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Trust estero discrezionale: l’Agenzia
rimescola le carte sul monitoraggio
fiscale ed esclude i benefici
dell’amministrazione fiduciaria
di Angelo Ginex – avvocato e dottore di ricerca in diritto tributario, Studio Legale Tributario Ginex &
Partners

La recente risposta a interpello n. 693/E/2021 dell’Agenzia delle entrate risolve 2
interessanti questioni, di cui vale la pena analizzare il contenuto, concernenti, l’una,
l’individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale in caso
di trust estero discrezionale e, l’altra, i possibili benefici dell’amministrazione fiduciaria della
posizione beneficiaria di detto trust, sempre ai fini della compilazione del quadro RW.
Premessa
La risposta a interpello n. 693/E/2021, riprendendo quanto già espresso nella bozza in consultazione
della c.d. “circolare sul trust” dello scorso 11 agosto, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in tema di
monitoraggio fiscale e amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria, in ipotesi di trust estero
discrezionale.
Al fine di comprendere appieno le soluzioni individuate dall’Amministrazione finanziaria, è opportuno
ripercorrere l’excursus normativo che ha interessato l’obbligo di compilazione del quadro RW, così come
previsto dall’articolo 4, D.L. 167/1990, in modo da avere consapevolezza di quello che può essere
definito il “peccato originale”, commesso dal Legislatore quando ha modificato tale disciplina, ampliando
la categoria dei soggetti obbligati a dichiarare la detenzione di investimenti all’estero ovvero attività
estere di natura finanziaria.
Pertanto, si passerà in rassegna la disciplina sul monitoraggio fiscale, tenendo conto delle modifiche
apportate specificamente dal D.Lgs. 90/2017, per poi soffermarsi sulle soluzioni individuate nella citata
risposta con specifico riferimento al trust estero discrezionale, anche in ipotesi di amministrazione
fiduciaria della posizione beneficiaria, nonché sulle osservazioni critiche che queste inevitabilmente
suscitano, specie sotto un profilo strettamente applicativo.
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Il problematico ampliamento dei soggetti considerati titolari effettivi
Il D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990, e successive modificazioni, recante la
disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”, individua gli adempimenti a carico dei contribuenti che
detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, prevedendone altresì i
casi di esonero.
Tale disciplina ha registrato rilevanti modifiche in seguito all’intervento operato dal Legislatore con il
D.Lgs. 90/2017, il quale, mediante un esplicito richiamo alla normativa antiriciclaggio, ha modificato
l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, D.L. 167/1990, stabilendo che:
«Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur
non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e
dall’articolo 20, D.Lgs. 231/2007, e successive modificazioni».
Quest’ultimo inciso, che definisce il concetto di “titolare effettivo”, a partire dal periodo di imposta 2017
richiama quindi, oltre al già indicato articolo 1, comma 2, lettera pp), D.Lgs. 231/2007, il quale dispone
che per titolare effettivo si intende:
«la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in
ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione
è eseguita»,
anche l’articolo 20 del medesimo decreto, il quale, pur non facendo esplicito riferimento ai trusts,
individua i criteri di determinazione della titolarità effettiva.
In particolare, al comma 1, articolo 20, D.Lgs. 231/2007 è stabilito che il titolare effettivo, in caso
di clienti diversi dalle persone fisiche, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in
ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Al successivo comma 4, con specifico riferimento alle persone giuridiche private, è previsto che
per titolari effettivi si intendono:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Infine, al comma 5 viene stabilito un criterio residuale in virtù del quale, nella ipotesi in cui il titolare
effettivo non sia identificabile attraverso i criteri sopra indicati, esso coincide con la persona fisica o le
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persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di
rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla
persona fisica.
Quindi, in virtù dell’intervento normativo sopra citato, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 in materia di antiriciclaggio (chiamata, per
l’appunto, IV Direttiva antiriciclaggio), sono entrati a far parte dell’ambito applicativo del monitoraggio
fiscale anche quei soggetti, indicati come titolari effettivi, che, pur non disponendo direttamente del
patrimonio o del reddito, in ultima istanza beneficiano delle attività dell’entità giuridica. D’altronde, che
la nuova definizione di titolare effettivo si riveli ancor più ampia rispetto al passato, trova palese
conferma nel fatto che sono stati eliminati i precedenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del
patrimonio o del controllo pari o superiore al 25% dell’entità giuridica.
In definitiva, quindi, le citate modifiche hanno notevolmente ampliato la platea dei soggetti che
possono essere destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale, prevedendo che alla
dichiarazione delle attività estere siano tenuti non soltanto i possessori formali delle stesse e i
soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i titolari
effettivi (con specifico riferimento al trust, si osservi che, al comma 4, è previsto che per titolari
effettivi si intendono i beneficiari “quando individuati o facilmente individuabili”).

Fattispecie e soluzione prospettate dal contribuente
Venendo alla fattispecie disaminata dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 693/E/2021,
si evidenzia che l’istante rappresentava la volontà di istituire, in qualità di disponente, un trust
irrevocabile, non fittizio e discrezionale, con sede dell’amministrazione all’estero.
In particolare, egli assumeva come presupposto che detto trust fosse fiscalmente residente all’estero e
precisava che sarebbero stati indicati quali beneficiari di tale strumento i suoi “discendenti in linea retta”,
ovvero i figli attualmente minori.
Ciò premesso, l’istante chiedeva conferma circa l’assoggettamento all’obbligo di compilazione del
quadro RW della dichiarazione dei redditi, in ossequio alla normativa sul monitoraggio fiscale di cui
all’articolo 4, comma 1, D.L. 167/1990, da parte dei beneficiari residenti in Italia di detto trust non
fittizio, discrezionale e fiscalmente residente all’estero.
Inoltre, ove si fosse risposto positivamente alla precedente domanda, chiedeva se l’amministrazione
senza intestazione, a opera di una società fiduciaria residente, dei flussi reddituali e degli altri proventi
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del trust, eventualmente percepiti dai beneficiari, avrebbe esonerato quest’ultimi dalla compilazione
del citato quadro RW, previsto dall’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990.
La soluzione prospettata dall’istante era nel senso della esclusione, dei beneficiari residenti in
Italia di trust irrevocabile e discrezionale, dagli obblighi di monitoraggio degli investimenti
all’estero e delle attività estere di natura finanziaria, non essendo tali soggetti titolari di un diritto
di credito verso il trust.
In particolare, l’istante evidenziava che il titolare effettivo del trust non è tenuto al monitoraggio fiscale
se non è dimostrato che detto soggetto abbia alternativamente la “titolarità diretta” dell’investimento,
in virtù del diritto di proprietà o di altro diritto reale, che determina il possesso dei beni da parte del
titolare; oppure la “titolarità obbligatoria” dell’investimento per effetto di un diritto di credito sui beni
e/o i relativi frutti.
Sulla base di ciò, pertanto, evidenziava che il trustee, il disponente e il guardiano, ancorché per ragioni
diverse, non potessero ritenersi soggetti obbligati a monitorare l’investimento estero.
Con riferimento, poi, alla posizione beneficiaria, l’istante sosteneva che, sebbene i beneficiari fossero
senza alcun dubbio titolari dell’investimento e/o dell’attività finanziaria del trust, devono considerarsi
assoggettati all’obbligo di monitoraggio fiscale soltanto coloro i quali vantino diritti di credito sui
capitali segregati in trust e/o sui relativi redditi.
Da ultimo, l’istante sosteneva che l’amministrazione fiduciaria senza intestazione nell’interesse
dei propri figli minori, avente a oggetto i flussi reddituali e i proventi del trust eventualmente
percepiti dai beneficiari stessi, determinava un esonero per quest’ultimi dalla compilazione del
quadro RW, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990.
Al riguardo, egli evidenziava che detto incarico faceva sorgere, in capo alla società fiduciaria, l’obbligo
di applicare e versare le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive previste dalla normativa fiscale sui
redditi generati dal trust non residente e tassabili, secondo la normativa interna, in capo al beneficiario
residente, nonché l’obbligo di comunicare all’Amministrazione tutte le operazioni e i dati fiscalmente
rilevanti riferibili ai redditi e proventi percepiti dal beneficiario.
Infine, l’istante precisava che l’utilità dell’incarico fiduciario all’intermediario residente verrebbe meno
laddove si fosse ritenuto che esso non sia comunque idoneo a consentire l’esonero dall’obbligo di
monitoraggio ex articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990.
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La risposta a interpello n. 693/E/2021
L’Agenzia delle entrate, dopo aver rammentato le varie modifiche normative intervenute in materia, e
in particolare quelle che hanno profondamente innovato il disposto dell’articolo 4, D.L. 167/1990, così
ampliandone la nozione di titolari effettivi, ha osservato che nel caso di specie, sebbene si faccia
riferimento a un trust estero discrezionale (quindi, senza beneficiari di reddito individuati in Italia ai
sensi del Tuir), i beneficiari dello stesso risultano riconducibili ai “titolari effettivi” ai sensi della
normativa antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007 (articolo 20, comma 4).
Tanto, sulla base della considerazione per la quale, sebbene il trust in parola sia stato qualificato
come “discrezionale”, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per
quanto variabili, risultano perfettamente individuati nell’atto di trust (discendenti in linea retta
del disponente).
Dunque, in quanto titolari effettivi, in applicazione dell’approccio look throught, i suddetti beneficiari
sono obbligati a dichiarare gli investimenti all’estero e/o le attività di natura finanziaria all’estero,
detenuti per il tramite di un’entità giuridica (nella specie, il trust) residente in Italia o anche in uno Stato
estero, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno un Paese collaborativo.
Al fine di agevolare l’adempimento di tale obbligo dichiarativo, si precisa che è richiesto al trustee di
individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività all’estero e di comunicare agli stessi i
dati per la compilazione del quadro RW (ad esempio, la quota di partecipazione al patrimonio, gli
investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, etc.).
Per quanto concerne poi l’eventuale esonero dagli obblighi sul monitoraggio fiscale in caso di
amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria di detto trust, l’Agenzia delle entrate ha negato
tale possibilità evidenziando come, nel caso di specie, oggetto del rapporto fiduciario sarebbe la
riscossione dei redditi e proventi attribuiti dal trust, e non l’amministrazione con intestazione di attività
finanziarie e patrimoniali.
A corroboramento di tale assunto, è stata richiamata la circolare n. 38/E/2013, nella parte in cui si
precisa che:
«non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati
riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l’esclusione da monitoraggio è
subordinato anche all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione
dei predetti flussi».
L’Amministrazione finanziaria ha operato un’interpretazione letterale dell’articolo 4, comma 3, D.L.
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167/1990, evidenziando che l’esonero dall’obbligo di monitoraggio spetta a condizione che i redditi di
natura finanziaria siano stati assoggettati a tassazione attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva
nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7, D.Lgs. 461/1997 o
delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo di imposta o di acconto di cui al D.P.R. 600/1973.
Pertanto, si è concluso che nel caso di specie, i redditi eventualmente distribuiti dal trust non
potrebbero essere assoggettati a tassazione da parte della società fiduciaria, non essendoci
un’attività di amministrazione con intestazione, con la conseguenza che l’incarico alla fiduciaria
residente non determina l’esonero dei beneficiari dalla disciplina sul monitoraggio fiscale.

La condivisa inapplicabilità della nozione di titolare effettivo ai fini antiriciclaggio
L’introduzione, nell’articolo 4, D.L. 167/1990, di un richiamo all’articolo 20, D.Lgs. 231/2007 potrebbe
ingenerare il dubbio che trovi applicazione anche l’articolo 22, comma 5, del medesimo decreto.
Infatti, la disposizione citata reca la definizione di “titolare effettivo” ai fini antiriciclaggio in relazione ai
trusts, prevedendo che:
«I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della L. 364/1989, nonché le persone che esercitano
diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio
della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla
titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative
all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani
ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e
delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di
qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o
nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi».
Si potrebbe quindi porre il problema di stabilire la valenza da attribuire al mancato richiamo, da parte
del citato articolo 4, all’articolo 22, comma 5, D.Lgs. 231/2007.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia nelle entrate nella bozza in consultazione della c.d. circolare sul
trust, tale dubbio non sembrerebbe sussistere affatto, dal momento che:
«le disposizioni di cui al richiamato articolo 20 sono riferibili anche ai trust e istituti aventi analogo
contenuto secondo un’interpretazione che tiene conto della ratio della riforma del 2017, come
individuata nella relazione illustrativa del D.Lgs. 90/2017, dalla quale risulta la volontà di colmare
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ogni lacuna possibile, attese le difficoltà riscontrate in passato in ordine all’esatta individuazione del
titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo, non sufficientemente esaustivo».
Sul punto, si ritiene che l’articolo 4, D.L. 167/1990, in effetti, non necessiti dell’integrazione del disposto
normativo di cui all’articolo 22, comma 5, D.Lgs. 231/2007, in quanto i richiamati articoli 1 e 20 del
medesimo decreto, pur non essendo riferibili ai trusts, forniscono i principi generali per individuare i
soggetti sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale (ovvero, la proprietà diretta o indiretta dell’ente
o il controllo).
Peraltro, gli scopi perseguiti dalle 2 discipline sono differenti e tra loro non sovrapponibili.
Infine, si ritiene che, in presenza di un trust, gli obblighi di monitoraggio fiscale non possano essere
estesi automaticamente a tutti i soggetti elencati dall’articolo 22, comma 5, D.Lgs. 231/2007, ma,
viceversa, devono essere limitati alle persone fisiche cui, ai sensi del citato articolo 20, comma 1, è
attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il controllo.

Osservazioni critiche alla risposta
I chiarimenti offerti nella risposta in esame con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale sono
in linea con quanto già espresso con la recente bozza di circolare sul trust.
Tale soluzione si pone in contrasto con quanto già sostenuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella
precedente circolare n. 38/E/2013, laddove si era affermato che:
“Sempre in tema di entità giuridiche diverse dalle società, si evidenzia che non è pertinente al
monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio per individuare il “titolare
effettivo” nel caso in cui i beneficiari dell’entità non siano ancora determinati”.
Nella specie, l’Agenzia delle entrate evidenziava che l’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), dell’allegato
tecnico al D.Lgs. 231/2007, specifica che per “titolare effettivo” si intende la categoria di persone nel cui
interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica. Considerato che la dizione “categoria di persone”
non consente di individuare puntualmente il soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, il quadro RW
deve essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti.
Altrimenti detto, nella ipotesi in cui il beneficiario non sia determinato, ma indicato per categoria,
eventuali obblighi di monitoraggio gravano sul trust, se residente in Italia come preteso dall’articolo 4,
D.L. 167/1990.
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Quindi, si concludeva affermando che in ipotesi di trust estero, gli obblighi di monitoraggio fiscale
gravano sui beneficiari solo quando questi sono individuati, con modalità dichiarative diverse a seconda
che detti beneficiari individuati siano o meno titolari effettivi in base alla normativa antiriciclaggio.
Invece, la soluzione ora prospettata, sulla scia di quanto indicato nella citata bozza di circolare sul trust,
appare sine dubio incoerente rispetto alle disposizioni internazionali in materia di common reporting
standard (c.d. CRS), per la quale gli obblighi di comunicazione riguardano solo i beneficiari obbligatori
(ossia, i beneficiari che hanno il diritto di ricevere dal trust una distribuzione obbligatoria) e non i
beneficiari discrezionali (che, al contrario, sono titolari della mera aspettativa di ottenere una
distribuzione a discrezione del trustee).
Da ultimo, la soluzione offerta pone molti problemi applicativi, poiché il beneficiario deve essere
posto nella condizione di poter compilare adeguatamente il quadro RW della propria
dichiarazione fiscale e invece può facilmente accadere, proprio perché il trust è discrezionale, che
egli non sappia nemmeno di essere beneficiario o semplicemente non conosca nel dettaglio i dati
da inserire (specie, nella ipotesi in cui il trustee sia estero e non conosca la disciplina italiana),
con tutte le possibili conseguenze in termini sanzionatori.
Per quanto concerne poi il tema delle società fiduciarie, occorre rammentare che in linea generale,
l’utilizzo delle stesse potrebbe esonerare il soggetto fiscalmente residente in Italia dalla compilazione
del quadro RW per le attività e gli investimenti all’estero.
Nella citata risposta è stato osservato che l’esonero dall’obbligo del monitoraggio fiscale spetta a
condizione che i redditi di natura finanziaria siano stati assoggettati a tassazione attraverso
l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui
agli articoli 6 e 7, D.Lgs. 461/1997 o delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo di imposta o di
acconto di cui al D.P.R. 600/1973.
Sul punto, si rileva che la previsione di cui all’articolo 4, D.L. 167/1990, laddove prevede l’esclusione
dall’obbligo del monitoraggio fiscale per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in
amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro
intervento, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati
assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi, discende dal fatto che, prima
dell’abrogazione del comma 2 del citato articolo 4 a opera del D.L. 66/2014, era richiesta l’applicazione
automatica di una ritenuta o imposta sostitutiva, laddove tali soggetti fossero intervenuti nella
riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.
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Come ben noto, però, tale previsione è stata definitivamente eliminata dal citato D.L. 66/2014, perché
è risultata difficilmente applicabile da parte degli intermediari, giustamente impossibilitati a monitorare
tutti i flussi veicolati per il loro tramite, dovendo questi verificare, prima di applicare l’imposta
sostitutiva, che si tratti di un flusso reddituale, pena l’errata applicazione dell’imposta a un flusso che
non è reddito (ad esempio, nel caso di rimborso di un finanziamento soci).
Quindi, sulla base di una rigida interpretazione letterale, l’Agenzia delle entrate esclude tale
possibilità, ma si auspica, anche su questo tema, alquanto delicato, un cambio di rotta, perché ciò
garantirebbe la corretta applicazione di tale normativa, ma soprattutto la legittima riservatezza a
chi detiene investimenti all’estero.
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Il recepimento delle Direttive 2019/713
e 2018/1673: effetti sulla disciplina 231
di Lucia Recchioni – avvocato, dottore commercialista, giornalista pubblicista

