario quindi il richiamo di una appendice 
integrativa con eventuale pagamento di un so-
vrappremio.
Le condizioni base della polizza in oggetto di 
norma comprendono:
A. i rischi inerenti la tenuta di contabilità e 

registri IVA, la redazione di dichiarazio-
ni fiscali comprese le sanzioni di natura 
fiscale, le multe e le ammende, inflitte 
ai clienti dell’assicurato a causa di errori 
(non dolosi) imputabili al consulente;

B. le responsabilità che possono derivare 
all’assicurato da un fatto doloso o colpo-
so compiuto da collaboratori, sostituti di 
concetto, praticanti e dipendenti facenti 
parte dello studio professionale;

C. i danni corporali e/o materiali involontaria-
mente cagionati a terzi, compresi i clienti, in 
relazione alla conduzione dei locali e delle 
attrezzature adibite all’attività del profes-
sionista;

D. i danni derivanti dalla perdita, distruzione, 
danneggiamento di documenti di proprie-
tà dell’assicurato o per i quali egli è legal-
mente responsabile o custode nell’esercizio 
della sua attività professionale;

E. i rischi per l’apposizione dell’asseverazione 
per studi di settore;

F. i rischi inerenti la rappresentanza e l’assi-
stenza del contribuente dinanzi le Commis-
sioni tributarie, nonché l’attività di Giudice 
tributario e/o Membro di Commissione Tri-
butaria4;

G. la responsabilità civile derivante all’assicu-
rato per perdite patrimoniali cagionate a 
terzi in conseguenza dell’errato trattamen-
to dei dati personali degli assistiti, purché 
conseguenti ad atti colposi.

Vi è poi una categoria di possibili danni di norma 
non coperti dalle clausole standard della poliz-
za e quindi esclusa dalla risarcibilità. Tra questi:
H. le operazioni dalle quali sia derivato un van-

taggio indebito a favore dell’assicurato o 
di terzi: esclusione questa che si giustifica 
con l’impossibilità di ammettere in garanzia 
un danno che è la contropartita diretta ed 
immediata di un profitto;

I. le attività consulenziali (assistenza in pro-
cedure in materia di finanziamenti, agevola-
zioni, sovvenzioni, ecc.): il carattere discre-
zionale insito in questo tipo di prestazione 
professionale non configura precisi profili di 
responsabilità, che in ogni caso non sareb-
bero assicurabili per la sostanziale impossi-
bilità di quantificare il rischio;

J. la certificazione di bilanci, obbligatoria per 
le spa quotate in borsa e per altre società non 
quotate operanti in particolari settori (banche, 
assicurazioni, ecc): di norma tale attività viene 
affidata a società di revisione e certificazione 

4    Mentre la rappresentanza del cliente davanti alle Commissioni Tributarie è una garanzia presente in quasi tutte le coperture base 
delle polizze operanti in Italia, altrettanto non si può dire per l’assicurazione degli incarichi di Membro o Giudice delle Commissioni 
Tributarie. L’attività di rappresentante del cliente essendo prevista dal DLgs. 28.6.2005 n. 139, se non viene esclusa dall’assicuratore, 
è compresa.
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di rilevante entità che potrebbero avvalersi di 
liberi professionisti; in tal caso si verrebbe a 
determinare in capo a questi ultimi un rischio 
di dimensioni anomale e non assicurabile in 
via generalizzata;

K. le perdite e i danni derivanti da errori del sof-
tware o virus informatici inerenti alla proprie-
tà, detenzione, uso di computer e/o apparec-
chiature per l’elaborazione dei dati;

L. le gestioni patrimoniali, consulenze organiz-
zative, strategiche e di management: anche 
in questo caso si è in presenza di una tipica 
attività consulenziale di contenuto altamente 
discrezionale, normalmente accompagnate da 
obbligazioni di risultato non assicurabili;

M. l’adempimento di obbligazioni volonta-
riamente assunte e che eccedono quelle 
imposte dalla legge; esclusione questa che 
ha la funzione di riportare in un ambito di 
“normalità” il rischio, che altrimenti verreb-
be dilatato a discrezione dell’assicurato;

N. la sottrazione, perdita e distruzione di de-
naro o titoli al portatore, salvo il costo 
di rifacimento dei documenti, in quanto si 
tratta di rischio parzialmente assicurabile 
con polizza furti.

Proprio in merito a quest’ultimo punto po-
trebbero verificarsi problemi operativi poiché 
il DPR sulle professioni richiede espressamen-
te che la polizza professionale renda indenne 
il cliente per l’eventuale custodia da parte del 
professionista di “valori ricevuti dal cliente”. Al 
di là del fatto che l’attività di custodia appare 
completamente estranea alla sfera professio-
nale, a oggi tutte le polizze reperibili sul mer-
cato escludono questo rischio, che, ove fosse 
da contemplare obbligatoriamente, potrebbe 
risultare tanto costoso quanto inutile.

Nell’ambito della polizza di responsabilità 
civile professionale il questionario pre-
assuntivo è quel documento che precede 
la stipula del contratto assicurativo e che 
viene compilato a cura del commercialista. 

Quando si acquista una polizza RC professio-
nale è basilare domandarsi quali sono le mag-
giori necessità assicurative. Se, ad esempio, 
l’attività svolta è esclusivamente quella di con-
sulenza e tenuta contabile, il rischio dal quale il 
commercialista dovrà proteggersi è quello delle 
sanzioni. Le sanzioni inflitte al professionista 
non possono essere assicurate, mentre qua-

L’IMPORTANZA DEL 
QUESTIONARIO 
PRE-ASSUNTIVO

COME SCEGLIERE 
LA POLIZZA DEL 
COMMERCIALISTA

Una volta sottoscritta la polizza, il questio-
nario diventa parte integrante del contrat-
to. Una non corretta compilazione del que-
stionario risulta ostativa all’ottenimento 
della copertura assicurativa riducendola o, 
addirittura, “azzerandola”. In tutte le poliz-
ze RC professionali infatti è presente la se-
guente clausola: “Le dichiarazioni inesatte 
o le reticenze del Contraente e/o dell’Assi-
curato relative a circostanze che influen-
zano la valutazione del rischio, possono 
comportare la perdita totale o parziale del 
diritto di indennizzo”.
Risulta importante a questo proposito ave-
re ben chiara la definizione di dichiarazione 
inesatta e di reticenza. Per “dichiarazione 
inesatta” si intende una dichiarazione o 
una rappresentanza falsa che l’assicurando 
fa su uno o più elementi del rischio rile-
vanti ai fini della stipula del contratto di 
assicurazione. Per “reticenza” si intendo-
no, invece, quelle dichiarazioni attinenti la 
descrizione del rischio, nelle quali si omet-
tono degli elementi sempre rilevanti ai fini 
di consentire all’assicuratore se decidere di 
accollarsi o meno il rischio.
Dichiarazioni inesatte o reticenze, se fornite 
con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.), pro-
vocano l’annullamento del contratto di as-
sicurazione RC professionale. Se, invece, tali 
dichiarazioni sono fornite senza colpa grave 
o dolo (art. 1893 c.c.) hanno come conse-
guenza non l’annullamento, ma la possibili-
tà da parte della compagnia di assicurazione 
di recedere dal contratto.
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si tutte le polizze prevedono il rimborso delle 
sanzioni, multe e ammende che il professioni-
sta può far infliggere al proprio cliente. Il non 
assicurare le sanzioni irrogate direttamente al 
commercialista, non è una mancanza di volon-
tà da parte dell’assicuratore, comunque com-
prensibile, quanto un divieto imposto dal Co-
dice delle Assicurazioni (DLgs. 7.9.2006 n. 209) 
che all’art. 9, tra le operazioni vietate, include 
anche le assicurazioni che hanno per oggetto 
il trasferimento del rischio di pagamento delle 
sanzioni amministrative. 
Il contratto dovrà prevedere un termine per la 
comunicazione dei sinistri il più lungo possi-
bile; 30 giorni sarebbe l’optimum, visto che in 
tal caso il professionista avrebbe un mese per 
comprendere il problema e decidere o meno se 
denunciare il sinistro. Importante sarebbe an-
che la presenza della deeming clause, clausola 
che consente all’assicurato di poter denunciare 
durante il periodo di copertura di polizza qual-
siasi circostanza che possa ragionevolmente 
dare origine ad una richiesta di risarcimento 
nei confronti dell’assicurato stesso. Questa 
condizione offre un valido strumento di tute-
la per il professionista che abbia stipulato un 
contratto senza soluzione di continuità fra una 
annualità assicurativa e l’altra.
Con grande attenzione poi va sempre analizza-
to l’oggetto della garanzia e, qualora venga-
no citati leggi e regolamenti va verificato che il 
testo riporti le ultime normative vigenti e vi sia 
la presenza della frase “… e ad ogni successiva 
variazione di legge”.
Ricoprendo incarichi come sindaco, revisore, 
curatore, liquidatore ed altre funzioni per cui 
è necessaria una copertura completa è consi-
gliabile una polizza all-risks5; qualora si opti 
invece per una polizza rischi nominati, si do-
vranno leggere attentamente le garanzie che 
più interessano, perché proprio nell’ambito di 
queste attività spesso si trovano delle critici-
tà nel testo di polizza, nei massimali e nelle 
franchigie. Se vi è un esplicito richiamo alla 
clausola di copertura dell’attività di sindaco è 

indispensabile che essa contenga il vincolo di 
solidarietà, dato che molte compagnie assicu-
rative prevedono la limitazione del pagamento 
alla sola quota di risarcimento specificatamen-
te a carico dell’assicurato, escludendo quin-
di quant’altro può essere richiesto al sindaco 
a titolo di responsabilità solidale con gli altri 
membri del Collegio.
Se il massimale minimo normalmente com-
mercializzato dagli assicuratori può ritenersi 
sufficiente per un’attività limitata alla “tenuta 
contabile”, il discorso varia quando si svolgono 
le “attività particolari” di sindaco, revisore, cu-
ratore, liquidatore, ecc.. In questi casi la polizza 
dovrà avere una capienza risarcitoria adeguata 
alla carica ricoperta dal professionista, tenendo 
anche conto del fatto che il contratto non sarà 
operativo con l’intero massimale, ma con dei 
sottolimiti. Questi ultimi, espressi normalmen-
te in percentuale, raramente in valore assoluto, 
e quasi mai modificabili dall’assicurato, vanno 
a limitare la portata della garanzia proprio in 
quei casi (vedi gli incarichi da sindaco, revisore, 
liquidatore, amministratore) nei quali il pro-
fessionista si sente maggiormente a rischio. La 
scelta del massimale su questo tipo di polizza, 
va ponderata, considerando i rischi effettivi 
che si corrono, ricordando che la cifra indicata 
è per ciascun sinistro e per anno assicurativo, 
valutando che, tra uno scaglione di massima-
le e l’altro, l’aumento tariffario può variare 
dal 25% al 40%. Nei casi in cui si è costretti 
ad aumentare il massimale, non per adegua-
re la copertura alle reali esigenze dell’attività 
ordinaria, ma per poter disporre di una cifra 
maggiore per una determinata “attività parti-
colare”, facendo lievitare il premio, andrebbero 
prese in considerazioni polizze all-risks. Que-
sti contratti assicurativi coprono tutti i rischi, 
compresi quelli non espressamente citati, e in 
essi i massimali non vengono di norma modi-
ficati per le attività considerate maggiormente 
a rischio; questo tipo di polizze possono essere 
personalizzate inserendo franchigie più elevate 
con la conseguente diminuzione del costo.