Sono stati recentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021, con il quale è
stata recepita la Direttiva Europea 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, e il D.Lgs. 195/2021, che ha dato
attuazione alla Direttiva Europea 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto
penale.
Entrambe hanno effetto sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui
al D.Lgs. 231/2001: la prima intervenendo direttamente sulla richiamata previsione di legge,
la seconda estendendo la portata di alcuni reati presupposto.
Premessa
Importanti novità sono state introdotte con riferimento alla disciplina della responsabilità
amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, con l’introduzione di nuovi reati presupposto ed
estensione nell’applicazione di quelli già richiamati, a seguito del recepimento di 2 diverse Direttive
Europee.
Più precisamente,
− il D.Lgs. 184/2021 ha recepito la Direttiva Europea 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
− il D.Lgs. 195/2021 ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio
mediante il diritto penale.
Con specifico riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, si evidenzia che,
con l’articolo 3, D.Lgs. 184/2021, è stato introdotto il nuovo articolo 25-octies.1, D.Lgs. 231/2001,
rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, in vigore dal 14 dicembre
2021.
In forza della nuova disposizione sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie in relazione alla
commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai
contanti:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, c.p., la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
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b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater, c.p. e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, c.p., nell'ipotesi
aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la
sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
La stessa disposizione di legge prevede poi che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo
sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica,
contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha a
oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a
500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai 10 anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300
a 800 quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra richiamati si applicano all'ente anche le sanzioni
interdittive. Si ricorda, a tal proposito, che le sanzioni interdittive sono probabilmente il maggiore
rischio per le imprese, potendo essere prevista una delle seguenti misure:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il secondo Decreto (D.Lgs. 195/2021) è invece intervenuto sui reati presupposto di ricettazione,
riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ampliando la loro
configurabilità anche nei casi riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nello
specifico caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.
Si evidenzia che tale modifica non interviene sugli obblighi in materia di riciclaggio imposti sui
professionisti, posto che la disciplina in materia di antiriciclaggio presenta una definizione “slegata” da
quella proposta dal codice penale.

Il recepimento della Direttiva UE 2019/713
La Direttiva UE 2019/713, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, si propone di predisporre
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un quadro normativo efficace per combattere la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi
dai contanti, con la finalità non solo di prevenire i reati ma anche di garantire assistenza e sostegno
alle vittime.
Il campo di applicazione della Direttiva non è limitato soltanto ai mezzi di pagamento diversi dai
contanti tradizionali (ad esempio carte di credito, assegni) ma si estende anche il denaro elettronico, la
valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari.
Inoltre, in considerazione della natura sempre più digitale dei mezzi di pagamento, e della conseguente
dimensione transfrontaliera del loro utilizzo, la Direttiva si pone come obiettivo anche l’armonizzazione
della disciplina dei singoli Stati membri con particolare riferimento al reato di frode informatica.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, dunque, gli Stati membri sono stati incaricati di
introdurre le misure necessarie perché siano punibili come reato, qualora commessi intenzionalmente:
− l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti rubato, illecitamente
ottenuto, oggetto di illecita appropriazione ovvero contraffatto o falsificato (articolo 3);
− una serie di reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali (articolo
4) e immateriali (articolo 5) diversi dai contanti;
− l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale,
arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale allo scopo di procurare un ingiusto profitto,
ostacolando il funzionamento di un sistema di informazione (o interferendo con esso) o introducendo,
alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo dati informatici (articolo 6).
È stato quindi richiesto agli Stati membri adottare le misure necessarie perché siano punibili come
reato:
− la fabbricazione e l'ottenimento, per sé o per altri, di dati informatici o di altri mezzi progettati o
adattati per commettere uno dei reati sopra elencati. La punibilità è subordinata all'intenzione di
utilizzare tali mezzi (articolo 7);
− l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso (articolo 8, § 1). Per alcune delle fattispecie è punibile
anche il tentativo (articolo 8, § 2).
Mentre l'articolo 9 della Direttiva si occupa poi delle sanzioni per le persone fisiche, l’articolo 10, per
quanto qui di interesse, si preoccupa invece di delineare il quadro sanzionatorio per le persone
giuridiche.
A tal proposito giova rammentare che le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili dei
reati commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro
di un organismo della persona giuridica e che vi occupi una posizione preminente. Le sanzioni contro
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le persone giuridiche comprendono sanzioni pecuniarie, e possono comprendere, tra l'altro, sanzioni
interdittive quali l'interdizione temporanea o permanente a esercitare un'attività commerciale,
l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, lo scioglimento e la chiusura, temporanea o permanente,
dei locali usati per commettere il reato.
Il termine per il recepimento della Direttiva in esame è stato stabilito al 31 maggio 2021; la Direttiva,
conseguentemente, è stata inserita al n. 10 dell’allegato alla Legge di delegazione europea 2019-2020
(L. 53/2021). Tuttavia, la necessità di garantire l’espressione del parere parlamentare ha comportato
uno slittamento dei termini che ha consentito la proroga del termine di recepimento all’8 novembre
2021.
Il D.Lgs. 184/2021, di attuazione della Direttiva in esame, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
29 novembre 2021, n. 284, ed è in vigore dallo scorso 14 dicembre.
L’articolo 1 propone una serie di definizioni per delineare il campo d'applicazione della disposizione.
Per quanto qui di interesse si ritiene necessario evidenziare la prevista definizione del termine “valuta
virtuale”, intendendosi per tale:
“una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un
ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status
giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e
che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.
Si evidenzia, a tal proposito, come la definizione di “valuta virtuale” sia stata in passato oggetto di
preoccupazione del Legislatore solo nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, non essendo invece mai
stata prevista alcuna specifica norma finalizzata all’individuazione della fattispecie ai fini del diritto
penale; tale definizione, dunque, assume particolare rilievo, non solo con riferimento alle nuove ipotesi
di reato.
L’articolo 2, invece, modifica il codice penale, intervenendo sui reati di cui agli articoli 493-ter e 640ter, c.p. e inserendo il nuovo articolo 493-quater, c.p..
L’articolo 493-ter, c.p., all’esito della riforma, presenta, innanzitutto, una nuova rubrica (“Indebito utilizzo
e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, in luogo della precedente “Indebito utilizzo
e falsificazione di carte di credito e di pagamento”) e presenta oggi un campo di applicazione che è esteso
a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, non limitandosi più a richiamare soltanto le “carte
di credito o di pagamento”. In altre parole, il richiamo agli strumenti “materiali” di pagamento è stato
sostituito da quello a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, e, quindi, anche gli strumenti
immateriali.
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La riforma si è resa necessaria per dare attuazione al richiamato articolo 3 della Direttiva, che, come
anticipato, impone agli Stati di considerare come reato tanto l'utilizzazione fraudolenta di uno
strumento di pagamento rubato o comunque ottenuto illecitamente, quanto di uno strumento
contraffatto o falsificato. La pena già prevista dal codice penale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da
310 a 1.550 euro), essendo conforme alle previsioni della Direttiva, che chiede l’applicazione di una
pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni, non ha subito modifiche.
Anche l’articolo 640-ter, c.p., che disciplina nel nostro ordinamento il reato di frode informatica, ha
subito importanti modifiche, essendo stata prevista una aggravante (pena da 1 a 5 anni e multa da 309
a 1.549 euro) quando l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un
danno, determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta digitale. Tale modifica si
è resa necessaria per tener conto delle previsioni dell’articolo 9, § 4, della Direttiva, che, attribuendo
maggior disvalore alla frode, richiede una pena detentiva massima non inferiore a 3 anni
Come anticipato, poi, la stessa disposizione ha introdotto il nuovo articolo 493-quater, c.p. (rubricato
“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati
riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”).
In forza di quest’ultima previsione, è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro
chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce,
importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o
ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità,
o adattati a tale scopo. Anche in questo caso, in analogia con quanto previsto dall'articolo 493-ter, c.p.,
in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre ordinata la confisca
delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del
profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di
denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o
prodotto.
Tutto quanto appena premesso, è tuttavia sull’articolo 3, D.Lgs. 184/2021 che devono concentrarsi le
maggiori attenzioni nell’ambito del presente contributo, posto che la norma interviene sul catalogo dei
reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, estendendolo.
Come noto, la responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata, appunto, nel nostro ordinamento
dal D.Lgs. 231/2001 sorge per connessione con la realizzazione di un c.d. “reato presupposto” compreso
tra quelli espressamente individuati dal Legislatore agli articoli 24 e ss. dello stesso D.Lgs. 231/2001.
Affinché possa ritenersi sussistente la responsabilità amministrativa dell’ente, tuttavia, la persona fisica
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che ha commesso il reato deve essere legata all’ente da un rapporto funzionale (di rappresentanza o di
subordinazione) e il reato deve essere stato realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Il riferimento al “rapporto di rappresentanza” è volto a individuare tutte quelle fattispecie nell’ambito
delle quali il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale; in questi casi la persona giuridica
risponde dell'illecito nella misura in cui non sia stata in grado di provare di aver comunque adottato,
prima della realizzazione del reato, misure organizzative idonee a prevenire la commissione di illeciti
da parte dei suoi organi di vertice. Nell'ipotesi, invece, in cui l'illecito penale sia stato posto in essere
da soggetto sottoposto all'altrui direzione (rapporto “di subordinazione”), l'ente risponde in caso vi sia
stato un deficit di sorveglianza o di organizzazione con conseguente mancato controllo del responsabile
dell'illecito che ha potuto così commettere il delitto.
Si evidenzia, inoltre, che i 2 criteri prima richiamati dell'interesse e del vantaggio sono richiesti in via
alternativa dal Legislatore, ragion per cui è sufficiente il soddisfacimento di uno solo di questi per
delineare la responsabilità dell'ente. D’altra parte, i 2 criteri si riferiscono a momenti diversi in cui si
rende necessario verificare la sussistenza dei presupposti: mentre, infatti, il criterio dell’“interesse”
richiede una valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti concreti della condotta delittuosa del soggetto
agente, il criterio del “vantaggio” prevede un accertamento ex post, tenuto conto degli effetti favorevoli
per l'ente che sono scaturiti dalla condotta illecita posta in essere dal dirigente o da persona sottoposta
all'altrui direzione.
Tutto quanto brevemente premesso, e tornando a concentrare la nostra attenzione sull’intervento di
riforma, si evidenzia quindi che il nuovo articolo 25-octies.1, D.Lgs. 231/2021 (inserito subito dopo le
ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio di cui all'articolo 25-octies, e prima dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore
di cui all'articolo 25-novies), dà attuazione all’articolo 10 della Direttiva, prevedendo:
− per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi
ai contanti, cui all'articolo 493-ter, c.p., la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (in misura analoga è
sanzionata la falsificazione di monete dall'articolo 25-bis, D.Lgs. 231/2001);
− per la commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui
all'articolo 493-quater, c.p. e di frode informatica aggravata, di cui all'articolo 640-ter, comma 2, c.p., la
sanzione pecuniaria fino a 500 quote (in misura analoga è sanzionata la frode informatica commessa in
danno dello Stato o di altro ente pubblico dall'articolo 24, D.Lgs. 231/2001).
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Si ricorda, per completezza, che la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 231/2001, è
applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia
da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro.
La concreta quantificazione della sanzione pecuniaria è individuata dal giudice, il quale è chiamato a
determinare il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità
dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire
la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è inoltre fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
Sebbene il D.Lgs. 231/2001 preveda l’applicazione di sanzioni pecuniarie, non può essere ignorata
dall’ente la possibilità di vedersi irrogate, in considerazione delle novità introdotte, anche sanzioni
interdittive, che potrebbero essere, con grande probabilità, quelle più penalizzanti, essendo addirittura
prevista l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze
o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Alla luce di tutto quanto appena esposto, pertanto, si pone concretamente l’obbligo, per le società, di
aggiornare nuovamente il Modello organizzativo, tenendo conto di questi nuovi reati e dovendo
predisporre specifici protocolli per prevenire la commissione degli illeciti.
Ciò che però appare particolarmente preoccupate nell’analisi della disciplina in materia di
responsabilità amministrativa degli enti è la previsione di cui all’articolo 25-octies.1, comma 2, D.Lgs.
231/2001, in forza della quale trovano applicazione le sanzioni previste:
“in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che
comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha a oggetto strumenti di
pagamento diversi dai contanti”.
Questa disposizione, così come riformata, presenta quindi un ambito di applicazione del tutto
particolare, non essendo previsto il richiamo a una determinata fattispecie di reato, ma a intere
categorie di reati, individuate esclusivamente in funzione del bene giuridico tutelato, a condizione che
abbiano a oggetto “strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Il recepimento della Direttiva UE 2018/1673
La Direttiva UE 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stata recepita in
Italia con il D.Lgs. 195/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 285.
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Con riferimento a questa seconda fattispecie, il Legislatore non è intervenuto direttamente sul D.Lgs.
231/2001, ma ha ampliato l’ambito di applicazione dei reati presupposto dei delitti di ricettazione,
riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all’articolo
25-octies, D.Lgs. 231/2001.
In particolare, la disposizione ha modificato l’articolo 648, c.p., dedicato al reato di ricettazione,
introducendo 2 nuovi commi:
− il primo (nuovo comma 2, articolo 648) prevede l'applicazione della pena della reclusione da 1 a 4
anni e della multa da 300 a 6.000 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da
contravvenzione punita con l'arresto superiore, nel massimo, a un anno o, nel minimo, a 6 mesi;
− il secondo (nuovo comma 3, articolo 648) stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso
nell'esercizio di un'attività professionale.
Concentrando l’attenzione su quest’ultimo punto, vale la pena evidenziare che tale aggravante è stata
introdotta per recepire la Direttiva, nella parte in cui impone un aggravamento della pena se l’autore
del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2, Direttiva UE 2015/849, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e ha
commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.
La Direttiva, dunque, richiede, ai fini dell'aggravamento di pena, che il soggetto obbligato al rispetto
della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.
Il legislatore nazionale, tuttavia, nella sua attività di recepimento, ha esteso l’ambito di applicazione
dell’aggravante in esame a tutti i casi di reato commesso nell'esercizio di una attività professionale,
anche se l’autore non è soggetto alla disciplina antiriciclaggio: il margine di operatività della norma
nazionale è quindi più ampio rispetto a quanto previsto dalle prescrizioni comunitarie.
Il nuovo intervento normativo ha inoltre riscritto anche il comma 2, articolo 648, c.p., disciplinante la
circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.
L’intervento che assume, tuttavia, maggior rilievo nell’ambito della fattispecie in esame, è quello che
riguarda il reato di riciclaggio.
Viene infatti inserito un apposito comma, nell’articolo 648-bis, c.p., con il quale è previsto, quando il
fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo
a un anno o nel minimo a 6 mesi, l'applicazione della pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa
da 2.500 a 12.500 euro.
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Ancor più rilevante è poi l’intervento operato al comma 1 dell’articolo 1, con il quale è stato soppresso
il riferimento al carattere non colposo dei delitti "presupposto" del reato di riciclaggio. Le parole “non
colposo” sono state infatti eliminate dalla formulazione normativa.
Nella relazione illustrativa viene chiarito che l’intervento si è reso necessario per adeguare
l’ordinamento nazionale alla nozione di "attività criminosa" di cui all'articolo 2, § 1, della Direttiva,
tenuto conto che la nozione di reato presupposto adottata dal nostro Legislatore risulta più circoscritta.
Anche la modifica recentemente operata dal legislatore all’articolo 348-ter, c.p., in materia di
autoriciclaggio, presenta infine la medesima finalità, essendo stato soppresso il riferimento ai delitti
“non colposi”.
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Concessione della licenza d’uso del
marchio: profili civilistici e fiscali
di Lucia Recchioni – avvocato, dottore commercialista, giornalista pubblicista