5     Per polizza all-risks si intende quella forma di copertura che garantisce i rischi anche non espressamente menzionati nel contratto di 
assicurazione RC professionale, purché non esplicitamente esclusi. È l’esatto opposto del sistema dei rischi nominati, in cui vengono 
coperti esclusivamente i rischi espressamente nominati nella polizza.
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6      Un contratto assicurativo emesso senza tacito rinnovo cesserà la sua efficacia alla naturale scadenza. quando il professionista andrà 
a stipulare il nuovo contratto con la stessa compagnia dovrà dichiarare (solitamente) di non essere a conoscenza di fatti che possono 
fare scattare la richiesta di risarcimento del danno. Se egli invece ne è a conoscenza e lo dichiara all’assicuratore, quest’ultimo (di 
norma) non lo assicurerà per tale evento (anche se era assicurato in precedenza) o gli chiederà un premio esorbitante. Se invece non 
lo dichiara si vedrà respinto il sinistro successivamente. Lo stesso dicasi in caso di nuovo contratto stipulato con altra compagnia dove 
vi è sempre l’obbligo di dichiarare l’assenza di fatti già noti.

L’elevata incidenza dei sinistri latenti espo-
ne l’assicurato al rischio di doversi avvalere 
della copertura, non aggiornata nei massi-
mali e nelle garanzie, vigente al momento 
in cui l’errore è stato perpetrato, per far 
fronte ad una richiesta di risarcimento per 
un sinistro “scoperto” a distanza di anni. 
A tal proposito si richiama l’attenzione 
sulla continua evoluzione della legislazio-
ne che disciplina l’esercizio delle attività 
professionali economiche, con la conse-
guente inadeguatezza normativa della po-
lizza vigente all’epoca della commissione 
dell’errore. Per questo motivo la stragrande 
maggioranza delle compagnie operanti nel 
nostro mercato ha adottato la clausola co-
siddetta claims made, in forza della quale 
l’assicurazione vale per le richieste di risar-
cimento pervenute all’assicurato durante il 
periodo di validità dell’assicurazione, il cui 
fatto generatore sia stato posto in essere 
durante lo stesso periodo. Qualora il con-
tratto sia stato emesso in sostituzione di 
altro in corso con la medesima compagnia, 
l’assicurazione è efficace per i fatti genera-
tori posti in essere fino alla decorrenza di 
detto contratto sostituito. 
Per chi stipulerà la polizza soltanto per ot-
temperare al DL 138/2011, o desideri cam-
biare assicuratore, si consiglia il richiamo 
della garanzia pregressa (o retroattività). 
Si tratta di una clausola, di norma a pa-
gamento, che rende operante la copertura 
assicurativa anche in relazione agli errori 
professionali il cui fatto originante si sia 
verificato prima della stipula della poliz-
za, sempre che la richiesta di risarcimento 
giunga per la prima volta dopo la decor-
renza dell’assicurazione professionale e al 

INIZIO E TERMINE 
DELL’ASSICURAZIONE 
ED ERRORI PREGRESSI

COME SCEGLIERE 
LE CLAUSOLE 
PARTICOLARI

commercialista nulla era noto prima della 
stipula della polizza stessa.
Infine, per i professionisti in odore di pen-
sionamento, o per coloro che hanno con-
tratto una copertura assicurativa senza ta-
cito rinnovo6, ma anche e soprattutto per 
quelli che decidono di abbandonare un’at-
tività particolarmente a rischio (sindaco re-
visore o curatore fallimentare) per dedicar-
si esclusivamente alle scritture contabili, si 
consiglia assolutamente il richiamo della 
garanzia postuma (o ultrattività). Tale 
clausola conferisce una garanzia operan-
te per le condotte colpose poste in essere 
durante il periodo di validità della polizza 
RC che hanno generato una richiesta di 
risarcimento dopo la cessazione dell’assi-
curazione. La garanzia postuma è di norma 
a pagamento, si deve richiedere entro un 
certo lasso di tempo (normalmente entro 
un mese dalla scadenza del contratto) ed è 
subordinata alla dichiarazione del profes-
sionista di non essere a conoscenza di fatti 
che potrebbero dare origine a richieste di 
risarcimento. È quasi sempre prevista in 
caso di morte, gravi invalidità permanenti, 
cessata attività, pensionamento. È altre-
sì sempre esclusa qualora l’assicurato sia 
stato radiato dall’Ordine, licenziato, allon-
tanato, sospeso o in generale per qualsiasi 
altro motivo disciplinare.

Tornando alle polizze presenti oggi sul mercato 
è da sottolineare come vi siano tutta una serie di 
rischi di norma coperti solo se espressamente 
richiamati dal contratto; rischi rinvenibili nello 
svolgimento di specifiche attività e che di segui-
to andremo ad analizzare nel dettaglio.
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AmministrAtore
Questa funzione è raramente garantita nel-
le polizze RC del commercialista. Si tratta di 
un’estensione alla garanzia base difficilmente 
ottenibile dalle compagnie generaliste, per cui 
è spesso necessario ricorrere ai Lloyd’s o ad as-
sicuratori statunitensi che hanno prodotti più 
o meno performanti.
Nello scegliere la clausola in oggetto si deve 
fare attenzione, non solo ai massimali ed agli 
scoperti (solitamente elevati), ma anche al te-
sto della garanzia in quanto in alcuni casi viene 
garantita la sola attività amministrativa e non 
la responsabilità manageriale. Altra limitazione 
tipica di questa garanzia è l’impossibilità di ac-
quistare un periodo di postuma di cinque anni 
dalla cessazione dell’incarico. Postuma neces-
saria in quanto la prescrizione di questa tipo-
logia di illeciti è quinquennale.
In questi casi, è consigliabile assicurare tutto il 
Consiglio di amministrazione (o, a limite, il solo 
amministratore) con una copertura D &O 7. Que-
ste polizze sono molto più ampie e prevedono 
la postuma quinquennale.
Va ricordato che la carica di amministratore 
deve risultare compatibile con l’attività pro-
fessionale, se così non fosse, si rischierebbe un 
contenzioso con l’assicuratore.
Il professionista non dovrà svolgere nella so-
cietà in cui ricopre detta funzione l’attività di 
contabilità e consulenza, in quanto verrebbe 
a mancare la terzietà e la polizza risulterebbe 
inoperativa.

fusioni ed ACquisizioni
Questo tipo di garanzia viene normalmente 
prestata soltanto per la consulenza volta ad 
individuare la legittimità delle operazioni e 
non per pareri sul merito delle stesse. Solita-
mente il commercialista o lo studio professio-
nale possono fornire un adeguato supporto al 

corretto inquadramento fiscale, economico e 
contrattuale delle operazioni. Gli assicuratori 
anglosassoni prestano, di norma, questa ga-
ranzia senza particolari limitazioni: importante 
è specificarla nel questionario. Alcune compa-
gnie, chiedono di quantificarne il fatturato, in 
quanto ritenuta attività a rischio.
Per chi svolge tale attività è consigliabile leg-
gere con attenzione le esclusioni e le eventuali 
condizioni particolari. È probabile che la con-
sulenza per fusioni ed acquisizioni possa esse-
re presente nelle esclusioni, o esplicitamente, o 
con altra simile dicitura come la valutazione di 
partecipazioni sociali di enti o privati.

Centro elAborAzione dAti
L’estensione della copertura alla responsabilità 
delle società di EDP 8, nell’ambito delle quali il 
professionista contabile è socio e/o ammini-
stratore, è di solito concessa previa comunica-
zione nel questionario pre-assuntivo del nomi-
nativo e del fatturato della società stessa.
Va fatta una distinzione tre le EDP che svolgo-
no la propria attività solo per i clienti del con-
traente e quelle che svolgono questa funzione 
anche per gli altri colleghi. Spesso quest’ultimo 
caso non è assicurabile con il richiamo della 
clausola in oggetto, ma si dovrà procedere alla 
stipula di un contratto apposito. Inoltre, se il 
professionista realizza software per proprio 
conto, di norma, la copertura non opera.
Oltre alla verifica dei limiti di indennizzo, degli 
scoperti e delle franchigie, va analizzata l’effi-
cacia della copertura dopo lo scioglimento del 
CED (in mancanza sarà necessario richiedere la 
postuma), e l’eventuale inoperatività della ga-
ranzia nel caso in cui il CED o l’assicurato non 
conservi un esemplare dei documenti elaborati.

ConCiliAtore - mediAtore9

Il professionista economico può acquistare l’e-

7    La polizza di responsabilità civile di amministratori e dirigenti (conosciuta anche con la sigla D&O – Directors & Officers Liability), 
garantisce le responsabilità che ricadono sugli amministratori, i dirigenti ed i sindaci, in virtù degli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 
e 2407 c.c., verso le società, verso i creditori sociali e nei confronti di soci e di terzi. La polizza tutela il patrimonio personale degli 
assicurati, tenendoli indenni da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di 
errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché 
tali atti non abbiano carattere di natura dolosa.

8     Iniziali dell’inglese Electronic Data Processing. Elaborazione elettronica dei dati. Il termine EDP viene impiegato per indicare la memo-
rizzazione e l’analisi di grandi quantità di dati in modo da rendere disponibili (regolarmente o su richiesta) informazioni su contabilità, 
ricerche di mercato, vendite, ordini, ecc..