La disciplina civilistica in materia di trasferimento del marchio ha subito importanti
modifiche a opera del D.Lgs. 480/1992, che ha riformulato l’articolo 2573, cod. civ.,
eliminando la disposizione che legava il trasferimento del marchio a quello dell’impresa.
Oggi, quindi, il marchio può essere liberamente trasferito e può essere detenuto anche da un
soggetto che non è imprenditore.
L’evoluzione normativa in ambito civilistico, però, non è stata accompagnata da un’eguale
evoluzione in ambito fiscale, non essendo stata introdotta alcuna specifica previsione volta
a disciplinare il regime di tassazione previsto a fronte dei redditi percepiti da soggetti non
imprenditori per la concessione a terzi del diritto di utilizzo del marchio.
Il trasferimento del marchio. Disciplina civilistica
Ai sensi dell’articolo 2569, cod. civ., chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio
idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi
per i quali è stato registrato.
La registrazione è possibile soltanto al ricorrere di determinati requisiti (requisiti di brevettabilità), tra
i quali è possibile citare la novità, l’originalità e la liceità; in mancanza di uno dei suddetti requisiti (o
sopraggiungendo la mancanza), è prevista la nullità del marchio.
La domanda di registrazione marchio può essere presentata da chiunque (persone fisiche, anche se
minorenni, società, associazioni, enti, etc.) compresi gli stranieri, purché domiciliati in uno dei Paesi UE.
Anche più soggetti possono essere titolari di un marchio.
I diritti derivanti dalla registrazione durano 10 anni dalla data di deposito della domanda, ma è
comunque possibile il rinnovo per ulteriori 10 anni; dopo questo lasso di tempo il diritto si estingue.
Anche in mancanza di registrazione, però, il marchio è comunque tutelato a norma dell'articolo 2571,
cod. civ., avendo l’utilizzatore la facoltà di continuarlo a usare, nonostante la registrazione da altri
ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.
Il marchio può essere apposto dal fabbricante (in questo caso qualificato “marchio di fabbrica”) o dal
commerciante (definito “marchio di commercio”). A tal proposito va rammentato che il rivenditore, pur
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potendo apporre il proprio marchio sul prodotto che vende, non può eliminare quelli del produttore o
dell’altro commerciante da cui ha ricevuto i beni.
Continuando a richiamare le principali distinzioni individuate dalla dottrina, si ricorda che il marchio
può essere “di prodotto” o “di servizio”, mentre, con riferimento alla sua composizione, vanno distinti i
marchi “denominativi” (che sono composti soltanto da lettere), i marchi “figurativi” (che sono composti
soltanto da disegni o elementi grafici) o “misti” (ovvero composti sia da lettere sua da disegni).
Al trasferimento del marchio è poi dedicato l’articolo 2573, cod. civ., riformulato a opera dell’articolo
83, D.Lgs. 480/1992.
La previgente disposizione prevedeva che il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato potesse
essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa.
Oggi non sussiste più alcun vincolo, ragion per cui non è necessario trasferire il marchio unitamente
all’azienda, potendo quindi lo stesso essere liberamente trasferito.
Il titolare del marchio può pertanto liberamente trasferirlo a terzi, definitivamente o solo
temporaneamente: nel primo caso la scelta può essere concretizzata con una cessione, mentre, nel
secondo caso si parla di contratto di licenza.
Al fine di poter concedere il marchio in licenza a terzi non è necessario rispettare uno specifico requisito
di forma, ma è consigliato ricorrere alla forma scritta, non solo per poter compiutamente disciplinare
fattispecie complesse, che richiedono puntuali pattuizioni, ma anche ai fini dell’eventuale trascrizione,
che è utile per poter opporre l’atto ai soggetti terzi.
Per poter trascrivere l’atto si rende necessario presentare specifica nota di trascrizione all’UIBM,
allegando copia autentica dell’atto pubblico o l’originale o la copia autentica della scrittura privata
autenticata.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, D.Lgs. 30/2005, il marchio può essere oggetto di licenza anche non
esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità
o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario
si obblighi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli
corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare
o da altri licenziatari.
Dalla richiamata definizione si può quindi dedurre che la licenza può essere totale (quando il marchio
viene ceduto per la totalità dei prodotti per i quali è stato registrato e su tutto il territorio) oppure
parziale (quando la licenza viene concessa solo per determinati prodotti o una parte specifica del
territorio); può essere inoltre esclusiva (quando viene escluso il diritto di utilizzo al concedente e a terzi)
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o non esclusiva (se la licenza viene concessa a più soggetti o il concedente conserva il diritto di
utilizzare il marchio). In quest’ultimo caso, come prima cennato, il licenziatario deve obbligarsi
espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti
messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri
licenziatari. Tale norma è finalizzata a tutelare i consumatori, che, in caso contrario, potrebbero trovarsi
davanti a prodotti caratterizzati dallo stesso marchio ma con caratteristiche qualitative profondamente
diverse.
Il contratto, infine, può avere una durata determinata (anche con rinnovazione tacita, che non è
comunque esclusa) o indeterminata.

Disciplina fiscale
L’articolo 49, D.P.R. 597/1973, in passato, ricomprendeva tra i redditi di lavoro autonomo anche i redditi
derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica1.
L’articolo 53, comma 2, lettera b), Tuir qualifica invece oggi redditi di lavoro autonomo:
“i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno,
di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.
I redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica o di commercio, dunque, non
configurano più redditi di lavoro autonomo.
Esclusa quindi la riconducibilità all’alveo dei redditi di lavoro autonomo, dubbi sussistono quindi sulla
corretta classificazione degli stessi.
La disciplina fiscale, infatti, non è mai stata adeguata dopo la riforma operata dall’articolo 83, D.Lgs.
480/1992, che, come sopra illustrato, ha avuto il merito di slegare il trasferimento del marchio da quello
dell’azienda, riconoscendo la libertà di trasferimento anche ai privati.
Secondo alcuni autori assume in questo caso rilievo la relazione ministeriale al Tuir, la quale ha avuto
modo di precisare quanto segue:
“ai redditi derivanti dall’utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio non si può
riconoscere né natura di redditi di lavoro autonomo, né quella di redditi diversi dato che l’utilizzazione
dei marchi d’impresa (mediante cessione o concessione in uso) avviene o in sede di trasferimento

1

“Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
…
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno,
invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da Snc e Sas”.
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dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi
nell’esercizio d’impresa (salvo ipotesi marginali per le quali potrà eventualmente soccorrere l’ampia
previsione dell’articolo 81, n. 11)”.
Il citato articolo 81, Tuir all’epoca individuava i redditi diversi, richiamando tra l’altro, al punto 11):
“i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere”.
Secondo alcuni interpreti, pertanto, i redditi derivanti dall’utilizzo dei marchi devono essere ricondotti
alla categoria del reddito d’impresa, ove percepiti da imprenditori; nel caso di importi percepiti da
privati, invece, nessun reddito può ritenersi tassato.
Tale interpretazione è stata accolta anche dalla giurisprudenza, potendo sul punto essere richiamata la
recente CTR Veneto, sentenza n. 524/2019.
Il caso riguardava una Srl, la quale aveva ricevuto un avviso di accertamento nell’ambito del quale
veniva contestata, tra l’altro, la mancata applicazione, nei confronti dei 2 soci, delle ritenute connesse
alla cessione della proprietà di 2 marchi d’impresa misti, del valore complessivo di 180.000 euro. Nei
confronti dei 2 soci venivano poi accertati maggiori redditi diversi non dichiarati pari a 90.000 euro,
ciascuno, corrispondenti al valore della cessione dei marchi.
Avverso la sentenza di primo grado, che li vedeva soccombenti, i soci proponevano appello, ritenendo,
tra l’altro, che ai redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi non potesse riconoscersi
natura né di redditi di lavoro autonomo né di redditi diversi.
La CTR, investita della questione, ha quindi preliminarmente ricordato come l’obbligo di
assoggettamento a imposizione fiscale dell’incremento di ricchezza derivante dalla cessione o
utilizzazione economica dei marchi concessi da privati, non appare, dopo le innovazioni introdotte dal
D.Lgs. 480/1992, espressamente disciplinato dal Legislatore.
Questa evidente lacuna, quindi, non può che essere colmata in via interpretativa, oscillando il pensiero
a livello dottrinale tra chi sostiene l’irrilevanza fiscale della fattispecie, e chi invece la riconduce alle
ipotesi generatrici di reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir.
I giudici, prendendo atto di questo contrasto interpretativo, hanno quindi concluso ritenendo che la
cessione dei marchi non potesse essere equiparata all’assunzione di un obbligo di fare, non fare e
permettere; presupposto, quest’ultimo, necessario e sufficiente per ricomprendere il relativo
corrispettivo tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, Tuir, con conseguente tassazione.
Questo per 2 ordini di ragioni. In primo luogo, perché l’Agenzia delle entrate non aveva dato alcuna
prova dell’effettivo incremento di ricchezza che si era avuto e che, quindi, risultava tassabile. Da un lato,
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infatti, i 2 soci avevano semplicemente ottenuto in contropartita un aumento di capitale e una riserva
di sovrapprezzo azioni; dall’altro, l’ufficio non si era preoccupato di verificare l’effettivo incremento di
valore del marchio, ad esempio individuando il precedente valore commerciale di acquisto o una stima
risultante da documenti fiscalmente rilevanti (bilanci sociali, dichiarazioni reddituali, etc.).
La seconda ragione è quella, però, che si ritiene più decisiva.
“La cessione del marchio non può in alcun modo essere assimilata alla concessione d’uso, che ne
consentirebbe l’inserimento dei proventi tra i redditi diversi indicati all’articolo 67, perché il diritto –
o l’obbligo – di concedere in uso presuppone che il concedente abbia la proprietà del bene, mentre
nella fattispecie, trattandosi di cessione del marchio a un soggetto diverso, il cedente si spoglia della
proprietà e quindi di ogni diritto sul bene stesso, ivi compreso anche il potere di concedere in uso”.
Considerato, quindi, che ai sensi dell’articolo 23, Costituzione, “nessuna prestazione patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge”, e tenuto conto dell’evidente lacuna legislativa, i giudici hanno
concluso ritenendo di dover accogliere le ragioni dei contribuenti; nessun importo, pertanto, poteva
essere ritenuto tassabile.
L’Agenzia delle entrate, invece, ha avuto modo di soffermarsi sulle fattispecie in esame con la
risoluzione n. 30/E/2006, ritenendo sempre tassabili i suddetti redditi, al di là delle specifiche
disposizioni di legge e delle evoluzioni normative che le avevano interessate.
Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, infatti, le somme corrisposte al soggetto titolare del "marchio"
assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito di tale soggetto.
“Tali importi vengono, infatti, corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi ben precisi che consistono
nel permettere a un altro soggetto l'utilizzo del proprio "marchio" consentendogli di fatto di operare
come uno studio professionale collegato. L'importo percepito a fronte di tale obbligo deve quindi essere
assoggettato a tassazione in capo al soggetto percipiente in applicazione della disposizione dettata
dall'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir che espressamente qualifica come redditi diversi quelli
derivanti “dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere””.
Analizzando il caso prospettato, tuttavia, l’Agenzia delle entrate pare aver qualificato come “marchio”
una fattispecie che, tecnicamente, non potrebbe essere qualificata tale.
Va infatti precisato che il caso oggetto dell’interpretazione offerta dall’Agenzia dalle entrate riguarda
un avvocato, che, al fine di aumentare la credibilità e affidabilità del proprio studio professionale nei
confronti dei clienti, ha acquistato il “marchio” di un più noto studio legale. Il caso prospettato, e, di
conseguenza, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate, pertanto, non pare riguardare nello
specifico la cessione di un marchio, ma, più correttamente, un contratto di natura obbligatoria nel quale,
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a fronte del corrispettivo pagato al professionista, viene consentito l'utilizzo dello specifico segno
grafico sulla carta intestata del proprio studio professionale, sull'elenco telefonico, sulla propria targa
professionale, in occasione dei convegni, etc., al fine di apparire nei confronti dei clienti come uno
studio associato o comunque collegato allo studio titolare del segno grafico in questione nella
prospettiva di aumentare la visibilità e la credibilità del proprio studio professionale.
La stessa Agenzia delle entrate, nel testo della risoluzione, ritiene di poter nutrire alcune perplessità
sulla corretta qualificazione del bene come “marchio”:
“occorre, infatti, ricordare che l'attività professionale a differenza delle attività commerciali sono
caratterizzate dall'esistenza dell'intuitus personae che connota il rapporto tra cliente e professionista
ed esclude che la capacità professionale di attrarre clientela, intesa come credibilità e affidabilità
dell'attività professionale posta in essere, possa essere ricondotta a un "bene immateriale"
autonomamente trasferibile”.
Anche autorevoli interpreti hanno ritenuto condivisibile l’orientamento dell’Agenzia delle entrate,
anche facendo riferimento alle previgenti disposizioni del Tuir e alle riforme che negli anni si sono
avute.
L’articolo 80, D.P.R. 597/1973 prevedeva infatti una “norma di chiusura”, in forza della quale alla
formazione del reddito complessivo concorreva “ogni altro reddito diverso da quelli espressamente
considerati dalle disposizioni del presente decreto”.
Con l’introduzione del Tuir tale disposizione, in forza del principio della certezza tributaria, non ha
trovato più spazio, ma è stato comunque introdotto, all’articolo 67, un generale richiamo ai redditi
derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Stante tutto quanto premesso, dunque, il reddito derivante dalla cessione di un marchio o dalla
concessione in licenza, da parte di un soggetto non imprenditore, potrebbe ritenersi tassato ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir.
Per amore del vero tale ultima interpretazione sembra essere riconducibile più alla fattispecie della
concessione in licenza che a quella della cessione, come anche ha avuto modo di rilevare la CTR Veneto;
se, infatti, nel primo caso può effettivamente ritenersi che sussista un obbligo a permettere, inteso quale
consenso rilasciato a un altro soggetto di fare o non fare determinate cose, laddove sia percorsa la
strada della definitiva cessione, invece, l’effettivo trasferimento della proprietà lascia escludere che si
possa parlare di un mero “permesso”.
A ogni buon conto, condividendo tale interpretazione, i redditi sarebbero tassati quali redditi diversi e
dovrebbero essere assoggettati a una ritenuta a titolo d’acconto del 20% sull’importo lordo del reddito.
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I redditi, però, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, Tuir, dovrebbero essere in questo caso calcolati quale
differenza tra l’ammontare periodo e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
Tutto quanto sopra premesso, si ritiene tuttavia interessante segnalare come il Legislatore, pur non
avendo previsto una specifica disciplina per i soggetti residenti non imprenditori, ha specificatamente
introdotto una disciplina per i soggetti non residenti, individuata dall’articolo 23, comma 2, lettera c),
Tuir.
In forza della richiamata disposizione, infatti:
“si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: … c) i
compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché
di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale
o scientifico”.
È opportuno precisare che la norma riguarda soltanto i compensi per l’utilizzazione e lo sfruttamento
dei marchi, e non per la cessione.
A ogni buon conto, proprio questa previsione, pur essendo espressamente riservata ai soggetti non
residenti, rende estremamente complesso sostenere la tesi della non tassabilità dei redditi conseguiti
da soggetti non imprenditori; sarebbero in tal caso infatti palesemente discriminati i soggetti non
residenti, chiamati a versare imposte su somme che, se percepite da soggetti residenti, non sarebbero
assoggettabili a tassazione.
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Investimenti in beni strumentali:
caratteristiche del credito d’imposta tra
disciplina vigente e scenari futuri
di Debora Reverberi – ingegnere gestionale e dottore in consulenza aziendale e libera professione

Il quadro normativo delle misure atte a sostenere e incentivare gli investimenti in beni
strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane,
secondo il paradigma 4.0 e anche in chiave di sostenibilità ambientale, è costantemente in
evoluzione.
Con la prima versione del Piano nazionale industria 4.0 si è inteso agevolare gli investimenti
in beni strumentali, a decorrere dal 2017 e fino al 2019, tramite ricorso a una super o iper
deduzione fiscale delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing in linea capitale (c.d.
super e iper ammortamento).
Con la presentazione del Piano nazionale transizione 4.0 e la profonda revisione delle misure
fiscali pregresse, l’agevolazione ha mutato profondamente la sua natura, tramite l’adozione
del meccanismo del credito d’imposta e una conseguente platea di soggetti potenzialmente
beneficiari ben più ampia.
Alle soglie dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022 le scelte legislative appaiono oggi
diversamente indirizzate a garantire un orizzonte temporale di applicazione
dell’agevolazione almeno quadriennale, pena la radicale rimodulazione al ribasso delle
aliquote e la rinuncia all’agevolazione per i beni non funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese in ottica 4.0.
Premessa
Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è inquadrabile nell’ambito del Piano nazionale
transizione 4.0 come misura-chiave destinata a sostenere e incentivare la trasformazione tecnologica e
digitale del tessuto imprenditoriale italiano.
L’agevolazione premia le acquisizioni di beni strumentali, materiali e immateriali, nuovi, destinati a
strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.
Il passaggio epocale, da agevolazioni atte a consentire un’extra deduzione fiscale delle quote di
ammortamento e delle quote capitale dei canoni di leasing (c.d. super e iper ammortamento), al
meccanismo del credito d’imposta introdotto con la L. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020,
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risponde a una strategia di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno dell’originario Piano
nazionale industria 4.0, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria
4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica e digitale secondo il
paradigma 4.0 (c.d. Transizione 4.0) delle imprese, anche in chiave di sostenibilità ambientale.
Con la L. 178/2020 il Legislatore ha prorogato il credito d’imposta al 31 dicembre 2022, potenziando e
diversificando aliquote e massimali, nonché accelerando e anticipando il momento di fruizione,
nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 e del rilancio del ciclo degli
investimenti nonché, a monte, dell’attività produttiva, penalizzati dall’emergenza legata alla pandemia
Covid-19.
L’attuale D.D.L. di Bilancio 2022 prevede una rilevante proroga dell’incentivo, fino al 31 dicembre 2025,
controbilanciata da una “democratica” riduzione delle aliquote e dall’abolizione dell’agevolazione per
investimenti in beni c.d. “ordinari” ovvero non funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il Paradigma 4.0.

L’ambito temporale della disciplina vigente e il momento di effettuazione degli
investimenti in beni strumentali
L’attuale disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è contenuta all’articolo 1,
commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020.
L’ambito applicativo temporale comprende a oggi, ante approvazione del D.D.L. di Bilancio 2022, un
orizzonte temporale che decorre dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, con estensione al 30
giugno 2023 in caso di valida prenotazione effettuata al 31 dicembre 2022.
La nuova disciplina del credito d’imposta è stata dunque caratterizzata dall’entrata in vigore retroattiva
al 16 novembre 2020, con sovrapposizione temporale al periodo di vigenza della normativa previgente
di cui all’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019, onde evitare che si verificasse sul mercato un effetto
sospensivo degli investimenti di fine 2020 per ricadere nella, tendenzialmente più favorevole, disciplina
agevolativa di cui alla L. 178/2020.
La circolare n. 9/E/2021, contenente rilevanti chiarimenti circa i più ricorrenti dubbi interpretativi
dell’attuale disciplina, ha fatto luce sulle regole di coordinamento temporale tra L. 160/2019 e L.
178/2020, secondo la regola generale della “data spartiacque” del 15 novembre 2020:
− gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, incluse le valide prenotazioni
entro il 15 novembre 2020 di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 restano incardinati alla
disciplina previgente ex L. 160/2019;
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− gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, incluse le prenotazioni effettuate dal 16
novembre 2020, ricadono nella disciplina attuale ex L. 178/2020.
Una volta individuato l’ambito applicativo temporale dell’attuale disciplina della L. 178/2020, il
momento di effettuazione dell’investimento agevolabile deve ricadere al suo interno.
La corretta individuazione del momento di effettuazione di un investimento in bene strumentale risulta
direttamente influenzata dalla modalità di acquisizione.
Le modalità di acquisizione dei beni strumentali nuovi contemplate direttamente o indirettamente,
tenuto conto anche dei chiarimenti della circolare n. 4/E/2017 contenente le linee guida in materia di
super e iper ammortamento a cui la stessa circolare n. 9/E/2021 espressamente rinvia “considerate le
numerose analogie – sia in termini di ratio dell’agevolazione sia per quanto concerne i requisiti soggettivi e
oggettivi nonché gli aspetti tecnici e procedurali”, sono le seguenti:
− acquisto in proprietà;
− acquisizione in locazione finanziaria, in virtù del principio di sostanziale equivalenza tra acquisizione
in proprietà e in leasing richiamato, tra le altre, dalla circolare n. 9/E/2021;
− realizzazione con contratto di appalto a terzi, richiamato dalla circolare n. 4/E/2017;
− costruzione in economia, richiamata dalla circolare n. 4/E/2017.
Il criterio generale da applicarsi nell’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza
dell’agevolazione di cui ai commi 1056 e 1057, articolo 1, L. 178/2020, è quello di competenza ex
articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, in base al quale:
− le spese incerte nell’esistenza o non determinabili in modo obiettivo concorrono a formare il reddito
dell’esercizio in cui si verificano tali condizioni (c.d. requisito di certezza);
− le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione,
ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà
o di altro diritto reale, senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà;
− le spese per acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data di ultimazione delle prestazioni.
La modalità di acquisizione del bene incide direttamente, come si è detto, sull’individuazione del
momento di effettuazione dell’investimento, in relazione alla diversa declinazione delle regole di
competenza dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir:
− in caso di acquisto in proprietà, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data di
consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto delle clausole di riserva della
proprietà;
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− in caso di acquisizione in locazione finanziaria, rileva il momento in cui il bene viene consegnato,
ossia entra nella disponibilità del locatario, ovvero, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la
clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del
locatario;
− in caso di realizzazione dei beni con contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti dal
committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stato avanzamento lavori, alla
data in cui l’opera o la sua porzione risulta verificata e accettata dal committente;
− in caso di costruzione in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo
agevolato.
Qualora si tratti di investimenti complessi, caratterizzati da una pluralità di atti di investimento
realizzati tramite autonome acquisizioni di beni e servizi presso diversi fornitori, l’Agenzia delle entrate,
nella recente risposta a interpello n. 712/E/2021, ha confermato che deve aversi riguardo all’acquisto
di ciascun bene e servizio a esso collegato qualificabile come onere accessorio e che l’investimento
deve essere considerato in base alla disciplina vigente pro tempore al momento di effettivo
sostenimento di costi, secondo le regole generali della competenza dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir.

Le prenotazioni effettuate al 31 dicembre 2021
Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata per aliquote e massimali, secondo la tipologia
di beni oggetto dell'investimento e in base all’anno solare in cui ricade il momento di effettuazione,
come sopra indentificato.
Per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 incluse le prenotazioni entro
tale data di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022, il credito d’imposta è riconosciuto con le
seguenti intensità:
− beni materiali ordinari di cui al comma 1054, articolo 1, L. 178/2020:
• 10% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro;
• 15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d’imposta a forme di lavoro agile, ai sensi
dell'articolo 18, L. 81/2017.
− beni immateriali ordinari di cui al comma 1054, articolo 1, L. 178/2020:
• 10% per investimenti complessivi entro un milione di euro;
• 15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d’imposta a forme di lavoro agile ai sensi
dell'articolo 18, L. 81/2017.
− beni materiali 4.0 di cui al comma 1056, articolo 1, L. 178/2020:
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• 50% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;
• 30% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Agli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui al comma 1058, articolo 1, L. 178/2020 si applica invece
la stessa intensità e lo stesso massimale dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, incluse le
prenotazioni entro tale data di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023:
− 20% per investimenti complessivi entro un milione di euro.
Si rammenta che agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 si applicano
anche regole di fruizione più vantaggiose:
− per gli investimenti in beni materiali ordinari è prevista la facoltà di compensazione in un’unica quota
annuale dal comma 1059-bis, articolo 1, L. 178/2020;
− per gli investimenti in beni immateriali ordinari, limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi
inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene,
è prevista la facoltà di compensazione in un’unica quota annuale dal comma 1059, articolo 1, L.
178/2020;
− per tutti gli altri investimenti la compensazione deve avvenire in almeno 3 quote annuali di pari
importo, restando confermata dai chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/E/2021 la possibilità di
riporto delle quote di credito inutilizzate agli anni successivi, anche oltre il terzo, senza limiti temporali.
Tuttavia, il tenore letterale delle disposizioni di cui ai commi 1059 e 1059-bis lascia intendere che la
fruizione in unica quota annuale non possa essere estesa agli investimenti effettuati entro il 30 giugno
2022 su prenotazione al 31 dicembre 2021:
“Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31
dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di
ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale
…. omissis …
Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla
L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito
d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non
inferiore a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale”.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, incluse le prenotazioni entro
tale data di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023, il credito d’imposta è riconosciuto con le
seguenti intensità e massimali:
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− beni materiali ordinari di cui al comma 1055, articolo 1, L. 178/2020:
• 6% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro.
− beni immateriali ordinari di cui al comma 1055, articolo 1, L. 178/2020:
• 6% per investimenti complessivi entro un milione di euro.
− beni materiali 4.0 di cui al comma 1057, articolo 1, L. 178/2020:
• 40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;
• 20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Nel 2022 viene meno la facoltà di compensazione in un’unica quota annuale per investimenti in beni
materiali ordinari e immateriali ordinari: vige la generalizzata compensazione in 3 quote annuali di pari
importo decorrenti dall’entrata in funzione del bene ordinario o dall’interconnessione del bene 4.0.
Risulta dunque evidente che, con la fine dell’anno 2021, la prenotazione di un investimento in bene
materiale o immateriale ordinario e di un bene materiale 4.0 assume un rilievo strategico per l’impresa,
potendo garantire con pochi accorgimenti la massimizzazione del vantaggio fiscale.
Risulta invece irrilevante la prenotazione al 31 dicembre 2021 di un investimento in software, sistemi e
system integration, piattaforme e applicazioni inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016,
applicandosi indistintamente l’aliquota del 20% entro un massimale di un milione di euro.
La scelta tra effettuazione della prenotazione o meno dovrà tenere in considerazione i seguenti
elementi:
− l’ammontare degli investimenti complessivi effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021
inclusi quelli effettuati, su prenotazione, entro il 30 giugno 2022;
− l’ammontare degli investimenti complessivi pianificati per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022 inclusi quelli effettuati, su prenotazione, entro il 30 giugno 2023;
− i tempi di consegna garantiti dal fornitore e in particolare se rispettosi della “dead line” del 30 giugno
2022.
Ad esempio, per l’impresa che non abbia saturato il plafond di 2,5 milioni di euro con gli investimenti in
beni materiali 4.0 complessivamente effettuati dal 16 novembre 2020, risulterà conveniente avvalersi
della prenotazione entro il 31 dicembre 2021 perfezionando l’investimento entro il 30 giugno 2022,
potendo così beneficiare dell’aliquota del 50% di cui al comma 1056 in luogo dell’aliquota del 40% del
comma 1057.
Al contrario per l’impresa che abbia superato i 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi dal 16
novembre 2020 al 31 dicembre 2021, in previsione di investimenti complessivi per l’anno 2022 non
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eccedenti tale soglia, risulterebbe più conveniente non avvalersi della prenotazione al 31 dicembre
2021, con applicazione dell’aliquota del 40% di cui al comma 1057 sull’investimento effettuato nel
2022 in luogo dell’aliquota del 30% prevista per la seconda fascia di investimenti dal comma 1056.
Il meccanismo di prenotazione dell’investimento, eredità di super e iper ammortamento, consente di
derogare alla regola generale del momento di effettuazione e di applicare le regole valevoli per gli
investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2021, attraverso le seguenti modalità:
− accettazione dell’ordine da parte del fornitore o sottoscrizione del contratto di leasing;
− versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene o versamento di un
maxicanone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente nel leasing.
Qualora l’acconto o il maxicanone si rivelino incapienti ex post a causa dell’incremento del costo di
acquisizione del bene originariamente pattuito, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate in
risposta a specifica domanda rivoltale in occasione di Telefisco 2019, continueranno ad applicarsi
aliquote e massimali dei commi 1054 e 1056 sull’importo originario, mentre sull’eccedenza si
applicheranno aliquote e massimali dei commi 1055 e 1057.
In caso non venga rispettata la dead line del 30 giugno 2022 per l’effettuazione dell’investimento
prenotato entro il 31 dicembre 2021, la prenotazione si considererà scaduta e si applicherà la disciplina
vigente nel 2022 secondo le aliquote e massimali dei commi 1055 e 1057, articolo 1, L. 178/2020.

Scenari futuri del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Il D.D.L. di Bilancio 2022 contiene la proroga della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti
in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 con un significativo
depotenziamento della misura.
L’agevolazione risulta infatti rimodulata per quanto concerne aliquote di credito d’imposta e massimali
e prevede l’esclusione degli investimenti in beni non funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese.
Cesserebbe dunque al 31 dicembre 2022 o, in caso di prenotazione, al 30 giugno 2023, l’incentivo agli
investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari.
La proroga del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 interesserebbe un
ampio ambito temporale, compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 ed esteso al 30 giugno
2026 in caso di valida prenotazione al 31 dicembre 2025.
La rimodulazione dell’agevolazione prevederebbe, per converso:
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− il dimezzamento delle aliquote di credito d’imposta degli investimenti in beni materiali 4.0;
− un décalage di aliquota distribuito lungo gli anni di proroga degli investimenti in beni immateriali 4.0.
Nel dettaglio le intensità previste dalla proroga risulterebbero le seguenti:
− beni materiali 4.0 di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016, investimenti effettuati dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2025 ovvero al 30 giugno 2026 in presenza di valida prenotazione:
• 20% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;
• 10% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 5% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
− beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016:
• 20% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023, ovvero al 30 giugno 2024 su prenotazione al 31 dicembre 2023;
• 15% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024, ovvero al 30 giugno 2025 su prenotazione al 31 dicembre 2024;
• 10% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31
dicembre 2025, ovvero al 30 giugno 2026 su prenotazione al 31 dicembre 2025.
Viene in tale sede chiarito che il limite massimo di investimenti ammissibili per beni immateriali 4.0,
pari a un milione di euro, è da considerarsi annuale.
Sorge invece il timore, stante la modalità espositiva prescelta nel disegno di legge, che i limiti degli
investimenti in beni materiali 4.0 vadano riferiti all’intero triennio di proroga, con evidente ulteriore
depotenziamento dell’agevolazione.
L’attuale dettato normativo del D.D.L. di Bilancio 2022 fortunatamente non impatta né sugli
investimenti effettuati nel 2022, né su quelli effettuati entro il 30 giugno 2023 in presenza di valida
prenotazione al 31 dicembre 2022, risultando confermato il regime originariamente previsto dai commi
1057 e 1058, articolo 1, L. 178/2020 per la prossima annualità.
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Le opportunità del conferimento
intracomunitario
di Ennio Vial – dottore commercialista

Il conferimento intracomunitario di partecipazioni è una operazione prevista nel nostro Tuir
agli articoli 178 e 179, ma deriva dal recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva
434/1990, poi trasfusa nella Direttiva 2009/133.
A differenza del regime domestico, ossia quello di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir il
conferimento intracomunitario è connotato da un vero e proprio regime di neutralità fiscale
che permette, quindi, la non emersione di plusvalenze a prescindere dal valore di iscrizione
del patrimonio netto nella società conferitaria. Si tratta, quindi, di una operazione che
consente di evidenziare i reali valori di mercato del gruppo senza il prezzo di un regime
fiscale oneroso.
Lo scambio di partecipazioni
Il regime del conferimento intracomunitario si applica:
“alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera
a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod.
civ., ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di
controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della comunità diverso
da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in
permuta o conferimento e un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale
delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia
residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa a una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a)”.
I soggetti indicati nella lettera a) sono, in sostanza, le società di capitali dei vari Paesi comunitari,
indicate nella Tabella A allegata al Decreto, assoggettate alle imposte sui redditi specificate nella
successiva Tabella B allegata.
Nell’operazione devono pertanto partecipare necessariamente 3 distinti soggetti:
− la società acquirente che intende acquisire il controllo (società A);
− la società scambiata della quale l’acquirente acquisirà il controllo (società B);
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− i soci di quest’ultima che permutano o conferiscono la loro partecipazione con la società acquirente
(soci C).

Figura 1
A) Prima dello scambio

B) Dopo lo scambio

Lo scopo dell’operazione è quello di conferire alla società A il controllo di B. Le 2 società devono
risiedere in Paesi diversi appartenenti all’Unione Europea.
La normativa oggetto di analisi, alla luce degli approfondimenti che proporremo di seguito, consente la
neutralità fiscale nel caso in cui la società B acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ..
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Va, immediatamente, osservato come il riferimento sia fatto al n. 1 del comma 1 e non a tutto l’articolo
2359, cod. civ.. Pertanto, non viene considerato il controllo di fatto attraverso un’influenza dominante,
essendo invece richiesta la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Dalla lettera della norma si desume inoltre come non sia necessario che la partecipazione oggetto di
conferimento o permuta sia di controllo, essendo sufficiente che il controllo sussista al termine
dell’operazione, cumulando altre partecipazioni già possedute.
L’articolo 179, comma 4, Tuir stabilisce che:
“Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento,
indicate nell'articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o
quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra
tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio”1.
In sostanza, il valore fiscale delle azioni conferite o date in permuta dovrà essere imputato alle azioni
o quote ricevute.
Al fine di poter svolgere utili raffronti, è opportuno analizzare il regime fiscale dello scambio di
partecipazioni nazionale, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 177, comma 2, Tuir.

Il regime di realizzo controllato domestico
L’articolo 177, comma 2, Tuir stabilisce che:
“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria
acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile
ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo,
sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota
delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Riprendendo l’esempio di cui alla Figura 1, si osserva come le società A e B devono necessariamente
risiedere in Italia.
Analogamente a quanto previsto per gli scambi transfrontalieri, l’operazione non deve necessariamente
avere a oggetto una partecipazione di controllo, essendo sufficiente che la maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea sussista al termine dell’operazione.

1

La norma prevede altresì che “Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della
società scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni
di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87
e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3”.
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Già la circolare n. 320/1997 ha precisato che rientra nella disposizione in commento anche l'acquisto
effettuato mediante la cessione da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo,
che l'operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione
della partecipazione di controllo.
Diversamente da quanto previsto per gli scambi intracomunitari, la norma per i conferimenti nazionali
non costituisce un regime di neutralità fiscale, ma prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni
ricevute a seguito del conferimento.
Nel caso, infatti, in cui la conferitaria dovesse iscrivere la partecipazione ricevuta a un valore superiore
a quello fiscalmente riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima è tenuta a
rilevare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita
presso la conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione stessa presso di
essa.