9     DLgs. 4.3.2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.
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stensione nella polizza personale che opererà 
o per l’eventuale azione di rivalsa esercitata 
dall’Organismo di Mediazione o a secondo ri-
schio, nel caso in cui i massimali della polizza 
dell’Organismo di Mediazione non siano suffi-
cienti per tacitare il danneggiato.
Alcuni organismi di mediazione chiedono la sti-
pula della copertura assicurativa e particolari testi 
di polizza. La clausola in oggetto può presentare 
limitazioni di massimale e di operatività della ga-
ranzia. Particolare attenzione va posta all’even-
tuale esclusione di “omissioni o ritardi” in quanto 
del tutto ingiustificata ed incomprensibile (si pensi 
allo stato psicologico e alla diminuzione di con-
centrazione del professionista nel caso di infortu-
nio o grave malattia).

CurAtore – liquidAtore – CommissArio
Le garanzie di queste funzioni possono essere trat-
tate dagli assicuratori in modo diametralmente 
opposto: taluni garantiscono queste attività senza 
limitazioni, altri non concedono la garanzia o, se la 
concedono, la limitano notevolmente. Trattandosi 
di funzioni a rischio, il professionista dovrebbe po-
ter agire senza essere condizionato dall’operativi-
tà della copertura. Si renderà pertanto necessaria 
una polizza senza limiti operativi, con il richiamo 
del vincolo di solidarietà e della deeming clause.

sindACo e revisore
Siamo di fronte ad una delle clausole in 
cui si esplica la massima “creatività” delle 
compagnie assicurative. Il timore di dover 
pagare sinistri è probabilmente alla base di 
tale inventiva; sta di fatto che il rischio di 
non veder rimborsato o rimborsato male un 
eventuale sinistro è molto elevato.
Le limitazioni possono essere le più disparate:
•	 limitazioni per numero di incarichi coper-

ti (in alcuni casi la capienza della polizza 
si ferma a dieci);

•	 limitazioni per il superamento di un de-
terminato fatturato (di norma il fatturato 
relativo all’attività di sindaco dovrà es-
sere indicato separatamente dai restanti 
compensi dell’attività di commercialista); 

•	 limitazione del massimale scelto ad una 
frazione specifica solo per queste funzio-
ni (normalmente 1/3, nel migliore dei casi 

1/2), e franchigie molto elevate;
•	 tipo di incarico da rivestire (sindaco: ef-

fettivo, supplente, in enti, in aziende pri-
vate, in spa, in fondazioni, ecc.) e richiami 
agli articoli del Codice Civile in relazione 
ad incarichi già assunti al momento del-
la stipula dell’assicurazione (es. dall’art. 
2397 all’art. 2409 c.c. se sindaco o 
dall’art.  2409-bis e 2409-quinquies c.c.);

•	 società che prima della sottoscrizione 
della polizza si trovano in stato di: proce-
dura liquidativa, fallimento, amministra-
zione controllata, liquidazione coatta, li-
quidazione volontaria, (solo quest’ultima 
in alcuni casi è derogabile), ecc.;

•	 società con capitale diminuito oltre un 
terzo o un quarto (o richiamo all’art. 
2482 c.c.);

•	 operatività della postuma (ultrattività);
•	 operatività della pregressa (retroattività);
•	 esclusione della operatività della clausola 

per il vincolo di solidarietà;
•	 estensione alle attività svolte da colla-

boratori o dallo staff del professionista 
(in questo caso si consiglia un esame del 
glossario o delle definizioni per compren-
dere il significato dato dall’assicuratore 
ai termini staff e collaboratore);

•	 azioni promosse da società in cui l’assi-
curato ha un interesse.

Gli incarichi cessati non sono facilmente as-
sicurabili; alcune compagnie concedono la 
copertura a patto che siano stati ricoperti in 
società che non sono in liquidazione, che non 
sono fallite o sottoposte a simili procedure. 
Un’eccezione, quando concessa, si può avere 
per incarichi accettati per la prima volta in so-
cietà dopo la data in cui le stesse sono state 
poste in liquidazione, fallimento, amministra-
zione controllata, ecc..
Se l’esigenza di coprire questi incarichi è 
molto forte, è consigliabile far stipulare 
una polizza D &O all’azienda in cui si rico-
pre l’incarico.

resPonsAbile CAf
I CAF (Centro di Assistenza Fiscale) possie-
dono una loro polizza di responsabilità ci-
vile, ma possono richiedere al responsabi-
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le di zona la stipula di un’ulteriore polizza 
assicurativa, senza la quale non concedono 
mandato. Non si tratta di eccesso di zelo, 
quanto di una copertura a garanzia del 
professionista; infatti, se la polizza del CAF 
non contenesse la rinuncia alla rivalsa10, 
in caso di danno l’assicuratore potrebbe 
richiedere al commercialista il rimborso di 
quanto pagato. 
Alcune volte il professionista o chi per il suo 
studio, svolge questa funzione per poi far 
firmare la documentazione al responsabile 
CAF; questa modalità operativa che potreb-
be creare problemi in caso di sinistro.

invio telemAtiCo – visti di 
AsseverAzione
Fino a qualche anno fa queste attività non 
erano obbligatoriamente previste per il 
commercialista. In qualche vecchio con-
tratto assicurativo risultano coperte con 
delle estensioni di garanzia. Nelle polizze 
attuali potrebbero non essere citate, ma se 
l’oggetto della garanzia fa riferimento alla 
normativa più recente (DLgs. 139/2005), 
risultano garantite, qualora non espressa-
mente menzionate tra le esclusioni.
Diverso è, invece, il discorso per il visto 
leggero e pesante ed in particolare per il 
visto di conformità per compensazione 
ivA oltre 15.000 euro. In quest’ultimo caso 
l’Ufficio delle Entrate richiede un testo ed 
un massimale ad hoc, come si dirà nel pro-
sieguo.
In alcune polizze tali attività possono esse-
re richiamate nelle coperture di base, senza 
modifiche nel massimale, nelle franchigie e 
nell’operatività della garanzia. Più spesso, 
però, vengono menzionate per porre un li-
mite alla garanzia base, con forti riduzione 
del massimale di polizza, o indicate nelle 
condizioni aggiuntive per derogare l’esclu-
sione, deroga concessa dietro pagamento 
di un sovrappremio con o senza limitazioni.

visto di ComPensAzione ivA
Per questo tipo di garanzia, la legge11 preve-
de un massimale di 1.033.913,80 euro, l’as-
senza di franchigia per l’Ufficio Entrate e la 
possibilità del rimborso nei cinque anni suc-
cessivi anche in caso di annullamento della 
polizza; può essere contenuta nella polizza 
base senza il pagamento di sovrappremi o 
acquistata separatamente attraverso il ri-
chiamo della specifica clausola. 
Vi è, però, una certa confusione al riguar-
do, dato che alcuni assicuratori chiedono 
erroneamente il rinnovo della polizza al pro-
fessionista negli anni successivi anche se il 
professionista non ha presentato alcuna ri-
chiesta. Inoltre, per chi non svolge “attività a 
rischio” un massimale di 250.000 euro risul-
ta ampiamente sufficiente, tuttavia alcune 
compagnie prevedono l’obbligo di stipulare 
una polizza per un massimale indifferenzia-
to, tra l’attività ordinaria e quella per il “visto 
IVA”. Questo fatto obbliga il commercialista a 
dover pagare un’assicurazione per un mas-
simale di cui non avrebbe bisogno nell’at-
tività ordinaria. Il consiglio, in questi casi, 
è di stipulare due polizze distinte, una per 
l’attività professionale propria e l’altra per il 
“visto IVA” (al momento il prezzo di mercato 
di questo contratto è di circa 150 euro).

10   Il co. 1 dell’art. 1916 c.c. recita: “L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei 
diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili [1589]”.

11   Ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 9.7.1997 n. 241, del DM 31.5.1999 n. 164 dell’art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102.

LA TUTELA LEGALE

Nelle polizze di responsabilità civile professionale 
di ultima generazione, vi è, di solito, una clauso-
la inerente le spese legali che si attiva qualora il 
danno principale risulti contrattualmente risar-
cibile. In tal caso la compagnia assume, fino a 
quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale 
e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e 
amministrativa, anche designando all’occorren-
za, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti 
ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Le spese 
sostenute per resistere alle azioni promosse con-
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12   L’art. 173 del DLgs. 209/2005 definisce l’assicurazione di tutela legale come “il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso 
pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali, peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assi-
curato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di 
conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non 
proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.

tro il professionista, solitamente entro il limite di 
1/4 del massimale di polizza, sono quindi a carico 
dell’assicuratore fatta eccezione per le spese di le-
gali o tecnici non designati dalla compagnia, per le 
multe, le ammende e le spese di giustizia penale.
Negli ultimi anni abbiamo rilevato l’acuirsi del 
contenzioso fra cliente e professionista, cui in pa-
rallelo ha fatto riscontro l’accentuarsi dei problemi 
connessi alla gestione dei sinistri aperti sulle poliz-
ze di responsabilità civile professionale.
La maggiore frequenza e, spesso, la pretestuosità 
o infondatezza delle richieste di danno avanzate 
dai terzi al professionista, comportano da parte 
delle assicurazioni un atteggiamento più cauto 
e sotto un certo aspetto attendista, quando non 
evasivo, specie per quanto attiene alla fase della 
“presa in carico” del sinistro, quando cioè il com-
mercialista è chiamato in causa per un danno, 
vero o presunto, e l’assicuratore a sua volta viene 
da questi interessato a gestirne le conseguenze.
In un simile contesto se il professionista vuole es-
sere tenuto indenne da tutte le spese legali nella 
gestione delle vertenze, evitando ogni addebito, 
dovrà integrare la copertura RC professionale, 
cardine indispensabile della tutela del patrimonio 
dell’assicurato, con una polizza “Tutela legale”. 
L’assicurazione delle spese legali e peritali è di-
sciplinata dal Codice delle assicurazioni, DLgs. 
7.9.2005 n. 20912. La polizza rimborsa le spese per 
l’intervento di un legale, scelto liberamente dal 
professionista (art. 174 del Codice delle assicura-
zioni), le spese per l’intervento di un legale domici-
liatario, le spese relative al contributo unificato, le 
spese di giustizia in sede penale, le spese investi-
gative per la ricerca e l’acquisizione di prove a di-
fesa, le spese per l’intervento di un perito, le spese 
legali liquidate a favore della controparte in caso 
di soccombenza, gli oneri relativi alla registrazione 
di atti giudiziari e le spese relative al tentativo ob-
bligatorio di conciliazione. 
Gli ambiti di operatività più rilevanti del contratto 
in esame sono:
•	 la difesa inerente a fatti per i quali è cessato 

l’interesse della compagnia titolare dell’RC 
professionale (es., la mancata accettazione 
dell’assicurato di un accordo transattivo);

•	 la difesa per fatti esclusi dalla garanzia dell’RC 
professionale (es., l’incriminazione del sindaco 
per reati fallimentari);

•	 la difesa in sede penale nei procedimenti per 
reati colposi (sono di norma compresi i casi di 
oblazione, remissione di querela, prescrizione, 
archiviazione, amnistia ed indulto);

•	 la difesa in sede penale nei procedimenti per 
reati dolosi, se il procedimento si conclude con 
una sentenza di assoluzione o viene derubri-
cato a colposo (sono di norma comprese le 
violazioni in materia fiscale e amministrativa);

•	 la difesa per fatti riguardati la sicurezza sul 
posto di lavoro (DLgs. 81/2008), la tutela della 
privacy (DLgs. 196/03), i locali ad uso professio-
nale, i rapporti di lavoro tra contraente e suoi 
dipendenti, le inadempienze contrattuali;

•	 la difesa concernente sinistri non rientranti in 
franchigia o per i quali i massimali dell’RC pro-
fessionale siano insufficienti (in tal caso la po-
lizza tutela legale opererà in secondo rischio).

In caso di sinistro è bene denunciare all’assicu-
razione l’evento, inviando, tramite raccoman-
data, tutta la documentazione riguardante la 
controversia, tenendo a mente di conservarne 
una copia per ogni evenienza. Al momento 
giusto, è necessario scegliere personalmente 
un avvocato di fiducia, non lasciando all’as-
sicuratore la facoltà di avvalersi di un legale 
sconosciuto. Affinché la compagnia assuma su 
di sè le spese giudiziarie, è necessaria la sua 
autorizzazione: in caso contrario, l’assicura-
tore può decidere di non pagare immediata-
mente le spese e rimandare il risarcimento in 
caso di vittoria, a processo ultimato. In caso di 
contenzioso con la compagnia, la polizza pre-
vede, solitamente, la devoluzione della contro-
versia ad un arbitrato che deciderà, in modo 
imparziale, a chi dare ragione. Ogni spesa di 
arbitrato sarà pagata dalla parte soccombente. 



07

in Breve
/ Novità



So
ci

et
à 

e 
C

on
tr

at
ti,

 B
ila

nc
io

 e
 R

ev
is

io
ne

94

SOCIETÀ
& CONTRATTI 7. Novità

in breve

/ a cura del Gruppo di Studio Eutekne

SOCIETà

Va respinta 
la domanda 
dell’impresa che 
omette di integrarla 
con la PeC

Ai sensi dell’art. 16 co. 6-bis del 

DL 185/2008, l’ufficio del Re-

gistro delle imprese che riceve 

una domanda di iscrizione da 

parte di un’impresa costituita 

in forma societaria che non ha 

iscritto il proprio indirizzo PEC, 

in luogo dell’irrogazione della 

sanzione prevista dall’art. 2630 

c.c., sospende la domanda per 

3 mesi, in attesa che essa sia 

integrata con l’indirizzo Posta 

Elettronica Certificata. In merito, 

il Ministero dello Sviluppo econo-

mico, con la circolare 24.4.2013 

n. 3660, ha reso noto che, se-

condo il Consiglio di Stato, in ri-

sposta ad un quesito posto dallo 

stesso Ministero, nel caso siano 

trascorsi i 3 mesi dall’atto di so-

spensione e la società non abbia 

ancora comunicato il proprio in-

dirizzo PEC, l’ufficio del Registro 

deve respingere la domanda. Il 

riferimento è alle società iscritte 

al Registro delle imprese prima 

del 29.11.2008, che devono iscri-

vere fatti e atti successivi alla 

costituzione.

Circ. Min. Sviluppo economico 
24.4.2013 n. 3660

Studio del Consiglio Nazionale 
del Notariato 19.2.2013 
n. 221-2013/I

srl semplificate 
e a capitale 
ridotto, discipline 
eccezionali e 
derogatorie

Il Consiglio Nazionale del Nota-

riato, nello studio 19.3.2013 n. 

221-2013/I, ha specificato che 

la srl semplificata e la srl a ca-

pitale ridotto non costituiscono 

autonomi tipi societari, né sotto-

tipi o varianti tipologiche della 

srl ordinaria, né sotto-sistemi 

normativi tipici (cioè complessi 

organici di discipline formal-

mente assimilabili ai sistemi 

di amministrazione e controllo 

previsti in materia di spa). Le 

nuove società, invece, si carat-

terizzano come discipline ec-

cezionali e derogatorie rispetto 

a quella specifica disposizione 

di cui all’art. 2463 co. 2 n. 4 c.c., 

relativa al limite minimo del 

capitale nominale nella srl or-

dinaria. Tale connotazione non 

impedisce ai soci di inserire, 

con una ordinaria modificazio-

ne dell’atto costitutivo, soggetta 

cioè alla relativa disciplina e non 

anche a quella della trasforma-

zione (non applicabile neanche 

in via analogica), regole che, per 

quanto incompatibili con il loro 

contenuto, vanno comunque 

reputate legittime (ad esempio, 

aumento del capitale sociale ad 

una cifra superiore a quella cor-

rispondente al limite massimo 

previsto per tali società). L’ef-

fetto di tale operazione è quello 

di perdere o non essere in gra-

do di ottenere i benefici che la 

legge subordina al rispetto di 

determinate condizioni.
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Circ. Assonime 6.5.2013 n. 11Documento IRDCEC aprile 2013
n. 17

Disciplina dei 
finanziamenti soci 
da applicare anche 
a fideiussioni 
e omessa 
riscossione di 
crediti scaduti i chiarimenti di 

Assonime sulle 
start up innovative

linee guida 
dell’odV e del 
Collegio sindacale 
con funzioni di odVIl documento n. 17 dell’aprile 

2013 dell’Istituto di ricerca dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili precisa, tra l’altro, che 

l’art. 2467 c.c. trova applicazione 

anche:

- alle fideiussioni concesse dai 

soci (cfr. Trib. Udine 21.2.2009) 

quando il relativo rilascio costitu-

isca elemento fondamentale per 

l’ottenimento del finanziamento 

e avvenga contemporaneamente 

alla sua erogazione;

- alle ipotesi di non riscossione 

di crediti scaduti per forniture da 

parte dei soci, quando, sulla base 

delle condizioni patrimoniali e 

finanziarie della società, un for-

nitore terzo non avrebbe previsto 

alcuna dilazione (cfr. Trib. Messi-

na 4.3.2009).

Il documento ricorda, inoltre, 

come vi siano orientamenti 

contrastanti sulla possibilità di 

un’applicazione della normativa 

in questione alle spa. In giuri-

sprudenza, in particolare, mentre 

talune pronunce hanno escluso 

tale estensione analogica (cfr. 

Cass. 24.7.2007 n. 16393 e Trib. 

Milano 24.4.2007), altre sono 

giunte alla soluzione contrappo-

sta (cfr. Trib. Pistoia 21.9.2008, 

Trib. Udine 21.2.2009 e Trib. Ve-

nezia 10.2.2011), seppure a con-

dizione che ci si trovi in presenza 

di società con struttura “chiusa” 

ovvero con un numero di soci 

limitato, partecipi dell’attività 

economica e comunque coinvol-

Assonime, con la circolare 

6.5.2013 n. 11, ha illustrato con 

alcuni chiarimenti la nuova di-

sciplina prevista per le start up 

innovative nei diversi ambiti 

normativi (artt. 25 – 31 del DL 

179/2012 conv. L. 221/2012). 

Con riferimento ai requisiti quali-

ficanti la start up innovativa, vie-

ne precisato, tra l’altro, che, per 

quanto riguarda la maggioranza 

delle azioni/quote possedute da 

persone fisiche, l’art. 25 del DL 

179/2012 fa riferimento tanto 

alla detenzione della partecipa-

zione quanto alla detenzione del 

diritto di voto sottostante. Se-

condo Assonime, il dato letterale 

va però inteso come riferito alla 

titolarità. Si tratta, pertanto, di ve-

rificare che tanto la titolarità della 

partecipazione quanto quella del 

diritto di voto spettino in misu-

ra superiore al 50% del capitale 

sociale a soci persone fisiche. 

Inoltre, la circolare ha specificato 

che l’oggetto sociale è l’attività 

economica che la società si pro-

pone di esercitare. Nelle osser-

vazioni di Assonime, poi, è stato 

evidenziato che tendenzialmente 

ogni campo dell’attività econo-

mica può consentire lo sviluppo 

di prodotti o servizi ad alto tasso 

di innovazione tecnologica (non è 

ammissibile, quindi, una limita-

zione a priori dei campi di attività 

in cui l’impresa start up innova-

L’Istituto di Ricerca dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, nel documento n. 18 

del maggio 2013, intitolato “Li-

nee Guida per l’organismo di vi-

gilanza ex d.lgs. 231/2001 e per il 

coordinamento con la funzione di 

vigilanza del collegio sindacale”, 

suggerisce il comportamento 

professionale da adottare per la 

corretta esecuzione dell’incarico 

di componente di un Organismo 

di Vigilanza (OdV) in un ente che 

abbia adottato il modello di orga-

nizzazione, gestione e controllo 

per la prevenzione dei reati ex 

DLgs. 231/2001 e di un compo-

nente di un Collegio sindacale al 

quale siano attribuite le funzioni 

dell’OdV, ai sensi dell’art. 6 co. 

4-bis del DLgs. 231/2001.

Ciascuna linea guida è composta 

da:

•	 “Riferimenti normativi” e da 

“Criteri applicativi”, allo sco-

po di fornire gli strumenti 

operativi di riferimento per 

lo svolgimento delle relative 

funzioni;

•	 “Commenti”, nei quali ven-

gono motivate e analizzate 

le scelte adottate, nonché le 

problematiche interpretative 

che più spesso emergono 

nella prassi.

Di particolare importanza, per 

ciascuna linea guida, è il co-

ordinamento con le Norme di 

ti nella gestione della società (e 

non, quindi, meri investitori).

tiva può operare, ivi compresi 

quelli tecnologicamente maturi).
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Regole sulla 
pubblicità nel R.i. 
degli atti sottoposti 
a condizione

di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento di cui alla L. 