La differenza tra i 2 regimi
È di tutta evidenza la differenza tra i 2 regimi fiscali. Mentre nel conferimento nazionale si ha a che fare
con un regime di realizzo controllato (anche detto di “neutralità indotta”), l’operazione di conferimento
intracomunitario beneficia di una vera e propria neutralità fiscale.
Tale circostanza consente di evidenziare gli effettivi valori delle partecipazioni del gruppo senza che
ciò comporti una rilevanza fiscale dell’operazione.
La neutralità del conferimento intracomunitario, peraltro, non è stato un principio da sempre assunto
dall’Agenzia delle entrate. Infatti, lo stesso è stato riconosciuto solo con la risoluzione n. 159/E/2003.
In tale occasione è stato precisato che, contrariamente alle indicazioni inizialmente fornite con la
risoluzione n. 190/E/2000, la neutralità fiscale delle operazioni di scambio di partecipazioni, di cui alla
Direttiva 90/434/CEE, non può essere subordinata alla continuità e alla convergenza tra i valori fiscali
relativi alle partecipazioni conferite (con iscrizione in bilancio, di conseguenza, delle azioni ricevute a
un valore contabile pari al valore fiscale di quelle date in cambio).
Il mutamento di rotta è dipeso dall’avvio, da parte della Commissione Europea, successivamente alla
emanazione della citata risoluzione n. 190/E/2000, di una procedura d’infrazione, attinente alla
presunta violazione degli obblighi imposti dall’articolo 8, § 1, Direttiva del Consiglio 90/434/CEE.
Con la risoluzione n. 190/E/2000, infatti, l’Agenzia delle entrate aveva affermato che la neutralità fiscale
del conferimento di partecipazioni transfrontaliere sarebbe stata subordinata al fatto che la
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partecipazione ricevuta dalla società conferitaria non residente venisse iscritta in bilancio allo stesso
valore fiscale di quella oggetto del conferimento.
La Commissione Europea ha, però, ritenuto che, subordinando la neutralità fiscale delle operazioni di
scambio di partecipazioni, di cui alla Direttiva 90/434/CEE, alla “continuità contabile” dei valori si
andasse contro gli obblighi imposti dall’articolo 8 della stessa Direttiva.

L’abbellimento del bilancio della holding senza emersione di plusvalori
Dalle considerazioni svolte sinora emerge in modo chiaro come il conferimento intracomunitario, a
differenza di quello domestico, consenta di evidenziare i maggiori valori economici del gruppo senza
che emerga una plusvalenza imponibile.
Chiariamo con un esempio.
Si supponga che Tizio e Caio detengano entrambi il 50% delle partecipazioni nelle società Italiane Alfa
e Beta, entrambe Srl, e che i valori siano quelli sintetizzati nella successiva tabella.
Tabella n. 1 – i valori di Alfa e Beta
Alfa srl

Beta srl

Costo fiscalmente riconosciuto partecipazione di Tizio

50.000

80.000

Costo fiscalmente riconosciuto partecipazione di Caio

50.000

80.000

Patrimonio netto contabile

1.000.000

1.000.000

Valore economico

2.500.000

4.000.000

Nel caso prospettato è stato ipotizzato un costo fiscalmente riconosciuto esattamente identico in capo
ai 2 soci, pertanto il costo fiscalmente riconosciuto del 100% delle società è pari a 100.000 per Alfa e
160.000 per Beta. Ricordiamo come la questione non sia assolutamente scontata2.
Ipotizziamo di implementare un conferimento domestico. La situazione è rappresentata nella successiva
Figura 2.

Figura 2
Situazione ante conferimento

2

Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, infatti, e ai fini degli articoli 67 e 68, Tuir, è dato dal capitale versato, dal costo d’acquisto, aumentato
di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi (articolo 68, comma 6, Tuir). Nel costo fiscalmente
riconosciuto si computano anche i versamenti a titolo patrimoniale dei soci e le rinunce ai finanziamenti soci vantati verso la società.
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Situazione post conferimento

A seguito del conferimento nella holding italiana, Tizio e Caio detengono una quota del 50% ciascuno
nella holding stessa. Ovviamente la holding sarà interessata a evidenziare i maggiori valori delle
partecipazioni rispetto a quelli storici.
La successiva tabella propone un conteggio della plusvalenza imponibile a seconda del valore di
iscrizione delle partecipazioni in Alfa e Beta.
È appena il caso di osservare come il valore di iscrizione delle partecipazioni all’attivo coincide con
l’incremento del patrimonio netto.
I conteggi vengono fatti cumulativamente per entrambi i soci in quanto i valori coincidono. Si ricorda,
a ogni buon conto, che il conteggio va sempre operato per ogni singolo socio.

Tabella n. 2 – conteggio della plusvalenza in ipotesi di conferimento domestico
società

costo storico partecipazione

incremento patrimonio della holding

Alfa

100.000

100.000

1.000.000

2.500.000

Beta

160.000

160.000

1.000.000

4.000.000

totale

260.000

260.000

2.000.000

6.500.000

-

1.740.000

6.240.000

plusvalenza fiscale

La plusvalenza viene calcolata come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della holding e il
costo storico della partecipazione.
In sostanza, come emerge dalla precedente tabella, per azzerare la plusvalenza, è necessario che
l’incremento del patrimonio netto non superi il costo fiscale. Se, per fare 2 esempi, ipotizziamo di
incrementare il netto della holding per un valore pari al patrimonio netto contabile delle società
conferite, emerge una plusvalenza di 1.740.000. Infine, se si evidenziano i maggiori valori di mercato
(4,5 milioni e 2 milioni), emergerà una plusvalenza di oltre 6 milioni di euro.
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La successiva Tabella n. 3, al contrario, evidenzia come la plusvalenza fiscale, in ipotesi di conferimento
intracomunitario, non vada nemmeno calcolata, risulterà sempre e comunque “pari a zero”, a
prescindere dall'incremento del patrimonio netto della holding.

Tabella n. 3 – conteggio della plusvalenza in ipotesi di conferimento intracomunitario
società

costo storico partecipazione

incremento patrimonio della holding

Alfa

100.000

100.000

1.000.000

2.500.000

Beta

160.000

160.000

1.000.000

4.000.000

totale

260.000

260.000

2.000.000

6.500.000

-

-

-

plusvalenza fiscale

Il conferimento intracomunitario, pertanto, consente l’evidenziazione dei maggiori valori senza che
emerga materia imponibile.

La creazione di una holding italiana per la gestione della società estera
Un ulteriore utilizzo dell’operazione di conferimento intracomunitario è costituito dalla creazione di
una holding italiana attraverso il conferimento di una partecipata estera.
Si ipotizzi il seguente caso.
3 soci italiani detengono le partecipazioni di una società immobiliare romena. Gli stessi intendono
trasferire le quote a una società italiana.
Si veda la successiva Figura 3.

Figura 3 – La società immobiliare romena

Varie sono le ragioni che possono indurre a una simile scelta. Innanzitutto, la detenzione di una società
estera ci espone a un possibile contenzioso tra soci con le regole civili straniere. Inoltre, in caso di morte
di uno dei soci si potrebbe rendere dovuta l’imposta di successione nel Paese estero.
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Da ultimo, queste operazioni trovano anche una giustificazione in una esigenza di riorganizzazione del
gruppo. Magari la società italiana è la holding di famiglia che detiene tutte le partecipazioni del gruppo.
Le diverse modalità di detenzione, inoltre, portano alle diverse conseguenze che sintetizziamo nella
successiva Tabella n. 4.

Tabella n. 4 – Modalità di detenzione a confronto
Modalità di detenzione
Aspetto
compilazione

quadro

Come persona fisica

Come holding

(situazione attuale)

(prospettica eventuale)

Sì

No

Tassazione complessiva superiore al

Tassazione complessiva superiore al 40%

40%

[vedi infra]

RW
Plusvalenza

da

cessione

[vedi infra]
Dividendi

Tassazione complessiva sostitutiva del

Tassazione complessiva del 26,8%

31% (26% imposta sostitutiva italiana

(1,2% in capo alla società calcolato come

oltre

5%).

Ires 24% su 5% di imponibile). Non trova

Ricordiamo come l’Agenzia delle entrate

applicazione alcuna ritenuta in uscita per via

abbia da sempre affermato come dalle

dell’applicazione

imposte sostitutive italiane non sia

Figlia.

possibile scomputare eventuali imposte

Ulteriore prelievo in Italia con imposta

estere

sostitutiva del 26% su dividendi distribuiti

a

ritenuta

romena

del

della

Direttiva

Madre

dalla holding alla persona fisica.
Flussi finanziari

Solo con liquidità personale

Con liquidità del gruppo

Passaggio

Con regole «civilistiche» previste in

Decesso del socio «impossibile» perché il

generazionale/decesso

Romania

socio holding “non muore mai”.

di un socio

(Da valutare con attenzione eventuali

Il passaggio generazionale risulta ben

imposte di successione con il consulente

gestito

locale)

A questo punto è opportuno valutare la via per conseguire la struttura del gruppo finale proposta. Le
soluzioni percorribili sono le seguenti:
− la cessione delle partecipazioni della società immobiliare romena alla holding italiana;
− il conferimento nella holding italiana.
La via del conferimento è sicuramente quella da preferire in quanto si tratta di una operazione che non
richiede la movimentazione di liquidità. Inoltre, come abbiamo già evidenziato, è un’operazione che si
caratterizza per la neutralità fiscale.
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Diversamente, la cessione della partecipazione risulterebbe tutt’altro che neutra. La cessione delle
partecipazioni, infatti, sconta in Italia l’imposta sostitutiva del 26%. La convenzione tra Italia e Romania,
inoltre, non riserva la potestà impositiva esclusivamente all’Italia.
L’articolo 13, § 4, infatti, stabilisce che:
“Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50%
del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato”.
In sostanza, vi è la tassazione concorrente tra i 2 Paesi quando si ottengono utili derivanti da una società
“immobiliare” e, la società agricola viene equiparata all’immobiliare. Il problema è rappresentato dal
fatto che l’Agenzia delle entrate ha, in diverse occasioni, asserito che non è possibile riconoscere un
credito a fronte delle imposte estere nel caso in cui il reddito sia assoggettato a una tassazione
sostitutiva. Ciò in quanto il credito di imposta, essendo previsto all’interno del Tuir, può essere
riconosciuto solo a fronte delle imposte disciplinate dal Tuir stesso ossia Irpef e Ires3.
Ebbene, ipotizzando che la tassazione romena sulla plusvalenza si attesti sul 16% (ma la questione deve
sempre essere approfondita con un consulente locale) si giunge a un livello impositivo del 42%.
Si potrebbe considerare l’opportunità di rivalutare le partecipazioni estere approfittando delle leggi di
rivalutazione che frequentemente vengono proposte, con l’imposta straordinaria del 11%. Senza
approfondire in questa sede il tema delle possibili contestazioni di abuso da parte dell’Agenzia delle
entrate italiana come operazione di cash buy out, segnaliamo come la stessa risulterebbe comunque
onerosa, atteso che l’imposta assolta in Romania non potrebbe essere scomputata nemmeno
dall’imposta straordinaria dell’11%.
Una volta appurata la bontà della soluzione del conferimento intracomunitario, esaminiamo che
fiscalità dobbiamo approcciare nella gestione della partecipata estera.
I dividendi distribuiti dalla società romena alla holding italiana beneficeranno, nel rispetto di
determinati requisiti, della direttiva madre figlia per cui non subiranno ritenute in uscita in Romania e
saranno assoggettati alla tassazione in Italia sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’articolo 89, Tuir.
Nel caso in cui la holding italiana alieni le quote della società romena vi sarà la concorrenza tra la
tassazione romena e quella italiana, in considerazione delle previsioni convenzionali relative alla
alienazione di partecipazioni in società immobiliari.

3

In merito, citiamo, una per tutte, la circolare n. 9/E/2015.
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A differenza della persona fisica, tuttavia, la società sarà titolata a scomputare le imposte scontate in
Romania. Ciò in quanto la plusvalenza, che peraltro non potrà beneficiare della esenzione di cui
all’articolo 87, Tuir, è soggetta a Ires e non a imposte sostitutive.
La seguente tabella confronta il regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di una società immobiliare sulla base dei seguenti presupposti:
− sussistano le condizioni nel caso di società socio di capitali, per applicare la direttiva madre figlia;
− la tassazione romena sia sempre del 16%.

Tabella n. 5 – La distribuzione di dividendi
socio italiano
società romena

persona fisica

holding società di capitali

utile

1.000

dividendo

1.000

ritenuta in uscita

50

-

950

1.000

dividendo in entrata

950

1.000

imposta

260

12

260

12

dividendo in uscita
Italia

credito imposte estere
imposta netta
dividendo distribuito a socio persona fisica

988

ritenuta 26%

257

dividendo netto

731

tassazione complessiva

310

269

La distribuzione dei dividendi a una persona fisica fiscalmente residente in Italia è soggetta in Romania
alla ritenuta convenzionale del 5%.
Nel caso della holding, invece, la ritenuta non sarà applicata in virtù della direttiva madre figlia. I
dividendi saranno soggetti a tassazione Ires in Italia sul 5% del loro ammontare ai sensi dell’articolo
89, Tuir. La successiva distribuzione al socio persona fisica, tuttavia, sconterà l’ulteriore ritenuta del
26%.
Il carico fiscale complessivo è più basso nel caso della holding in quanto si evita l’applicazione della
ritenuta in uscita in Romania che la persona fisica non può scomputare come credito.
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Ricordiamo, altresì, come l’imposta sostitutiva de 26% in Italia vada applicata sul dividendo “lordo
frontiera”.
Esaminiamo di seguito il caso della vendita della partecipazione nella società romena. Consideriamo
anche l’ipotesi che il socio persona fisica possa effettuare la rivalutazione in quanto non si configurano
problemi di cash buy out4.

Tabella n. 6 – la cessione della società immobiliare romena
Socio italiano
persona
vendita società romena

fisica

con persona fisica senza holding

rivalutazione

rivalutazione

plusvalenza da cessione

società

capitali
1.000

tassazione in Romania

160

160

160

imposizione lorda italiana

110

260

240

credito imposta

160

imposta netta italiana

110

260

dividendo distribuito a socio persona fisica

80
760 (1.000-240)

ritenuta 26%

198

dividendo netto

562

tassazione complessiva

270

420

Ovviamente sono state adottate alcune ipotesi semplificatrici. Ad esempio, è stato ipotizzato
coincidente il valore della plusvalenza su cui calcolare la tassazione del 26% e il valore di mercato della
società estera su cui viene calcolata l’imposta straordinaria del 11%.
Pur con queste approssimazioni, emerge come il livello impositivo più interessante sia quello del socio
italiano persona fisica che riesce a rivalutare la partecipazione.

4

di

Si supponga, infatti, che la vendita venga fatta a soggetti terzi per cui non possa configurarsi il caso della operazione circolare.
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Modalità di determinazione del valore
delle azioni in ipotesi di fattispecie
legittimanti il diritto di recesso del
socio
di Massimo Buongiorno – docente di finanza aziendale Università Bocconi di Milano e Ca’ Foscari di Venezia

La stima del valore di liquidazione da riconoscere al socio recedente pone numerose
problematicità metodologiche. In primo luogo, la norma richiama genericamente alcune
componenti del valore che non vengono definite con chiarezza ponendo problemi
interpretativi. Inoltre, la discrezionalità dell’amministratore è molto ampia se si segue il
criterio “legale” quando l’insieme degli interessi confliggenti richiederebbe una maggiore
certezza di valori.
Per tali motivi, la possibilità, consentita dalla normativa, di introdurre nello statuto criteri
diversi può risultare utile per dare alla valutazione maggiore trasparenza e chiarezza.
Nel presente lavoro, dopo avere riassunto l’impianto normativo e analizzato il criterio
“legale” di valutazione, proveremo a definire quelle precisazioni di metodo che appaiono più
opportune.
La regolamentazione del diritto di recesso nella normativa vigente
Il diritto di recesso nelle Spa è regolato dall'articolo 2437 e ss., cod. civ..
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle
deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo
dell'attività della società (non essendo sufficiente una qualsiasi modificazione della stessa: cfr.
Cassazione n. 14963/2007 e più recentemente Tribunale di Milano n. 818 del 30 gennaio 2020);
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso tra quelle che seguono ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
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g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione (comma 1) anche
nell’ipotesi di modifica della clausola inerente il diritto dei soci di partecipare agli utili (cfr. Tribunale
di Bologna n. 3279 del 28 dicembre 2018) ma non per quanto attiene la modificazione del quorum
deliberativo (cfr. Cassazione, sentenza n. 13875/2017).
Hanno anche diritto di recedere, salvo che lo statuto preveda diversamente, i soci che non hanno
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine (della durata della società);
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (comma 2).
Si segnala peraltro che il Consiglio Notarile di Milano, massima n. 74 del 22 novembre 2005 riconosce
la possibilità del recesso anche nelle seguenti fattispecie:
a) al verificarsi di (altri) determinati eventi, siano essi rappresentati da deliberazioni di organi sociali,
ovvero da atti o fatti diversi, di qualsiasi natura;
b) al verificarsi di una "giusta causa", non specificamente determinata dall'atto costitutivo o dallo
statuto;
c) al mero volere del socio recedente (c.d. recesso "ad nutum"), salva la necessità, in quest'ultimo caso,
del preavviso di almeno 180 giorni, previsto dall'articolo 2437, comma 4, cod. civ..
Lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso ma solamente per le società non quotate (articolo
2437, comma 4, cod. civ.).
Ai sensi del comma 3, articolo 2437, cod. civ., inoltre, qualora la società sia stata costituita a tempo
indeterminato e le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato il socio ha la possibilità di
recedere con il preavviso di almeno 180 giorni. Lo statuto può contenere la previsione di un termine
maggiore, comunque non superiore a un anno.
Infine, ai sensi del comma 6 dell'articolo in considerazione, è nullo ogni patto volto a escludere o
rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso, sia pure limitatamente alle ipotesi di cui al comma
1.
Il successivo articolo 2347-bis, comma 2, cod. civ. prevede che le azioni per le quali è esercitato il diritto
di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
La revoca della delibera che legittima il recesso, se effettuata entro 90 giorni, comporta il venir meno
della possibilità di esercitare il diritto (articolo 2347-bis, comma 3, cod. civ.).
Dopo aver definito il quadro generale della normativa di riferimento è, ai presenti fini, assai importante
l’articolo 2347-ter, cod. civ. che è rubricato “Criteri di determinazione del valore delle azioni”.
In particolare, il comma 2 dell’articolo in esame recita:
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“il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del
soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società
e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni”.
Il successivo comma 3 trova particolare applicazione per le società quotate:
“Il valore di liquidazione delle azioni quotate su mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo
riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione
ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Lo Statuto delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati può prevedere che il valore di
liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati ai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo
restando che tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del
criterio indicato dal primo periodo del presente comma”.
Inoltre, al comma 4 è previsto che:
“lo Statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti
dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione
patrimoniale da tenere in considerazione”.
La norma richiede infine che sia comunicato al socio il valore risultante dalle elaborazioni compiute
dalla società nei 15 giorni precedenti l’assemblea (articolo 2437-ter, comma 5, cod. civ.) e che in caso
di contestazione il valore di liquidazione sia determinato tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal Tribunale entro 90 giorni dall’esercizio del diritto (articolo 2437-ter, comma 6, cod. civ.).

L’interpretazione valutativa
Prima di procedere nell’esame dei diversi criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso, andrà
ricordato che l’attuale normativa costituisce un radicale cambiamento rispetto alla normativa
previgente per la quale il recesso era considerato rimedio di ultima istanza a tutela delle minoranze; il
“dimagrimento patrimoniale” che ne derivava e la conseguente minor garanzia per i creditori,
scoraggiava il recesso mediante il ricorso a criteri di valutazione nei fatti penalizzanti1.
La nuova normativa ha ampliato le fattispecie di recesso (ulteriormente ampliabile per le non quotate)
ma anche previsto criteri non più penalizzanti e in qualche modo concorrenziali rispetto all’ipotesi di
cessione delle azioni sul mercato.
1

Il cambiamento di prospettiva può essere ben colto dall’esame della Relazione al D.Lgs. 6/2003 (§ 6).
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La tutela dei creditori è prevista dall’articolo 2347-quater, cod. civ. che:
1. impone agli amministratori di offrire in opzione le azioni del socio recedente a tutti gli altri soci in
proporzione al numero di azioni possedute;
2. se rimangono azioni inoptate, coloro che esercitano l’opzione hanno prelazione;
3. ove residuassero azioni gli amministratori possono collocarle presso terzi (se le società sono quotate
il collocamento avviene per offerta pubblica);
4. la società acquista eventuali azioni non collocate nei limiti delle riserve disponibili;
5. in assenza di riserve disponibili si dovrà deliberare la riduzione del capitale ovvero lo scioglimento
della società. È richiamata esplicitamente l’opposizione dei creditori di cui all’articolo 2445, commi 2,
3 e 4, cod. civ..
Il dettato dell’articolo 2437-ter, comma 2, cod. civ. richiama per la valutazione delle azioni 3 aspetti:
1. la consistenza patrimoniale della società;
2. le prospettive reddituali;
3. il valore di mercato.
L’interpretazione del dettato normativo dell’articolo 2437-ter, cod. civ. non è tuttavia piana poiché il
Legislatore richiede che si “tenga conto” dei 3 fattori sopra richiamati è legittimo chiedersi se la
valutazione di recesso debba considerarli congiuntamente oppure se gli amministratori sono liberi di
scegliere come ritengono più opportuno.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. 6/2003 (Riforma del diritto societario) sostiene che:
“per l'ipotesi che nulla lo Statuto preveda si è fatto riferimento alla "consistenza patrimoniale", volendo
così indicare la non vincolatività dei dati contabili, e alle "prospettive reddituali", come elemento
correttivo della situazione patrimoniale; il riferimento a un valore di mercato è eventuale”.
Dalla lettura di quanto sopra, emerge come il Legislatore abbia, sopra tutto, voluto chiarire che i dati
contabili non sono vincolanti e che è ammesso un differente valore emergente dalla considerazione
delle prospettive reddituali. Il valore di mercato è eventuale, per cui andrà considerato solo ove
esistente e rilevante. Pare corretto ritenere che la valutazione comparativa di mercato debba guardare
più a recenti negoziazioni comparabili che a società quotate. In merito alle metodiche valutative non
pare vi siano limitazione all’utilizzo di tutte e tre quelle previste dai Principi Italiani di Valutazione (PIV
I.14.2) ovvero quelle fondate:
1. sull’informativa patrimoniale (metodi patrimoniali semplici e complessi);
2. sulla futura capacità di produrre reddito (metodi reddituali e forse anche finanziari);
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3. sulle valutazioni comparative di mercato che utilizzano coefficienti moltiplicativi (c.d. metodi dei
multipli).
Poiché la norma richiede che si debba tener conto delle 3 diverse componenti pare ragionevolissima
l’adozione di metodi misti (ad esempio con stima autonoma dell’avviamento o il metodo EVA).
La distanza tra l’attuale normativa e il testo previgente che richiedeva la liquidazione al socio recedente
di un valore in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio è
assolutamente evidente e richiama quanto indicato in precedenza.
In capo agli amministratori2 è quindi posto l’onere di determinare il valore di recesso utilizzando criteri
di generale accettazione con il solo vincolo di considerare congiuntamente nella stima ciascuna delle
3 componenti citate.
Si è ormai affermato in giurisprudenza (cfr. Tribunale di Milano n. 8639 del 27 giugno 2014 e Tribunale
di Bologna già citato) il principio della piena legittimità di una libera scelta delle metodiche valutative,
rigettando la tesi avversa che sosteneva come l’unico criterio ammissibile di valutazione, alla luce del
dettato normativo, fosse quello misto patrimoniale reddituale.
Tuttavia, poiché il valore delle azioni deve tenere conto di diversi interessi confliggenti (l’interesse della
società a dare esecuzione alla delibera, l’interesse dei soci recedenti a lasciare la compagine societaria
e l’interesse dei creditori a vedere tutelati i propri diritti), è necessario che il processo valutativo sia
improntato al massimo rigore scegliendo:
1. varianti applicative dei criteri generali di massima diffusione e accettazione nella teoria e nella
pratica;
2. utilizzando dati provenienti da fonti affidabili per quanto riguarda i parametri della valutazione (ad
esempio tassi di interesse, multipli, coefficienti beta);
3. definendo con chiarezza le previsioni e ipotesi utilizzate, descrivendo i modelli che sono stati
utilizzati per costruirle (ad esempio per la stima dei ricavi e dei costi nei modelli reddituali o per la
stima del costo di ricostruzione delle immobilizzazioni nei criteri patrimoniali);
4. sottoponendo i risultati ottenuti ad analisi di simulazione.
Rimane, tuttavia, irrisolto il problema del peso da attribuire a ciascun criterio nella stima del valore di
sintesi. Tale problema si manifesta ogniqualvolta i criteri restituiscano dei risultati differenti.
In tale caso, in primo luogo il valutatore (l’amministratore o il “tecnico” che esegue la valutazione) dovrà
considerare le ragioni di tali differenze cercando di ricondurle ad una logica coerente con il modello di
business e all’evoluzione della società.
2

Il parere degli organi di controllo non è vincolante.
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Ad esempio, se il confronto tra un valore risultante dall’applicazione di un metodo reddituale (o DCF) e
del metodo dei multipli evidenzia forti scostamenti potrebbe essere necessario rivedere alcune delle
ipotesi sulle quali si è costruito il modello previsionale dei flussi di reddito o di cassa, aggiustandole
per eliminare ipotesi eccessivamente ottimistiche o pessimistiche.
È evidente, comunque, che tale aspetto lascia ampi spazi di discrezionalità in capo agli amministratori.
Un ulteriore tema oggetto di discussione riguarda la legittimità dell’uso di premi e sconti nella
valutazione delle quote da liquidare.
La dottrina prevalente3 ha sostenuto che la valutazione debba riferirsi alla singola azione e non alla
partecipazione complessiva sicché premi e sconti non rilevano.
Nello stesso senso, il PIV IV.6.1 sostiene che:
“l’unità di valutazione di riferimento nel caso di valutazioni ai fini di recesso è rappresentata
dall’azienda nel suo complesso. Il valore della singola azione è calcolato pro-quota”.
Nei commenti si richiama l’inapplicabilità dei premi di maggioranza e degli sconti di minoranza.
L’OIV ha quindi ritenuto di applicare una differente disciplina rispetto a quella della cessione di
partecipazioni, facendo prevalere la finalità di tutela della minoranza dissenziente, allineandosi allo
spirito della riforma societaria del 2003.
Il successivo PIV IV.6.2 individua il valore intrinseco quale corretta configurazione di valore poiché
consente la corretta quantificazione di quanto rinuncia il socio dissenziente4.
Il relativo commento è molto interessante perché qualifica ulteriormente il valore intrinseco che
nell’impianto dei PIV è sicuramente la configurazione di valore che può creare le maggiori difficoltà
operative. Il valore intrinseco viene definito come il prezzo probabile che si ottiene in un mercato
efficiente in senso fondamentale. In tal senso, anche ove il valore intrinseco fosse superiore al valore
di mercato, il socio recedente non avrebbe alcun vantaggio ma otterrebbe solamente il guadagno atteso
dall’investimento. La frase di chiusura, a effetto, richiama un concetto fondamentale: “nella teoria
economica il prezzo è ciò che si paga, il valore è ciò che si ottiene”.
In altri termini, il valore intrinseco in quanto prezzo probabile può includere dati e parametri derivanti
dal mercato ma deve escludere tutti quei riferimenti che allontanano da una configurazione basata sui
fondamentali dell’azienda da valutare.

3

Ancorché ormai risalente ma non smentito si cita A. Daccò, “Il recesso nelle s.p.a.”, in AA.VV. Le nuove S.p.a., opera diretta da O. Cagnasso, L
Panzani, Vol. 17, Zanichelli, Bologna, 2010, pag. 1441 – 1442.
4
Secondo il PIV I.6.8 il valore intrinseco esprime l’apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale operante sul mercato senza vincoli
esprimerebbe alla data di riferimento in funzione dei benefici economici che l’azienda può offrire e dei relativi rischi.
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Nella prassi, frequentemente la valutazione nel caso in esame viene erroneamente confusa con la
valutazione di partecipazioni di minoranza nell’ipotesi di cessione sul mercato che non può essere
applicata al contesto in esame, dovendosi liquidare al socio recedente la quota parte del valore
complessivo che anch’esso ha contribuito a generare5.
Infine, e conseguente all’ultimo punto, il valore non deve tenere dei benefici potenziali ma deve essere
inteso “as is” ovvero il valore in atto stimabile sulla base delle risorse a disposizione della società al
momento della valutazione6.

L’utilizzo di criteri di valutazione previsti dallo Statuto
L’articolo 2437-ter, comma 4, cod. civ. prevede la possibilità che lo statuto definisca criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione. Il Legislatore ha espressamente previsto che debbano essere
indicati i criteri di rettifica dei valori patrimoniali ma anche indicato la possibilità di includere altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
Una lettura restrittiva della norma porta a ritenere che i criteri diversi di determinazione del valore
debbano limitarsi alla consistenza patrimoniale7, pre-definendo le modalità operative di riespressione
a valori correnti delle attività e delle passività (o l’eventuale inclusione di intangibili non a bilancio) in
modo da restringere la discrezionalità degli amministratori. Gli altri criteri (reddituale e di mercato) non
possono essere derogati rispetto all’impianto normativo dell’articolo 2437-ter, comma 2, cod. civ. e
quindi non è possibile prevedere “ipotesi semplificatrici”.
Una lettura più “morbida” che trova ampi consensi tende a interpretare la norma nel senso che abbia
voluto fornire “esempi” di deroghe ma che esse possano avere maggiore ampiezza per quanto attiene ai
criteri patrimoniali ed estendersi anche agli altri criteri. In tal senso il Consiglio Notarile di Milano,
massima n. 74 del 22 novembre 2005 ha ritenuto che la determinazione del valore di liquidazione delle
quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri
liberamente stabiliti dall'atto costitutivo o dallo Statuto, anche in totale deroga rispetto ai criteri di
liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso.
Seguendo la seconda interpretazione, l’opportunità di inserire le “deroghe” negli Statuti è nella prassi
prevalentemente limitata ai seguenti aspetti specifici:

5

In tal senso la nozione di valore intrinseco richiamato dai PIV, pag. 205, righe 8185-8194.
PIV, pag. 205, righe 8195-8214.
7
Si noti peraltro che Tribunale di Roma del 15 gennaio 2020 ha ritenuto nulla la clausola statutaria che riduceva il valore di recesso a quello
del valore nominale delle azioni.
6
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1. la definizione del peso da attribuire ai 3 criteri con la possibile estensione all’adozione di un unico
criterio di valutazione;
2. la precisazione delle varianti di metodo da utilizzare, delle modalità di stima dei parametri e di
riclassificazione delle voci di bilancio;
3. la traslazione dell’onere della stima a un terzo arbitratore, esperto di valutazione che dovrà
interpretare le norme di legge e statutarie nello specifico contesto.
Per quanto attiene al primo punto più che alla predefinizione di incidenze percentuali fisse è frequente
che gli Statuti rimandino a clausole del tipo:
“il valore dell’azione sarà da intendersi quale il maggiore (o minore) tra quelli risultanti
dall’applicazione del criterio patrimoniale, reddituale e di mercato come di seguito definiti”.
È evidente che tale pattuizione consente una maggiore facilità di calcolo e un più rapido
raggiungimento di un valore di liquidazione ma a scapito di una profondità di analisi e di un migliore
ancoraggio ai fondamentali che potrebbe perdersi.
Si ritiene che i “diversi criteri” possano estendersi anche all’esclusione di alcuni criteri quando essi siano
manifestamente non applicabili allo specifico contesto aziendale.
I criteri per le società immobiliari di puro godimento (che quindi non svolgono attività di sviluppo)
prevedono normalmente la sola applicazione del criterio patrimoniale (stima separata di ciascun
immobile eseguita da un esperto) e del criterio reddituale mediante la formula della capitalizzazione
del canone.
Maggiormente articolate sono le considerazioni inerenti il secondo punto.
Ferma restando l’aderenza al dettato normativo, lo Statuto precisa le modalità di applicazione.
I criteri patrimoniali semplici richiedono solitamente minori attenzioni posto che sia la teoria sia la
prassi hanno da lungo tempo definito le metodologie valutative.
Al contrario, l’eventuale inclusione di intangibili pone maggiori criticità che renderebbero opportuno
che lo Statuto elencasse gli intangibili passibili di valutazioni (il marchio o la tecnologia) e definisse
quale metodo di valutazione tra le molteplici possibili è la più adatta allo specifico contesto.
Le valutazioni di mercato richiedono la precisazione della grandezza di riferimento (Ebitda o Ebit) con
il maggior dettaglio possibile. Ad esempio, se la grandezza di riferimento è l’Ebitda una definizione
tipica potrebbe essere:

53
Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 36/2021

Finanza
“Ebitda da intendersi come la differenza tra le voci A e B6, B7, B8, B9, B10 limitatamente alla lettera
d), B11, B12, B13 e B14 del conto economico redatto in conformità allo schema di cui all’articolo 2425,
cod. civ.”8.
Il coefficiente moltiplicativo può essere già determinato (ad esempio 5 volte l’Ebitda) oppure
determinabile sulla base di una fonte pre-definita (ad esempio il valore risultante per il settore sul sito
web di A. Damodaran9) o di un modello di calcolo da svilupparsi con riferimento a un set di comparabili.
La posizione finanziaria netta è una grandezza che, come l’Ebitda, è il risultato di una riclassificazione
di bilancio per cui le possibili arbitrarietà nella stima possono essere risolte da specifiche pattuizioni
statutarie.
Una definizione standard può essere la seguente:
“Posizione Finanziaria Netta” o “PFN”: indica la differenza tra le voci D1, D2, D3, D4, D5 del passivo di
stato patrimoniale e le voci C III e C IV dell’attivo di Stato patrimoniale redatto in conformità allo
schema di cui all’articolo 2424, cod. civ.”10.
È chiaro che una valutazione di mercato delineata dalle pattuizioni descritte si trasforma in una sorta
di valutazione convenzionale nella quale la stima diviene una sorta di applicazione meccanica di
modelli già definiti.
Il vantaggio è indubbiamente da ricercarsi in una maggiore chiarezza e trasparenza della stima che si
fonda su criteri originariamente condivisi e di facile applicazione per il socio recedente; al contrario, il
limite principale si ravvisa nella minore capacità di cogliere tutte le dinamiche sottostanti la formazione
del valore della società.
Le valutazioni che si fondano sui flussi prospettici (reddituali e DCF) richiedono un set di ipotesi più
articolato delle valutazioni di mercato e quindi sono più difficilmente riconducibili a valutazioni
convenzionali. Tra le precisazioni da includere in Statuto si considerano:
1. la scelta dell’approccio valutativo tra asset side ed equity side;
2. la scelta dell’orizzonte di valutazione (stima sintetica dei flussi oppure stima analitica per 3-5 anni e
valore finale);
3. la definizione delle modalità di costruzione delle grandezze rilevanti (Ebitda, Ebit, Nopat, Flussi
operativi e netti);
4. la definizione dei criteri per la stima dei tassi.