3/2012 (artt. 6 – 16), così come 

modificata da ultimo dal DL 

179/2012 (conv. in L. 221/2012). 

Le procedure in commento sono 

tre: l’accordo del debitore, il pia-

no del consumatore e la liquida-

zione del patrimonio. Si tratta di 

una procedura concorsuale a 

carattere “volontario” avente lo 

scopo di “porre rimedio” alle si-

tuazioni di sovraindebitamento 

non soggette, né assoggettabili, 

alle altre procedure concorsuali. 

Il sovraindebitamento è una si-

tuazione di perdurante squilibrio 

tra le obbligazioni assunte dal 

debitore e il patrimonio pronta-

mente liquidabile per farvi fron-

te, che determina la rilevante 

difficoltà di adempiere le pro-

prie obbligazioni, ovvero la de-

finitiva incapacità di adempierle 

regolarmente (art. 6 co.1 e 2 lett. 

a della L. 3/2012). Il sovrainde-

bitamento può riguardare qua-

lunque soggetto, a prescindere 

dalla sua qualità o meno di im-

prenditore. La procedura prende 

avvio mediante apposita istanza 

del debitore impossibilitato ad 

adempiere alle proprie obbliga-

zioni. Soltanto il debitore in stato 

di sovraindebitamento che rive-

sta la qualità di consumatore, 

però, può, in alternativa alle altre 

procedure, ricorrere al piano del 

consumatore. La procedura di 

composizione della crisi da so-

vraindebitamento risulta incen-

trata sulla figura dell’Organismo 

di composizione della crisi, al 

quale sono affidate funzioni am-

pie ed eterogenee. La L. 3/2012 

prevede, altresì, che i compiti 

e le funzioni attribuiti a tale Or-

ganismo possono essere svolti 

da un professionista o da una 

Documento IRDCEC maggio 2013
n. 18

Tavolo di confronto sul diritto 
societario composto dai 
Conservatori dei Registri imprese 
della Lombardia e dai Notai indicati 
dal Comitato Regionale Notarile 
Lombardo, maggio 2013

comportamento del Collegio 

sindacale emanate dal CNDCEC, 

per le ipotesi in cui la funzione 

di OdV venga attribuita al Col-

legio sindacale. In allegato al 

documento viene proposto un 

esempio di regolamento di fun-

zionamento dell’OdV.

In caso di cessione di quote di srl 

sotto condizione sospensiva, non 

verificandosi immediatamente 

gli effetti traslativi, il cedente ri-

mane titolare dei diritti connessi. 

quindi, nell’elenco dei soci rima-

ne il nominativo del cedente, ma 

a margine occorre inserire una 

nota circa l’avvenuta cessione 

della quota sotto condizione so-

spensiva; alla comunicazione 

del verificarsi della condizione 

sospensiva, viene inserito il no-

minativo dell’acquirente e nel 

caso di comunicazione del man-

cato definitivo verificarsi della 

condizione sospensiva, viene 

cancellata la nota a margine del 

nominativo del cedente. In caso 

di cessione di quote di srl sotto 

condizione risolutiva, gli effetti 

traslativi si verificano immedia-

tamente, ma il cessionario ne 

diviene titolare solo “condizio-

natamente”. quindi, nell’elenco 

dei soci viene inserito il nomi-

nativo dell’acquirente, ma a 

margine di esso una nota deve 

chiarire che l’avvenuto acquisto 

della quota è sotto condizione 

risolutiva; alla comunicazione 

del verificarsi della condizione 

risolutiva, viene reinserito il no-

minativo del cedente e nel caso 

di comunicazione del mancato 

definitivo verificarsi della condi-

zione risolutiva, viene cancellata 

la nota a margine del nominativo 

dell’acquirente. Analogamente 

si procede nel caso di cessione 

con riserva di proprietà. E quindi: 

nell’elenco dei soci viene inseri-

to il nominativo dell’acquirente, 

ma a margine di esso una nota 

deve chiarire che l’acquisto del-

la quota è avvenuto con riserva 

di proprietà in capo al cedente; 

alla comunicazione di avvenuto 

saldo del prezzo, viene cancel-

lata la nota a margine del nomi-

nativo dell’acquirente e nel caso 

di comunicazione del mancato 

saldo del prezzo, viene reinseri-

to il nominativo del cedente. Le 

medesime esigenze e analoghe 

modalità operative - si presen-

tano nel caso di cessione di 

azienda soggetta a condizione, 

sospensiva o risolutiva, o con 

riserva di proprietà.

Il Consiglio Nazionale del No-

tariato, con lo studio 19.2.2013 

n. 99-2013/I, ha illustrato la di-

sciplina relativa alle procedure 

PROCEDURE 
CONCORSUALI

la disciplina del 
sovraindebitamento 
allo studio del 
notariato
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Nota Min. Sviluppo economico 
15.5.2013 e DM 19.3.2013,
in G.U. 9.4.2013 n. 83

Il Ministero dello Sviluppo econo-

mico, con una nota del 15.5.2013, 

ha diffuso la comunicazione 

sulla messa a punto dell’elenco 

INI-PEC (Indice nazionale de-

gli indirizzi di posta elettronica 

certificata delle imprese e dei 

professionisti di cui all’art. 6-bis 

del DLgs. 82/2005) e le relative 

specifiche. In particolare, entro il 

prossimo 8.6.2013 sarà compito 

degli Ordini e dei Collegi profes-

sionali inviare gli indirizzi PEC dei 

professionisti iscritti al seguente 

indirizzo PEC aggiornamento@

cert.inipec.gov.it . I dati, poi, con-

fluiranno nella “Sezione Profes-

sionisti” dell’INI-PEC. Dal punto di 

vista operativo, per il 19.6.2013 

sarà pronto il Portale telematico 

per l’accesso all’INI-PEC, con-

sentito alle Pubbliche Ammini-

strazioni, ai professionisti, alle 

imprese, ai gestori o esercenti di 

pubblici servizi e a tutti i cittadini. 

Il Portale sarà consultabile sen-

za necessità di autenticazione 

(art. 6 co. 1 del DM 19.3.2013). A 

tal proposito si ricorda che con il 

DM 19.3.2013 (in G.U. 9.4.2013 

n. 83), il Ministero dello Sviluppo 

economico ha stabilito le moda-

la comunicazione UIF del 

23.4.2012);

•	 sapere o sospettare che è 

in corso o è stata compiuta 

o tentata un’attività di rici-

claggio di beni provenienti 

da reato.

Tale opinione non pare condi-

visa da altra parte della dottri-

na (cfr. il documento di ricerca 

Assirevi n. 147/2010), che con-

figura l’obbligo di segnalazione 

solo a fronte di una ravvisata 

integrazione del reato tributario 

presupposto, quale elemento 

indispensabile per sospettare 

successivamente che sul relati-

vo provento sia stata compiuta, 

sia stata tentata o sia in corso 

un’operazione di riciclaggio.

quanto alla possibile rilevan-

za penale dell’elusione fiscale, 

si osserva come, da quanto 

precisato dalla Cassazione 

nella sentenza 28.2.2012 n. 

7739 (ma si veda anche Cass. 

3.5.2013 n. 19100), consegue 

da un lato, che sono esclusi 

quei casi nei quali la conte-

stazione tragga origine non 

dall’applicazione di una speci-

fica norma antielusiva, quanto 

piuttosto dall’applicazione del 

generale principio di divieto 

di abuso del diritto di matrice 

giurisprudenziale; dall’altro, 

che restano fuori le condotte 

elusive relative ad imposte 

diverse da quelle sui redditi 

(l’art. 37-bis del DPR 600/73 

non si riferisce all’IVA) ovvero 

ad esse attinenti, ma senza 

integrare alcuna delle opera-

zioni elencate nella citata di-

sposizione tributaria.

Lo Studio n. 261-2013/B del 

Consiglio Nazionale del Nota-

riato, approvato il 19.4.2013, 

ha precisato che ai fini della 

segnalazione di operazioni so-

spette di riciclaggio (art. 41 del 

DLgs. 231/2007) occorre:

•	 la conoscenza o anche solo 

il sospetto di una “attività 

criminosa” dalla quale i beni 

provengano (ad esempio, 

un qualsiasi reato tributa-

rio; cfr. Cass. 26.11.2009 n. 

45643 e Cass. 21.1.2009 n. 

2451, nonché il decalogo 

della Banca d’Italia, la circ. 

n. 83607/2012 del Coman-

do Generale della GdF e 

Studio del Consiglio Nazionale 
del Notariato 19.4.2013 
n. 261-2013/B

Studio del Consiglio Nazionale 
del Notariato 19.2.2013 
n. 99-2013/I

società tra professionisti in pos-

sesso dei requisiti per la nomina 

a curatore o da un Notaio, nomi-

nati dal Presidente del Tribunale 

o dal giudice da lui delegato.

PROFESSIONISTI

Pronto il Portale 
telematico per 
l’accesso all’ini-PeC

ANTIRICICLAGGIO

Per l’obbligo di sos è 
sufficiente il sospetto

lità di realizzazione e gestione 

operativa dell’INI-PEC, nonché le 

modalità di accesso allo stesso. 

L’INI-PEC è realizzato e gestito 

in modalità informatica dal Mi-

nistero dello Sviluppo economi-

co che si avvale di InfoCamere.  