8

Ove il contesto aziendale lo richiedesse, lo Statuto può prevedere ulteriori aggiustamenti.
Si veda l’indirizzo http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.
10
L’eventuale volontà di includere ulteriore debito (ad esempio il leasing) può rendere necessarie modifiche della struttura base.
9
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Infine, un ultimo aspetto riguarda la delega per la stima a un arbitratore (eventualmente già designato
o predefinendo in Statuto i requisiti che deve avere) che in qualità di tecnico si prenderà carico di
determinare il valore di liquidazione.
Tale scelta è opportuna per la maggiore tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti e anche per
maggiore speditezza nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Dopo l’introduzione dei PIV, il possibile richiamo a essi in Statuto può ridurre e limitare parte delle
precisazioni indicate.
In sintesi, le valutazioni di recesso spaziano da situazioni nelle quali lo Statuto non contiene alcuna
pattuizione aggiuntiva rispetto al criterio “legale” previsto dall’articolo 2473-ter, comma 2, cod. civ. e
quindi lascia ampio spazio alla discrezionalità degli amministratori a situazioni alternative nella quali
lo Statuto tende a restringere gli spazi fino a ridurre la valutazione a un mero calcolo sulla base di
parametri già noti o facilmente determinabili.
Non è agevole esprimersi, come detto, in merito all’opportunità delle “deroghe” ma pare utile
sottolineare che le pattuizioni statutarie hanno il compito di meglio definire le modalità applicative dei
metodi e quindi dovrebbero essere chiare e facilmente comprensibili. Sono, al contrario, frequenti i casi
nei quali l’interpretazione di clausole ambigue ha creato molti più problemi di quanti ne volesse
risolvere.
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Default, calendar provisioning e impatto
sulla concessione di credito bancario
di Giuseppe Rodighiero – dottore commercialista, revisore legale

L’aumento dei crediti deteriorati è il principale rischio che le banche potrebbero trovarsi a
fronteggiare nei prossimi anni con il venire meno delle misure pubbliche di facilitazione
creditizia. Ma lo possono fare meglio rispetto al passato, grazie alle riforme regolamentari
realizzate a livello internazionale. Ma l’applicazione del “calendar provisioning” (un
calendario delle svalutazioni sugli NPL) e la nuova definizione di “default” potrebbero avere
effetti impattanti sulla erogazione del credito da parte delle banche.
Premessa
Nel febbraio 2021 il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco, durante un’audizione davanti alla
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, aveva chiarito che “l’aumento
dei crediti deteriorati è il principale rischio che le banche italiane si trovano oggi a fronteggiare”. Ma rispetto
al periodo antecedente all’inizio della crisi finanziaria del 2008, e soprattutto rispetto alla precedente
crisi degli N.PL (non performing loans) del 2015, il sistema bancario risulta certamente più solido. Infatti,
nel 2010, con la sottoscrizione degli accordi di Basilea 3, si sono introdotti dei requisiti minimi di
patrimonializzazione delle banche, nonché degli standard di liquidità e di leva finanziaria che hanno
permesso agli enti creditizi di gestire meglio l’impatto dei crediti deteriorati rispetto al passato.
In tal senso, i provvedimenti di regolamentazione bancaria predisposti dal comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria hanno stabilito che l’accantonamento minimo dell’8% di patrimonio di vigilanza, che
le banche devono effettuare a fronte degli impieghi ponderati per il rischio di credito, deve essere
composto almeno dal 4,5% da TIER 1 (utili non distribuiti e azioni), al massimo dall’1,5% da HYBRID
TIER 1 (azioni privilegiate) e al massimo dal 2% di TIER 2 (subordinate a termine) rispetto alle attività
ponderate per il rischio.1 Oltre al TOTAL CAPITAL RATIO dell’8%, l’autorità di vigilanza ha previsto
ulteriori “buffer” (cuscinetti) di capitale: 2,5% di “capital conservation buffer”, in assenza del quale
l’impresa può avere limitazioni alla distribuzione dei dividendi2, il “counter-cyclical buffer”, il cui

1
2

Cfr. articolo 92, Regolamento UE 575/2013.
Cfr. Direttiva 2013/36/UE.
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ammontare è stabilito dall’autorità di vigilanza nazionale per fare fronte a cicli negativi dell’economia3,
nonché ulteriori buffer previsti per i soli intermediari internazionali di rilevanza sistemica. Questa
composizione del patrimonio di vigilanza minimo è mutata a seguito dell’emergenza sanitaria in corso,
portando il CET 1 minimo (il TIER 1 sugli impieghi ponderati per il rischio) dapprima al 9%4 e poi
all’8,125%.5
Inoltre, dal 2015 grazie a Basilea 3 si sono introdotti dei requisiti di liquidità ai quali le banche devono
attenersi. Trattasi anzitutto del “liquidity coverage ratio”, un indice di liquidità di breve termine che
misura l’ammontare di attività liquide che le banche devono avere per fare fronte, in caso di crisi, a
flussi di cassa in uscita nei 30 giorni successivi a una fase di stress. Nel 2018, inoltre, entra in vigore
l’altro indice di liquidità, il “net stable funding ratio” che misura l’equilibrio tra una porzione del
patrimonio di vigilanza e alcune passività (bond bancari con vita residua superiore all’anno, raccolta a
medio/lungo termine) con la provvista stabile (in funzione del grado di liquidità degli assets presenti
nell’attivo di Stato patrimoniale della banca).
Sempre Basilea 3, inoltre, ha introdotto uno standard di leva finanziaria che prevede un rapporto tra
TIER1 e impieghi maggiore o uguale al 3%.
Tutto ciò ha comportato certamente la riduzione dello stock di NPL rispetto al picco del 2015. Ma
l’azione di vigilanza delle autorità regolamentari non si è fermata qui.
A tal proposito, la BCE ha dettato una serie di indicazioni6 in materia di copertura prudenziale delle
esposizioni classificate come non performing exposures,7 operative dal 1° aprile 2018 e che prevedono
la svalutazione integrale dei crediti deteriorati secondo delle scadenze prestabilite (il c.d. “calendar
provisioning”).
A ciò, si aggiunga la nuova definizione di default che riguarda il modo con cui le banche devono
classificare i propri clienti ai fini prudenziali e che, per come formulata, può fare da deterrente ai ritardi
di pagamento nei piani di rimborso dei debitori, proprio per evitare classificazioni a default.

3

Cfr. Comunicato stampa di Banca d’Italia del 27 marzo 2020.
Cfr. “S.R.E.P. decision” BCE del novembre 2019.
5
Cfr. Comunicazione BCE del 13 marzo 2020.
6
Cfr. BCE, “Linee guida sui crediti deteriorati”, marzo 2017 e “Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati”, marzo 2018.
7
Per “non performing” si intendono:
a) le “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”, qualora esista uno scaduto e/o sconfino che persiste da più di 90 giorni sopra una soglia
di materialità;
a) le “inadempienze probabili”, riconducibili a quei debitori rispetto ai quali l’ente affidante reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni
quali l’escussione delle garanzie, essi possano adempiere integralmente alle proprie obbligazioni;
c) le “sofferenza”, quindi quelle esposizioni il cui credito è passato a contenzioso.
4
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La nuova definizione di “default”
Questa nuova definizione di “default” è operante dal 1° gennaio 2021 e a essa, come detto, le banche
dovranno attenersi ai fini della classificazione del proprio portafoglio creditizio, così come disciplinato
dalle "Linee guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178. Regolamento (UE)
575/2013", dalle "Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni
creditizie in arretrato" e dal relativo Regolamento delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea,
recepiti poi a livello nazionale dalla Banca d'Italia.
L’importanza di detta definizione è riconducibile al fatto che essa determina il discrimine tra esposizioni
creditizie delle banche verso controparti debitorie c.d. “non performing” (crediti deteriorati) e quelle
“performing” (in bonis), con conseguenti diversi accantonamenti per le banche nel loro Conto economico
per rettifiche di valore nette per il deterioramento dei crediti, a copertura delle perdite attese. Parlare
di credito “non performing” significa fare riferimento alle esposizioni creditizie delle banche verso
controparti debitorie che, entro un anno, possono passare allo stato di “default”8, così come definito
dall’articolo 178, comma 1, Regolamento (UE) 575/2013, ovvero quando (alternativamente o
congiuntamente) vi è un rilevante sconfinamento persistente da almeno 90 giorni e la banca, in maniera
soggettiva, ritiene improbabile che il debitore possa adempiere pienamente alle proprie obbligazioni
alla scadenza pattuita.
Le “inadempienze probabili” o “unlikely to pay exposure” (in breve U.T.P.), che rappresentano una delle
categorie dei crediti “non performing” assieme alle “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” e alle
“sofferenze” (che sono crediti passati a contenzioso), sono classificate come tali sulla base di una
valutazione soggettiva da parte dell’ente affidante circa la presenza di elementi che implicano una
situazione di probabile inadempimento del debitore.
Diversamente, le esposizioni debitorie con sconfinamenti persistenti, denominate “esposizioni scadute
e/o sconfinanti deteriorate”9, ove la morosità sopra la soglia di materialità (fino al 2020 prevista al 5%)
rispetto all’esposizione debitoria complessiva perdura da almeno 90 giorni consecutivi, vengono
classificate automaticamente dalle banche tra le esposizioni “non performing”. Dal 1° gennaio 2021 la
soglia del 5%, che identificava fino al 31 dicembre 2020 la soglia di rilevanza relativa di un’obbligazione
in arretrato, diminuisce all’1%10. Altresì, le nuove regole europee hanno introdotto una soglia di
rilevanza assoluta di 100 euro e di 500 euro, rispettivamente per i debitori con esposizioni “retail” e per

8

Cfr. articolo 4, comma 1, n. 54.
Cfr. Banca d’Italia, circolare 272/2008, Fascicolo “Matrice dei conti”, 15° aggiornamento del 26 ottobre 2021.
10
Cfr. § 4, cap. 3, parte 2°, sezione III, circolare Banca d’Italia 285/2013, aggiornata al 22 settembre 2020.
9
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quelle esposizioni verso gli altri debitori.11 Sono classificati come “retail” le persone fisiche, i liberi
professionisti, le pmi con un determinato fatturato stabilito dalla banca stessa e con un’esposizione
verso le banche del gruppo cui appartiene l’ente affidante inferiore o uguale a 1.000.000 di euro.12
Questo è il c.d. “criterio dello scaduto” per identificare il “default”13, con le soglie di rilevanza assoluta e
relativa schematizzabili come di seguito esposto:
Retail
Non retail

Arretrato di 90 giorni consecutivi

> 100 euro

Esposizione

> 1%

Arretrato di 90 giorni consecutivi

> 500 euro

Esposizione

> 1%

Al riguardo, si rileva che da gennaio non vi è più la possibilità di effettuare compensazioni tra
esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore14. Ciò significa che dal
2021, per esempio, il Sig. Tizio con 3 rate mensili in mora (per complessivi 2.000 euro) di un mutuo di
originari 80.000 euro, in presenza di un fido di cassa acceso al medesimo debitore con margine di
utilizzo per lo stesso importo, non vi può essere compensazione tra morosità di 2.000 euro e margine
disponibile di 2.000 euro ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza.
Cliente
Sig. Tizio

Rapporto

Accordato

Utilizzato

Sconfino

Soglia relativa

Mutuo

80.000 euro

82.000 euro

2.000 euro

2,4%

Fido di c/c

10.000 euro

8.000 euro

0 euro

0,0%

Il Sig. Tizio, dunque, con 3 rate mensili in mora è classificato dalla banca in stato di “default”.
Per quanto riguarda il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto e/o sconfinamento per far scattare
lo stato di “default”, rispetto a quanto accaduto fino al 2020, esso decorre dal giorno successivo alla
data di superamento delle soglie di rilevanza assoluta e relativa, e non più dal giorno successivo a
quello di registrazione dello sconfino15.
Oltre a quanto sopra, l’E.B.A. (European Banking Authority) ha chiarito che se l’esposizione debitoria è
stata oggetto di modifica, sospensione, dilazione, il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto e/o
sconfinamento si deve basare sul nuovo piano rimodulato16. Mentre, vi è la sospensione del conteggio
dei giorni di arretrato in presenza di una moratoria ex lege, oppure qualora vi siano controversie sul

11

Cfr. articolo 1, comma 2 e articolo 2, comma 1, Regolamento delegato (UE) 171/2018.
Cfr. § 8, cap. 1, parte 1°, sezione III, circolare Banca d’Italia n. 263/2006.
13
Cfr. articolo 178, comma 1, lettera b), Regolamento (UE) 575/2013.
14
Cfr. articolo 1, coma 3, Regolamento delegato (UE) 171/2018.
15
Cfr. articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 4, Regolamento delegato (UE) 171/2018
16
Cfr. § 16 – 20, European Banking Authority, Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178, Regolamento
(UE) 575/2013 (EBA/GL/2016/07).
12
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rimborso del debito. Con operazioni societarie straordinarie, invece, il conteggio dei giorni decorre dalla
data di mutamento del titolare dell’obbligazione.
Oltre al criterio dello scaduto testé riportato, per identificare lo stato di “default” l’altro criterio previsto
dalla normativa richiamata è quello dell’improbabile adempimento. A tal proposito, sempre l’E.B.A.17 ha
specificato gli elementi considerati indicativi “dell’improbabile adempimento”. Nello specifico,
l’appostazione a sofferenza o la classificazione del debitore a inadempienza probabile (U.T.P.) da parte
della banca, la svalutazione del credito nel Conto economico della banca “come risultato di un
significativo scadimento del merito creditizio”, la presentazione di istanza di fallimento (o l’avvio di altra
procedura analoga) da parte dell’ente affidante, del debitore o di altri soggetti interessati. Parimenti,
sono indicatori di improbabile adempimento la cessione del credito da parte dell’istituto affidante
(correlata al rischio di credito e non ad altra motivazione) alla quale consegue una perdita significativa18.
Infine, si parla di improbabile adempimento qualora le “misure di concessione implichino verosimilmente
una ridotta obbligazione finanziaria” che superi un valore dell’1%19. Per misure di concessione
(“forbearance measures”) si intendono quelle accordate dalle banche ai debitori in difficoltà finanziaria
(moratorie, allungamenti scadenza, abbassamento tassi, per esempio) aventi tra i possibili obiettivi
anche quello “di evitare il passaggio a deteriorate delle esposizioni in bonis e dovrebbero essere sempre
finalizzate a riportare l’esposizione in una situazione di rimborso sostenibile”20.
Formalmente si ha “default” quando:
[(NPV0 – NPV1) / NPV0] > 1
con NPV0 e NPV1 che rappresentano il valore attuale netto dei flussi di cassa in entrata per la banca
dall’affidamento concesso, rispettivamente prima e dopo la misura di concessione.
Sempre le citate linee guida dell’E.B.A.21 specificano i criteri minimali di uscita dallo stato di “default”,
differentemente dalla normativa previgente che non stabiliva alcun specifico criterio in tal senso. Nello
specifico, le esposizioni creditizie deteriorate rimangono tali per almeno 3 mesi (“cure period”), passati
i quali, se il debitore regolarizza la morosità, oppure se riporta l’esposizione sotto almeno una delle
soglie di rilevanza, e la banca affidante constata l’effettivo e permanente miglioramento della qualità
del credito, l’ente affidante può riportare il debitore a uno stato di “non default”.

17

Cfr. § 5, ivi.
Detta significatività si verifica al superamento della soglia del 5% del seguente rapporto: (importo credito ceduto – prezzo di vendita
dell’obbligazione)/importo del credito ceduto.
19
Cfr. § 49 – 52, Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178, Regolamento (UE) 575/2013
(EBA/GL/2016/07).
20
Cfr. European Banking Authority, “EBA Final draft Implementing Technical Standards”, 27 luglio 2014 e capitolo 4, §. 4.1, Banca Centrale Europea,
“Linee guida per le banche sui crediti deteriorati”, marzo 2017.
21
§. 71, Banca Centrale Europea, “Linee guida per le banche sui crediti deteriorati”, marzo 2017.
18
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Infine, con riferimento alle segnalazioni in centrale dei rischi, come nel 2020, anche dal 1° gennaio
2021 gli sconfinamenti persistenti (per 90 giorni consecutivi), indipendentemente dal superamento
della soglia di materialità assoluta e/o relativa, trovano segnalazione. In più, dal 1° gennaio 2021
l’appostazione a sofferenza da parte di una banca del gruppo dovrà essere effettuata anche dalle altre
banche appartenenti al medesimo gruppo, qualora trattasi di enti affidanti della posizione appostata a
sofferenza22.

Il “calendar provisioning” dei crediti deteriorati
Ma la recente azione di vigilanza delle autorità regolamentari non si è fermata qui. Infatti, la B.C.E. e
l’U.E. negli ultimi anni hanno adottato degli orientamenti sulle politiche delle banche di
accantonamento minimo sui crediti deteriorati, specificando le aspettative di vigilanza rispetto ai livelli
minimi di accantonamento prudenziale, da ultimo nel 2018 con l’addendum alle linee guida della B.C.E.
in materia di N.P.L, nonché l’Unione Europea con l’entrata in vigore nel 2019 del Regolamento (UE)
2019/630.
Più specificatamente, queste nuove regole, volte a fornire un limite prudenziale allo stock di N.P.L. da
parte delle banche dell’Unione Europea, prendono avvio nel 2017 con la pubblicazione delle linee guida
per le banche sui crediti deteriorati (N.P.L.) che, tra le varie tematiche trattate, enfatizza le rettifiche
(provisioning) da apportare alle partite deteriorate. A integrazione delle stesse, nel 2018 la B.C.E. ha
emanato l’addendum alle linee guida, specificando le aspettative di vigilanza rispetto ai livelli minimi
di accantonamento prudenziale applicabili alle esposizioni classificate come N.P.L. a partire dal 1°
aprile 2018, con erogazione dell’affidamento prima del 26 aprile 2019.
Per le erogazioni successive alla predetta data valgono invece le disposizioni del Regolamento (UE)
2019/630, entrato in vigore proprio dal 26 aprile 2019.
Infine, occorre considerare anche i target S.R.E.P. (Supervisory Review and Evaluation Process)23 per le
banche supervisionate dalla B.C.E., i quali stabiliscono che per gli N.P.L., classificati come tali dal 31
marzo 2018, si dovrà procedere alla loro integrale svalutazione entro e non oltre il 2026.
La seguente tabella riassume quanto sopra esposto.