In fase di prima costituzione, la 

realizzazione della Sezione Im-

prese avviene mediante estra-

zione massiva dal Registro del-

le imprese delle informazioni 

relative alle imprese che risul-

tano attive e che hanno prov-

veduto al deposito dell’indirizzo 

PEC. Per la Sezione Professio-

nisti, gli Ordini e Collegi profes-

sionali dovranno trasferire in 

via telematica a InfoCamere gli 

indirizzi PEC detenuti.
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BILANCIO 
E REVISIONE 7. Novità

in breve

/ a cura del Gruppo di Studio Eutekne

BILANCIO

Pubblicata la bozza 
del nuovo oiC 26

REVISIONE

obblighi di 
comunicazione in 
caso di cessazione 
anticipata 
dell’incarico di 
revisione

La Fondazione OIC ha pubbli-

cato sul proprio sito web la 

bozza del nuovo OIC 26 – Ope-

razioni, attività e passività in 

valuta estera – rivisto nell’am-

bito del progetto di aggiorna-

mento dei principi contabili 

nazionali avviato nel corso del 

2010 con l’obiettivo di tener 

conto degli sviluppi verificate-

si nella materia contabile nel 

periodo trascorso dalla loro 

ultima revisione. Il documento 

è stato sottoposto a consulta-

zione pubblica e le eventuali 

osservazioni possono esse-

re inviate fino al 31.10.2013 

all’indirizzo e-mail staffoic@

fondazioneoic.it o via fax al 

numero 06.69766830. Onde 

facilitare l’analisi dei docu-

menti e stimolare le osser-

vazioni, la bozza del principio 

contabile è accompagnata 

da un documento descrittivo 

dei cambiamenti più rilevanti 

Il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ha pubblicato 

sul portale web della revisio-

ne legale (www.revisionele-

gale.mef.gov.it) la determina 

del Ragioniere Generale dello 

Stato che definisce le moda-

lità attraverso cui le società 

diverse dagli enti di interesse 

pubblico devono effettuare le 

L’Associazione XBRL Italia ha 

pubblicato sul proprio sito In-

ternet (www.xbrl.org/it) una 

tassonomia sperimentale, che 

consente di rappresentare in 

formato XBRL anche la Nota in-

tegrativa.

La tassonomia sarà sottoposta a 

consultazione pubblica (le osser-

vazioni possono essere inviate 

entro il 30.6.2013 all’indirizzo e-

mail notaintegrativa@xbrlitalia.

it) e potrà essere utilizzata, su 

base volontaria e non sostitutiva 

del vigente formato pdf/a, nel 

corso dell’imminente campagna 

bilanci.

Una volta analizzati i documen-

ti depositati, raccolti i feedback 

delle imprese ed esaminate le 

apportati rispetto al testo at-

tualmente in vigore.

Bozza Documento OIC 26 
dell’8.5.2013

Tassonomia XBRL sperimentale 
2.4.2013

Pubblicata la 
tassonomia 
XBRl della nota 
integrativa

proposte pervenute, verrà svi-

luppata la tassonomia definitiva, 

capace di codificare l’intero ren-

diconto, che sarà poi utilizzata a 

regime da parte di tutti i soggetti 

tenuti al deposito del bilancio 

presso il Registro delle imprese.
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comunicazioni all’autorità di 

vigilanza nei casi di revoca, 

dimissioni e risoluzione con-

sensuale dell’incarico di revi-

sione. Secondo la determina, 

le comunicazioni devono es-

sere trasmesse alla Ragione-

ria Generale dello Stato con 

modalità esclusivamente tele-

matiche mediante posta elet-

tronica certificata, all’indirizzo 

registro.revisionelegale@pec.

mef.gov.it . Il messaggio deve 

riportare in oggetto la tipo-

logia di comunicazione. Con 

riferimento agli obblighi che 

competono all’organo di con-

trollo, in caso di organo colle-

giale, le comunicazioni sono 

effettuate, di norma, a cura del 

suo presidente. Nel caso del 

Collegio sindacale incaricato 

della revisione legale dei conti 

a norma dell’art. 2409-bis co. 

2 c.c., la società assoggettata 

a revisione e il presidente del 

Collegio sindacale sono tenuti 

alle medesime comunicazioni 

Il MEF ha reso disponibile sul 

nuovo portale della revisione 

legale (www.revisionelegale.

mef.gov.it) il modello RL-99, 

che i soggetti che non hanno 

in corso incarichi di revisione 

o attività di collaborazione alla 

revisione possono utilizzare 

per presentare richiesta di 

iscrizione nella Sezione inatti-

vi del Registro dei revisori le-

gali. Il modulo, compilato tra-

mite pc e poi stampato, deve 

essere sottoscritto e trasmes-

so a mezzo raccomandata 

A/R, a cura del richiedente, al 

Determina RGS 2.4.2013

Modulo RL-99, Min. Economia 
e Finanze 

Modulistica 
per l’iscrizione 
nella sezione dei 
revisori inattivi

Ministero dell’Economia e del-

le Finanze, Ufficio Protocollo 

Registro Revisori Legali, Via di 

Villa Ada 55, 00199 ROMA. La 

richiesta deve contenere, in al-

legato, la copia del documen-

to di identità del richiedente, 

deve essere conforme alle 

prescrizioni di legge in ma-

teria di bollo e non deve pre-

sentare correzioni o abrasioni 

manuali. I soggetti già iscritti 

– al 13.9.2012 – al Registro dei 

revisori contabili (DLgs. 88/92) 

o all’Albo speciale delle socie-

tà di revisione (DLgs. 58/98) 

potranno esprimere l’opzione 

per il passaggio nella Sezione 

inattivi anche e preferibilmen-

te nell’ambito della procedura 

di prima formazione del Regi-

stro, prevista dalla disciplina 

transitoria di cui all’art. 17 del 

DM 145/2012 e di prossima 

attuazione.

previste per il caso di revisore 

“esterno”, se applicabili, qua-

lora ricorrano le fattispecie di 

cui agli artt. 2400 e 2401 c.c..
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SOCIETÀ
OBBLIGAZIONI
& CONTRATTI
/ a cura di Christina FERIOZZI

101

DIRITTO SOCIETARIO

Voto per 
l’approvazione del 
bilancio
Ammissibile 
strumentalizzare la 
votazione per fini propri 
purché non ingiusti

liquidazione 
sociale
Prevale l’obiettivo 
della massimizzazione 
dell’interesse dei soci

Essendo il voto espresso dal 

socio in assemblea funzio-

nale al suo interesse indivi-

duale e non direttamente ed 

immediatamente a quello 

della società, che di regola si 

definisce solo attraverso la 

formazione delle maggioran-

ze assembleari, è ragionevole 

e legittimo far dipendere la 

scelta tra il votare a favore o 

contro il bilancio societario 

dalla prospettiva di dismis-

sione delle azioni, che non 

è un elemento estraneo ed 

esorbitante rispetto alle op-

zioni intrinseche all’esercizio 

del diritto di voto. Il contratto 

La liquidazione della so-

cietà oltre che essere fun-

zionale al pagamento dei 

Cass. Civ. sent. 22.4.2013 
n. 9680

di compravendita di azioni 

non è, pertanto, annullabile 

se il consenso all’acquisto è 

stato ottenuto dietro la “mi-

naccia” (da parte del cedente) 

di non approvare il bilancio 

della società di cui gli acqui-

renti erano già soci poiché 

mancherebbe l’ingiustizia del 

vantaggio perseguito dal con-

traente che, a norma dell’art. 

1438 c.c. deve caratterizzare 

la minaccia di far valere un 

diritto per poter dar luogo ad 

annullabilità del contratto.

debiti sociali, è diretta alla 

ripartizione del residuo tra 

i soci, dei cui interessi si 

deve tener conto nelle ope-

razioni di liquidazione del 

patrimonio sociale. Durante 

le stesse, infatti, permane 

l’interesse della società ad 

ottenere il corrispettivo più 

alto possibile dalla vendi-

ta dei beni. Sulla base di 

ciò si ritiene annullabile, ex 

art. 1394 c.c., una vendita a 

prezzo irrisorio di un bene 

sociale per conflitto di inte-

ressi del liquidatore, pur in 

assenza di un danno ai cre-

ditori sociali. Nelle società 

di capitali, l’approvazione 

del bilancio non costitui-

sce ratifica tacita dell’ope-

rato dell’amministratore 

in conflitto d’interessi, ed 

inoltre non può ammettersi 

una deliberazione implicita 

nell’approvazione del bilan-

cio, tenuto conto della natu-

ra imperativa e inderogabile 

della disciplina del bilancio 



So
ci

et
à 

e 
C

on
tr

at
ti,

 B
ila

nc
io

 e
 R

ev
is

io
ne

102

Cass. Civ. sent. 22.4.2013
n. 9662Cass. Civ. sent. 13.3.2013

n. 6220 

Cass. Civ. sent. 12.3.2013
n. 6107

Cass. Civ. ord. 3.5.2013
n. 10398

OBBLIGAZIONI E 
CONTRATTI

Cessione di 
azienda
Opponibilità al cessionario 
del titolo esecutivo 
conseguito nei confronti 
del cedente

In una srl, il passaggio da un re-

gime di durata a tempo indeter-

minato (con il conseguente dirit-

to del socio al recesso ad nutum), 

ad un regime di durata a tempo 

determinato (che non contempla 

tale diritto di recesso) equivale 

ad un’ipotesi di eliminazione di 

una causa di recesso legittiman-

te l’esercizio del diritto di exit in 

capo a chi non ha consentito alla 

relativa delibera, ciò sulla base 

del legame tra primo e secondo 

comma dell’art. 2473 c.c.. Detto 

principio si applica anche nel 

caso di riduzione della durata 

della società dal 31.12.2100 al 

31.12.2050, poiché la fissazione 

di una durata della società ol-

tremodo lontana nel tempo ha 

l’effetto di non consentire la rico-

struzione della precisa volontà 

delle parti circa l’opzione per una 

durata determinata o indetermi-

nata. Una durata statutaria pre-

vista per il 2100 è assimilabile a 

una durata a tempo indetermi-

nato in quanto fissata in epoca 

lontana e tale da oltrepassare 

qualsiasi orizzonte previsionale, 

non solo della persona fisica ma 

anche di un soggetto collettivo. 

In tal caso sussistono le stesse 

locazione di 
immobili
Diritto di prelazione e di 
riscatto per l’inquilino

Riduzione del 
termine di durata 
della società
Diritto di recesso del 
socio garantito

In materia di locazione di immo-

bili urbani adibiti ad uso diverso 

da quello di abitazione, nell’i-

potesi in cui l’immobile abbia 

destinazione abitativa secondo 

il titolo autorizzativo originario 

ed il mutamento di destinazione 

d’uso non sia stato previamente 

autorizzato ai sensi della norma-

tiva urbanistica ed edilizia vigenti, 

vanno riconosciuti al conduttore 

che svolga nell’unità immobiliare 

locata un’attività commerciale 

conforme all’uso contrattuale, il 

diritto di prelazione ed il diritto di 

riscatto, in base agli artt. 38 e 39 

Nella cessione di azienda, sulla 

base del regime fissato dall’art. 

2560 co.2 c.c., con riferimen-

to ai debiti inerenti l’esercizio 

dell’azienda ceduta anteriori al 

trasferimento, qualora il trasfe-

rimento sia avvenuto nel corso 

di un processo al cui esito sia 

stata pronunciata una sentenza, 

successivamente azionata in via 

esecutiva, è opponibile al cessio-

nario il titolo conseguito dal ce-

duto nei confronti del cedente, re-

lativo ad un rapporto contrattuale 

d’impresa non del tutto esaurito.

e del funzionamento delle 

assemblee di società, detta-

ta anche nell’interesse pub-

blico al regolare svolgimen-

to dell’attività economica.

ragioni che hanno indotto il le-

gislatore ad attribuire il diritto di 

recesso nelle società contratte a 

tempo indeterminato.

applicazione anche nel caso 

in cui il creditore sia inserito in 

un’associazione professionale, 

costituita con altri professionisti 

per dividere le spese e gestire 

congiuntamente i proventi della 

propria attività, purché il rap-

porto professionale si instauri 

tra un singolo professionista e 

il suo cliente. Solo in tal caso, il 

credito del professionista avreb-

be per oggetto prevalente la re-

munerazione di una prestazione 

lavorativa, anche se include le 

spese organizzative essenziali al 

suo autonomo svolgimento. Di-

versamente, se a seguito dell’a-

nalisi del mandato professionale 

e delle corrispondenti parcelle si 

facesse riferimento alle tariffe 

orarie dello studio ed all’attività 

prestata dallo studio, tale privi-

legio non sarebbe riconoscibile.

Credito 
professionale e 
privilegio
Ammissibile se 
instaurato rapporto 
personale col cliente

Il privilegio generale sui beni 

mobili del debitore di cui all’art. 

2751-bis n. 2 c.c. per le retri-

buzioni dei professionisti trova 
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sopravvenienze 
attive nella società 
di persone estinta
I soci sono titolari delle 
poste attive

Morte 
dell’unico socio 
accomandatario
Scioglimento della 
società per mancata 
ricostituzione della 
pluralità dei soci

Prendendo le mosse dalla 

disciplina di cui all’art. 2312 

c.c., si desume che per i debiti 

non soddisfatti continuano a 

rispondere i soci. Similmente 

deve ritenersi, in via analogi-

ca, che nell’ipotesi di soprav-

venienze attive, pur essendo 

estinta la società, permanga 

in vita il rapporto dal lato atti-

vo e venga a sorgere una con-

titolarità dei diritti di credito 

in capo ai soci stessi. 

della L. 392/1978 (legge Equo ca-

none). L’eventuale non conformi-

tà dell’immobile locato a tale nor-

mativa, quanto al mutamento di 

destinazione d’uso, non determi-

na l’illiceità dell’oggetto, né della 

causa del contratto di locazione, 

ad eccezione del caso in cui que-

sto non si ponga direttamente in 

contrato con i vincoli di destina-

zione contenuti in leggi speciali 

ovvero negli strumenti urbanisti-

ci generali o di attuazione.

Nel caso di morte dell’uni-

co socio accomandatario di 

una sas, prima dello scadere 

del termine di sei mesi da 

tale evento, i soci superstiti 

non possono invocare quale 

causa di scioglimento del-

la società la previsione di 

cui all’art. 2323 co.1 c.c.; in 

tale periodo la nomina di un 

amministratore provvisorio 

è atto dovuto anche al fine 

di garantire alla società la 

rappresentanza legale. Non 

sussistono i presupposti 

per richiedere al Tribunale 

la nomina di un liquidatore, 

ai sensi della previsione di 

cui all’art. 2275 c.c., qualora 

i soci accomandanti super-

stiti siano inerti e giustifichi-

no tale richiesta solo con la 

circostanza di non ritenersi 

idonei per tale incombente.

sonalistico dell’istituto. Laddove 

lo statuto contempli una clau-

sola compromissoria, esigenze 

di effettività della tutela (ex art. 

24 Cost.) impongono di ritene-

re esperibile la tutela cautelare 

davanti al giudice ordinario per 

tutto il tempo in cui non sia costi-

tuito il collegio arbitrale.

Cass. Civ. sent. 16.5.2013 
n. 11964

DIRITTO SOCIETARIO

esclusione del 
socio di srl
Applicabile l’opposizione 
prevista nelle società 
personali

> Merito

All’ipotesi di esclusione del socio 

di srl, ex art. 2473-bis c.c, deve 

ritenersi applicabile il diritto di 

opposizione di cui all’art. 2287 

c.c., dettato in tema di società di 

persone, in considerazione del 

carattere prevalentemente per-
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PENALE SOCIETARIO

infedeltà a seguito 
di dazione o 
promessa di utilità
Nozione di nocumento

PENALE FALLIMENTARE

Bancarotta 
semplice
Rilevanza del semplice 
ritardo nella richiesta di 
fallimento

> Legittimità

La locuzione “nocumento” 

nell’ambito della fattispecie di 

“infedeltà a seguito di dazione o 

promessa di utilità” (oggi “cor-

ruzione tra privati”) – art. 2635 

c.c. – non ha necessariamente 

valenza patrimoniale, poten-

do includere anche pregiudizi 

differenti (come, ad esempio, il 

danno all’immagine della so-

cietà od al corretto svolgimen-

to delle attività organizzative 

e di controllo, fisiologiche alla 

gestione dell’impresa) che con-

seguano alla lesione di beni 

suscettibili di valutazione eco-

nomica non in via immediata. 

Contro una lettura necessaria-

mente patrimoniale del con-

Cass. Pen. sent. 29.3.2013 
n. 14765

cetto di nocumento depongono 

talune differenze rispetto alla 

precedente fattispecie di infe-

deltà patrimoniale (art. 2634 

c.c.). In particolare, il legislatore 

avrebbe potuto utilizzare i ter-

mini (danno patrimoniale) già 

considerati nell’art. 2634 c.c.; la 

fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. 

è estesa anche a soggetti (sin-

daci e revisori) che non hanno 

un effettivo potere di gestione 

del patrimonio della società e la 

fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. 

attribuisce rilevanza penale an-

che a condotte di mera omissio-

ne. La giurisprudenza, inoltre, in 

relazione ad altre fattispecie in 

cui risulta utilizzato, ha rico-

struito il termine “nocumento” 

in una distinta accezione rispet-

to a quella di “danno”, ed ancora 

di più rispetto a quella di “danno 

patrimoniale”. Determinante, in-

fine, appare la circostanza atte-

nuante di cui all’art. 2640 c.c., ai 

sensi del quale “se i fatti previsti 

come reato agli articoli prece-

denti hanno cagionato un’offesa 

di particolare tenuità la pena è 

diminuita”. Se, infatti, il diritto 

penale societario dovesse es-

sere orientato alla sola tutela 

di interessi di natura patrimo-

niale non avrebbe senso un’at-

tenuante ad hoc, avendo potuto 

trovare applicazione quella co-

mune di cui all’art. 62 n. 4 c.p. (e 

correlata al danno patrimoniale 

di speciale tenuità).

Ai sensi dell’art. 217 co. 1 n. 4 del 

RD 267/42, è punito con la reclu-

sione da sei mesi a due anni, se 

è dichiarato fallito, l’imprendito-

re che, fuori dei casi previsti dal 



105Bancarotta 
fraudolenta
L’amministratore 
che opera nel proprio 
interesse “distrae” i 
compensi alla società

Bancarotta 
fraudolenta
Differenze tra bancarotta 
fraudolenta documentale 
ed impropria da false 
comunicazioni sociali

In relazione alla condotta degli 

amministratori che si appro-

priano di somme della socie-

tà, successivamente fallita, a 

titolo di compensi, la Suprema 

Corte ha assunto differenti 

posizioni. Ed, infatti, in taluni 

casi, ha configurato il delitto 

di bancarotta fraudolenta per 

distrazione (individuando, co-

Cass. Pen. sent. 21.3.2013 
n. 13318

Cass. Pen. 21.3.2013 
n. 13278

Cass. Pen. sent. 25.3.2013 
n. 14042

La fattispecie incriminatrice 

descritta dall’art. 216 co. 2 del 

precedente art. 216, ha aggrava-

to il proprio dissesto astenendo-

si dal richiedere la dichiarazio-

ne del proprio fallimento. Tale 

fattispecie mira ad evitare che 

l’esercizio dell’impresa possa 

prolungare lo stato di perdita. 

Oggetto di punizione, quindi, è il 

semplice ritardo nell’instaurare 

la concorsualità, a prescindere 

dalla rimproverabilità di com-

portamenti ulteriori che siano in 

qualche modo concorsi nell’ag-

gravamento del dissesto. Vale a 

dire che, ai fini della sussistenza 

del reato, non è richiesto che 

l’imprenditore abbia colpevol-

mente determinato tale aggra-

vamento anche in modo diverso, 

essendo sufficiente che lo stes-

so aggravamento costituisca 

il naturale esito del prolunga-

mento dell’attività d’impresa, di 

per sé considerato idoneo dalla 

norma incriminatrice a produrre 

tale esito anche solo, ad esem-

pio, attraverso l’ulteriore accu-

mulo di costi ordinari di gestione.

munque, un indebito vantaggio 

per l’amministratore); in altri, 

invece, ha applicato la meno 

grave fattispecie di bancarot-

ta preferenziale. quest’ultima 

ipotesi, in particolare, è stata 

sempre collegata al legittimo 

esercizio delle funzioni di am-

ministratore, dipendente dalla 

formale investitura operata dai 

competenti organi sociali e alla 

congruità del compenso per-

cepito in relazione all’attività 

svolta. Tale fattispecie, di con-

seguenza, non è applicabile nel 

caso in cui un soggetto si intro-

duca motu proprio nella com-

pagine amministrativa al fine 

di operare la distrazione del 

patrimonio sociale. In tal caso, 

infatti, ci si trova di fronte ad un 

soggetto che non opera per la 

società, ma nell’interesse pro-

prio e con modalità illecite. In 

simili condizioni è fuori luogo 

parlare di compenso maturato 

per l’opera prestata, sia perché 

si tratterebbe di compenso per 

un’opera illecita, sia perché 

mancherebbero parametri di 

riferimento per determinarne 

la congruenza (ad un maggiore 

attivismo illecito – e quindi ad 

un maggiore disvalore dell’atti-

vità – dovrebbe corrispondere 

un maggior compenso).

RD 267/42 ingloba in sé ogni 

ipotesi di falsità, anche ideo-

logica, in quanto preordinata a 

tutelare l’agevole svolgimento 

delle operazioni della curate-

la e ad escludere ogni mani-

polazione documentale che 

impedisca o intralci una facile 

ricostruzione del patrimonio 

del fallito o del movimento dei 

suoi affari, considerato che a 

questo risultato si frappone 

non solo la falsità materiale 

dei documenti, ma anche e 

soprattutto quella ideologi-

ca che fornisce un’infedele 

rappresentazione del dato 

contabile. Rispetto ad essa, la 

bancarotta societaria da false 

comunicazioni sociali presen-

ta una diversa materialità. In 

particolare, la mancata dolosa 

svalutazione nel bilancio di 

un credito rende falsa la co-

municazione cui questo è de-

stinato, pur quando lo stesso 

rifletta il formale contenuto 

della contabilità. Ma se in tal 

modo si è raggiunta la prova 

del reato di cui all’art. 223 co. 

2 n. 1 del RD 267/42, ciò non 

significa ancora che la con-

tabilità sia “falsa” nel senso 

accolto dall’art. 216, proprio in 

ragione della diversa funzio-

ne dei due documenti e degli 

statuti che sovrintendono alla 

loro redazione. Nel caso delle 

scritture contabili, poi, come 

già detto, è necessario fornire 

la dimostrazione della conse-

guente ed effettiva impossibi-

lità, ancorché relativa, di rico-

struire il profilo patrimoniale 

dell’impresa fallita.
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Cass. Pen. sent. 16.4.2013 
n. 17355

Cass. Pen. sent. 2.4.2013 
n. 15050

sequestro preventivo per equi-

valente, funzionale alla succes-

siva confisca, non può essere 

disposto sui beni immobili ap-

partenenti alla persona giuridica 

ove si proceda per le violazioni 

finanziarie poste in essere dal 

rappresentante legale della so-

cietà, atteso che gli artt. 24 e ss. 

del DLgs. 231/2001 non preve-

dono i suddetti reati tra le fatti-

specie in grado di giustificare 

l’adozione del provvedimento ex 

art. 19 co. 2 del DLgs. 231/2001, 

con esclusione dell’ipotesi in cui 

la struttura aziendale costituisca 

un apparato fittizio utilizzato dal 

reo per commettere gli illeciti.

La fattispecie di bancarotta frau-

dolenta impropria per distrazione 

(ex artt. 223 co. 1 e 216 co. 1 n. 1 

del RD 267/42) non richiede la 

sussistenza di un nesso causale 

tra la condotta dell’agente ed il 

dissesto della società (nesso pre-

visto unicamente per le ipotesi 

contemplate dall’art. 223 co. 2 del 

RD 267/42); il dissesto in questio-

ne, inoltre, non può assumere la 

veste di evento della condotta di 

distrazione. In base al disposto 

dell’art. 95 del DLgs. 270/99, al 

fallimento è equiparata, agli ef-

fetti penali, la dichiarazione dello 

stato di insolvenza. Integrano la 

fattispecie di bancarotta fraudo-

lenta impropria per distrazione 

le condotte di utilizzo delle casse 

sociali per: - acquistare beni e 

servizi che ben difficilmente pos-

sono essere posti in relazione con 

le esigenze aziendali (ad esem-

pio, auto di lusso, imbarcazioni ed 

un elicottero, a fronte di sedi so-

ciali distanti pochi chilometri l’una 

dall’altra); - la sponsorizzazione, 

per importi rilevanti, di altra so-

cietà già acquistata dall’indagato. Cass. Pen. sent. 6.5.2013 
n. 19304

Bancarotta 
fraudolenta 
impropria per 
distrazione
Nessun nesso causale tra 
condotta e dissesto

Bancarotta 
fraudolenta 
documentale
Delimitazione 
dell’attenuante del danno 
di speciale tenuità

sottrazione 
fraudolenta al 
pagamento delle 
imposte
Prossimità temporale e 
permanente disponibilità 
provano l’alienazione 
simulata

tenuità del fatto di cui all’art. 219 

co. 3 del RD 267/42 deve essere 

posto in relazione al danno diret-

tamente cagionato alla massa 

dei creditori dalla distruzione o 

dall’occultamento della contabi-

lità (comportamento dal quale 

deriva l’impossibilità di eserci-

tare le azioni revocatorie e le al-

tre azioni a tutela degli interessi 

creditori). Solo in caso di palese 

insussistenza di tale danno, è 

legittima la concessione dell’at-

tenuante. In particolare, la valu-

tazione del danno va effettuata 

con riferimento non all’entità 

del passivo o alla differenza tra 

attivo e passivo, bensì alla dimi-

nuzione patrimoniale cagionata 

direttamente ai creditori dal fatto 

di bancarotta. Di conseguenza, il 

giudizio relativo alla particolare 

tenuità (o gravità) del fatto non 

va riferito al singolo rapporto che 

passa tra fallito e creditore am-

messo al concorso, né a singole 

operazioni commerciali o specu-

lative dell’imprenditore decotto, 

ma va posto in relazione alla di-

minuzione (non percentuale, ma 

globale) che il comportamento 

del fallito ha provocato alla mas-

sa attiva che sarebbe stata di-

sponibile per il riparto ove non si 

fossero verificati gli illeciti.

Il giudizio relativo alla particolare 

PENALE TRIBUTARIO

sequestro per 
equivalente
Limiti alla disposizione 
sui beni della società 
per i reati tributari del 
rappresentante legale

In relazione ai reati tributari, il 

Deve ritenersi correttamente e 

logicamente motivata la deci-

sione di merito che desume la 

simulata alienazione:

•	 dalla assoluta prossimità 

temporale tra la consapevo-

lezza, da parte dell’alienan-

te/amministratore di fatto 

della società, dei debiti fi-

scali della stessa e la stipula 

dell’atto di cessione di beni 

immobili;

•	 dalla permanenza, in capo 

all’amministratore di fatto, 

della materiale disponibilità 

dei beni immobili, ottenu-

ta attraverso lo strumento 
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Cass. Pen. sent. 8.4.2013 
n. 16001

Cass. Pen. sent. 8.4.2013 
n. 15995

Cass. Pen. sent. 5.4.2013 
n. 15803

In applicazione dell’art. 73 co. 

3 del DPR 917/86, l’obbligo di 

presentazione della dichiara-

zione annuale dei redditi da 

parte di una società avente 

residenza fiscale all’estero, la 

cui omissione integra il reato 

previsto dall’art. 5 del DLgs. 

74/2000, sussiste se detta so-

cietà abbia stabile organizza-

zione in Italia; il che si verifica 

quando si svolgono in territorio 

nazionale la gestione ammini-

strativa e la programmazione 

di tutti gli atti necessari affin-

ché sia raggiunto il fine sociale, 

non rilevando il luogo di adem-

pimento degli obblighi contrat-

tuali e dell’espletamento dei 

servizi (cfr. Cass. 23.2.2012 

n. 7080). In tema di IVA, inol-

tre, come precisato da Cass. 

28.7.2010 n. 29724, la nozione 

di stabile organizzazione di una 

società straniera in Italia va 

desunta dall’art. 5 del Modello 

di convenzione OCSE contro la 

A fronte dei principi che la Corte 

di Cassazione ha dettato in ma-

teria di sequestro per equiva-

lente nei reati tributari, in caso 

di contestazione al marito delle 

fattispecie di cui agli artt. 2 e 11 

del DLgs. 74/2000 deve reputarsi 

legittima la misura “reale” dispo-

sta sul bene immobile donato 

alla moglie accollatasi del mutuo 

gravante sul bene stesso, quan-

do: considerata la stretta tempi-

stica della donazione rispetto alla 

notifica del verbale di constata-

zione delle violazioni tributarie, 

la moglie non può considerarsi 

estranea alla condotta del marito 

e da una serie di elementi di fat-

to – quali la convivenza familiare 

e la persistenza dell’obbligo di 

mantenimento in assenza della 

prova di una capacità reddituale 

della moglie tale da consentirle 

di provvedere al pagamento del 

mutuo – emerge la persistente 

disponibilità del bene in capo al 

marito. Analoghe conclusioni 

valgono nel caso di beni donati ai 

figli minori rispetto ai quali i geni-

tori continuano ad operare quali 

rappresentanti legali, in assenza 

di nomina di un curatore speciale.

omessa 
dichiarazione
Gestione amministrativa 
e programmazione degli 
atti determinante nella 
verifica della residenza 
fiscale 

sequestro per 
equivalente
Sequestrati i beni donati 
a moglie e figli minori per 
sfuggire al Fisco

della locazione finanziaria in 

favore di altra società da lui 

stesso amministrata.

La mancata conoscenza della 

interposizione personale fittizia 

da parte della società di lea-

sing non esclude la possibilità 

di sottoporre a sequestro pre-

ventivo per equivalente il bene 

simulatamente alienato.

doppia imposizione e dal suo 

commentario, integrata con 

i requisiti prescritti dall’art. 9 

della Direttiva 77/388/CEE per 

l’individuazione di un centro 

di attività stabile, il quale, così 

come definito dalla giurispru-

denza comunitaria, consiste 

in una struttura dotata di ri-

sorse materiali ed umane, e 

può essere costituito pure da 

un’entità dotata di personalità 

giuridica, alla quale la società 

straniera abbia affidato anche 

di fatto la cura di affari (con l’e-

sclusione delle attività di carat-

tere meramente preparatorio o 

ausiliario, quali la prestazione 

di consulenze o la fornitura 

di know how). La prova dello 

svolgimento di tale attività da 

parte del soggetto nazionale 

può essere ricavata, oltre che 

dagli elementi indicati dall’art. 

5 del Modello di convenzione 

OCSE, anche da elementi indi-

ziari, quali l’identità delle per-

sone fisiche che agiscono per 

l’impresa straniera e per quella 

nazionale, ovvero la parteci-

pazione a trattative o alla sti-

pulazione di contratti, indipen-

dentemente dal conferimento 

di poteri di rappresentanza 

(nessuna rilevanza può essere 

riconosciuta alla recente modi-

fica dell’art. 5 del Commentario 

OCSE, in virtù della quale la 

sola partecipazione a trattative 

contrattuali nell’interesse della 

società straniera non è suf-

ficiente per individuare nella 

struttura sussidiaria una sta-

bile organizzazione, in quanto, 

a parte il valore non normativo 

del commentario, tale modifica 

ha costituito oggetto di riserva 

espressa da parte del Gover-

no italiano, secondo la quale 

nell’interpretazione del model-

lo di convenzione l’Italia non 

può disattendere quella data 

dai propri giudici nazionali).
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