22

Cfr. Banca d’Italia, “Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi”, approfondimento del 28 dicembre
2020.
23
Nella decisione S.R.E.P., che l’autorità di vigilanza invia alla banca, vengono definiti gli obiettivi fondamentali per fronteggiare le
problematiche riscontrate anche afferenti allo stock di credito deteriorato.
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N.P.E. dal 1° aprile 2018

N.P.E. ante 1° aprile 2018

Con erogazione dell'affidamento dal 26 aprile 2019 si

«S.R.E.P. letter» della B.C.E. alle singole banche

applica quanto previsto dal Regolamento (UE)
2019/630
Con erogazione dell'affidamento prima del 26 aprile
2019 si applica quanto previsto dall’addendum del 15
marzo 2018 alle «Linee guida per le banche sui crediti
deteriorati, B.C.E., 20/03/2017»

Quindi, i primi orientamenti della B.C.E. sul tempestivo provisioning delle posizioni deteriorate risalgono
al 20 marzo 2017, con la pubblicazione delle linee guida in materia di N.P.L.. Il 15 marzo 2018, a
integrazione delle medesime, la B.C.E. ha pubblicato un addendum alle linee guida in questione, il quale
è stato poi aggiornato ad agosto 2019 con un comunicato della B.C.E.24 con il quale la stessa rivede le
aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati. Questo
comunicato ha allineato le linee guida ai contenuti del Regolamento (UE) 2019/630 entrato in vigore
nel 2019.
Di conseguenza, per i crediti classificati come deteriorati dal 1° aprile 2018, con erogazione
dell’affidamento effettuata prima del 26 aprile 2019, la B.C.E. si attende rettifiche su crediti nelle
percentuali minime esposte nella seguente tabella, sulla base della loro anzianità di classificazione
come N.P.L. e a seconda siano sostenuti o meno da garanzie
Con garanzia

Anno

immobiliare

Altre garanzie

Senza garanzia

Classificazione come N.P.E.
1
2

35%

3

25%

25%

4

35%

35%

5

55%

55%

6

70%

80%

7

80%

100%

8

85%

100%

9

100%

100%

100%

D’altro canto, a seguito dell’introduzione del requisito di capitale minimo, c.d. «Pillar 1», vincolante per
tutte le banche dal 26 aprile 2019 (data di entrata in vigore Regolamento (UE) 2019/630), per i crediti
erogati a partire da quella data a esposizioni classificate come deteriorate dal 1° aprile 2018, il

24

Cfr. B.C.E., Comunicato stampa “La BCE rivede le aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati
in seguito all’adozione di un regolamento dell’UE”, 22 agosto 2019.

62
Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 36/2021

Finanza
Regolamento comunitario ha stabilito livelli minimi di copertura. A tal fine, essi vengono distinti,
indipendentemente dai giorni di scaduto, a seconda si tratti di N.P.L. garantiti da beni immobili o da
beni mobili, da un’agenzia ufficiale di credito all’esportazione, e non garantiti.
ANNO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Con garanzia immobiliare

25%

35%

55%

70%

80%

85%

100%

Con garanzia non immobiliare

25%

35%

55%

80%

100%

Garanzia da agenzia ufficiale per

100%

il credito all'export
Senza garanzia

35%

100%

Mentre, rispetto alla stock di credito deteriorato in essere al 31 marzo 2018, la B.C.E. ha previsto dal
2020 livelli minimi di copertura per le banche sotto la sua diretta supervisione, fino alla integrale
svalutazione dello stock di crediti deteriorati, in un arco temporale che può arrivare fino al 2026.
In tal senso, la B.C.E., distinguendo le banche in 3 fasce (alta, intermedia e bassa) in base all’N.P.L. ratio25
e alla capacità di copertura dei crediti deteriorati, ha stabilito il livello minimo di copertura sul
deteriorato distinguendo tra affidamenti con garanzia e quelli senza garanzia, come rappresentato nel
seguente schema.
Capacità di copertura N.P.E.
Alta

Intermedia

Bassa

M.L.C. 2020

60%

50%

40%

> 7 anni

M.L.C. 2024

100%

100%

100%

Senza garanzia e

M.L.C. 2020

70%

60%

50%

M.L.C. 2024

100%

100%

100%

Con garanzia e
deterioramento

deterioramento
> 2 anni

Conclusioni
Una volta terminata l’iniezione di liquidità con le misure nazionali di facilitazione creditizia nell’ambito
del “Quadro temporaneo degli aiuti di stato – Temporary Framework-Covid 19”, prorogate fino al 30 giugno
202226, probabilmente potrebbero pesare sensibilmente nei bilanci delle banche le esposizioni
deteriorate nei prossimi anni. Questo se, soprattutto una volta terminato il periodo di pre
ammortamento dei finanziamenti con garanzia pubblica, le imprese non si riprenderanno pienamente.

25

L’N.P.L. ratio è il rapporto tra crediti deteriorati lordi e il totale degli impieghi lordi verso la clientela della banca. Esso è un indicatore
importante per analizzare la qualità del credito.
26
Cfr. Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 473/01), 18 novembre 2021.
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Inoltre, a causa della ancora elevata durata delle procedure di recupero dei crediti per via giudiziale, lo
stock di N.P.L. potrebbe raggiungere livelli notevoli e, proprio con l’entrata in vigore del calendar
provisioning, abbattere la redditività delle banche a causa dell’incremento della voce 130 del loro Conto
economico per rettifiche di valore nette per deterioramento.
Dunque, a fronte dei requisiti di copertura minimi previsti sui crediti deteriorati, le banche potrebbero
subire impatti economici, di processo e dover rivedere anche la strategia per fare impieghi, quindi per
concedere credito.
Circa la disciplina del default, invece, al momento essa non sembra aver prodotto alcun impatto degno
di rilievo sullo stock di N.P.L. delle banche italiane, e ciò lascia presumere che tale circostanza potrebbe
mantenersi anche nei prossimi anni.
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La recente giurisprudenza in materia di
illegittima capitalizzazione degli
interessi
di Giuseppe Rodighiero – dottore commercialista, revisore legale

Con l’ordinanza 17634/2021 la Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di una nuova
convenzione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi, deve escludersi la validità
delle clausole anatocistiche stipulate prima dell’entrata in vigore della delibera del C.I.C.R.
del 9 febbraio 2000, di fatto escludendo la possibilità di provvedere all’adeguamento delle
clausole mediante la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come consentito dall’articolo
7, comma 2 della delibera, oppure il solo invio degli estratti conto recanti l’indicazione
dell’adeguamento alla predetta delibera.
Premessa
Con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17634/2021, la Suprema Corte è intervenuta in tema di
validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuite prima dell’emanazione
della delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) del 9 febbraio 2000.
La delibera in questione, entrata in vigore il 22 aprile 2000, afferisce alla determinazione della
periodicità degli interessi maturati nelle operazioni attuate nello svolgimento dell’attività bancaria42.
Più specificamente, la delibera in questione ha previsto come i contratti di conto corrente successivi
all’entrata in vigore della medesima possano contenere la clausola di anatocismo bancario, con
previsione che nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avvenga sulla base dei tassi e
con le periodicità contrattualmente stabiliti. Altresì, in ogni singolo conto corrente deve essere stabilita
la medesima periodicità nel conteggio degli interessi dare e avere.
Quindi, sono legittime le operazioni di capitalizzazione nelle quali non si riscontrino una diversa
periodicità per la capitalizzazione degli interessi debitori (magari trimestrale) e per quella degli interessi
creditori (semestrale o, addirittura, annuale).

42

Cfr. L. 128/1998 che delegò il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del Tub. In attuazione della legge delega in questione,
il governo emanò il D.Lgs. 342/1999, il cui articolo 25, comma 2, attribuiva al C.I.C.R. il potere di stabilire ciò.
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L’adeguamento alla delibera C.I.C.R., che cambia il regime di capitalizzazione degli interessi a credito
diventando trimestrale, come quello relativo agli interessi a debito la cui capitalizzazione aveva già tale
periodicità, è stato stabilito che partisse dal 1° luglio 2000.
Con l’articolo 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999 il governo aveva previsto una sanatoria delle clausole di
capitalizzazione degli interessi pattuite prima dell’emanazione del provvedimento da parte del C.I.C.R.
con le stesse che, per il periodo successivo al disposto della predetta delibera, avrebbero dovuto essere
adeguate, a pena di inefficacia. In attuazione di ciò, la delibera del C.I.C.R., all’articolo 7 ha stabilito che
le condizioni applicate sulla base dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente al 22 aprile
2000 dovevano essere adeguate entro il 30 giugno del medesimo anno e, a seconda che l’intervento
comportasse o meno un peggioramento delle condizioni preesistenti, è da richiedersi rispettivamente
l’approvazione di dette condizioni da parte del cliente oppure la mera pubblicazione da parte della
banca in Gazzetta Ufficiale, con successiva comunicazione al cliente.
Un comma, quello dell’articolo 25, D.Lgs. 342/1999, dichiarato incostituzionale con sentenza Corte
Costituzionale n. 425/2000, in ragione del fatto che il governo secondo la consulta, avrebbe ecceduto
rispetto alla legge delega, in ragione della mancata previsione nella predetta legge della possibilità di
derogare retroattivamente al disposto di cui all’articolo 1283, cod. civ.43.
Ciò non ha fatto altro che causare incertezza in ordine alla legittimità delle clausole di capitalizzazione
degli interessi stipulate prima all’emanazione della delibera del C.I.C.R. e adeguate, mediante il
meccanismo previsto dal relativo articolo 7 della delibera, che stabilisce la possibilità di provvedere
all’adeguamento delle clausole anatocistiche con la semplice pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con l’intervento della consulta, quindi, sembrerebbe rendersi necessaria una nuova pattuizione per
rendere efficace nei contratti di conto corrente, sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera
del C.I.C.R., la nuova clausola anatocistica rispettosa della paritetica periodicità di conteggio degli
interessi creditori e debitori. Ed è proprio su questo che l’ordinanza n. 17634/2021 della Corte di
Cassazione si esprime.

L’ordinanza n. 17634/2021 della Corte di Cassazione
Nel caso di specie, la banca ricorrente aveva censurato la decisione della Corte d'Appello di Palermo,
nella parte riguardante la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo
successivo all'adeguamento del contratto. Più specificatamente, la banca, premettendo che
43

Gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale volta a chiedere gli interessi sugli interessi o per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché gli interessi producano a loro volta interessi se è trascorso almeno un semestre
dalla nascita dell'obbligazione.
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l’adeguamento di un rapporto di conto corrente (acceso prima dell'entrata in vigore della delibera
C.I.C.R.) alla nuova clausola di capitalizzazione degli interessi fosse avvenuto prima della dichiarazione
di illegittimità costituzionale ut supra, sosteneva che tale circostanza avrebbe consentito di escludere
la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con riferimento al
periodo successivo all'adozione della delibera C.I.C.R., non avendo l'adeguamento in questione
comportato un aggravamento della posizione del cliente, a favore del quale era stata introdotta la
capitalizzazione degli interessi creditori. La banca, in pratica, sosteneva che la legittimità degli addebiti
trimestrali deriverebbe dall'adeguamento delle condizioni del conto corrente al contenuto della
suddetta delibera C.I.C.R., con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o mediante indicazione
negli estratti conto.
Le pronunce giurisprudenziali, proprio con riferimento ai rapporti accesi prima della delibera in
commento, hanno evidenziato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
dovuti alla banca, in quanto detta clausola integra la prassi illecita di anatocismo. Dunque, la
capitalizzazione delle passività ogni tre mesi non può derogare al divieto imposto dall’articolo 1283,
cod. civ.. Tra le prime sentenze in tal senso vi sono Cassazione n. 2374/1999 e n. 3096/1999, entrambe
pronunciatesi sulla legittimità dell’azione restitutoria del correntista a seguito della declaratoria di
nullità della capitalizzazione trimestrale, con il correntista che avrebbe dunque il diritto alla ripetizione
di tutte le somme indebitamente corrisposte alla banca a titolo di anatocismo.
In tal senso, anche la pronuncia della Suprema Corte con la sentenza n. 21095/2004 che statuisce come
la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi configuri violazione del divieto di anatocismo.
Dunque, il filone giurisprudenziale sembra convergere univocamente nel fatto che:
“in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per
il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 … va escluso che detto
requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che,
a partire del 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità
delle clausole in esame … conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel
tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l’esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia
retroattiva”44.
Il principio è stato ribadito anche dalle successive sentenze, tra le quali Cassazione n. 24418/2010, che
conferma la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi, ma fornendo alcuni

44

Cfr. ex plurimis Cassazione, sentenze n. 25016/2007 e n. 11466/2008.
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ulteriori chiarimenti. Nello specifico, gli Ermellini hanno dichiarato l’impossibilità di sostituire con
clausole di capitalizzazione semestrale o anche annuale degli interessi la clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori, in quanto “gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati
senza operare capitalizzazione alcuna.”
Inoltre, per l’esercizio dell’azione restitutoria da parte del correntista che, nel procedere alla verifica e
al conteggio delle capitalizzazioni passive compiute dalla banca verifichi l’illegittima capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori, la sentenza n. 24418/2010 chiarisce che il termine di prescrizione
decennale dell’azione non decorre dal giorno in cui è stato eseguito l’addebito illegittimo, bensì dalla
data di estinzione del conto.
Sulla scorta di ciò, le argomentazioni addotte dalla ricorrente nel ricorso trattato nell’ordinanza n.
17634/2021 sono ritenute dalla Suprema Corte superate da una ormai consolidata giurisprudenza, che
stabilisce come la capitalizzazione trimestrale degli interessi configuri una violazione del divieto di
anatocismo e che la capitalizzazione deve essere esclusa, anche se su base semestrale o annuale.
Ma tra le materie del contendere non vi è soltanto la necessaria reciprocità del conteggio degli interessi
debitori e creditori.
Alla sezione I della Cassazione, infatti, non ha convinto anche la tesi della banca ricorrente che
sosteneva come la stessa potesse variare la capitalizzazione degli interessi (precedentemente prevista
a livello annuale per gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi) in una nuova capitalizzazione
più favorevole al cliente, in quanto trimestrale sia per gli interessi attivi sia per quelli passivi e che, in
quanto variazione migliorativa, non richiedesse l’accettazione del cliente bensì la mera pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale o mediante indicazione negli estratti conto.
In tal caso, l’ordinanza n. 17634/2021, nel richiamare come la giurisprudenza sia concorde
nell’affermare che l’addebito degli interessi sia legittimo in presenza di una nuova e specifica
pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca, non ritiene
accoglibile la tesi della ricorrente che ammette come possa limitarsi a dare informazione al correntista
con gli estratti conto, senza rinegoziare alcunché con lo stesso.
La Corte d’Appello di Ancona, per esempio, con la sentenza n. 65/2017 ha stabilito che:
"non è accoglibile il rilievo dell'appellante secondo il quale, a far data dal 22 aprile 2000, non
esisterebbe più il problema di illegittimo anatocismo per avere la banca, in applicazione di quanto
disposto dalla delibera C.I.C.R. … adeguato il contratto alla nuova disciplina sull'anatocismo bancario
e pubblicato il detto adeguamento in Gazzetta Ufficiale in data 28 giugno 2000".
D’altra parte, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’articolo 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999
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pronunciata dalla Corte Costituzionale, ha di fatto non ammesso l’applicazione dell’articolo 7, comma
2, Delibera del C.I.C.R., in quanto, avendo fatto venire meno per il passato la sanatoria delle clausole
che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha escluso la possibilità di provvedere
all’adeguamento delle clausole stesse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rendendo
invece necessaria una nuova pattuizione. Infatti, l’articolo 7, delibera C.I.C.R., è espressione dell’articolo
25, comma 3, D.Lgs. 342/1999 di attuazione della L. 128/1998 dichiarata incostituzionale per eccesso
di delega dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000 e, quindi, la norma secondaria di
attuazione deve anch'essa essere considerata incostituzionale.
La portata retroattiva della sentenza che dichiara incostituzionale l’articolo 25, comma 3, D.Lgs.
342/1999, stabilisce di considerare nulle le clausole anatocistiche dei contratti conclusi prima
dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R.. Ma anche considerando applicabile l’articolo 7, delibera
C.I.C.R., la previsione dell'anatocismo trimestrale, illegittimo e non dovuto, comporterebbe un
peggioramento delle condizioni economiche del cliente e quindi, ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo, la necessità di una specifica approvazione da parte dello stesso cliente45.
Nel sostenere che non è sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca, l’ordinanza della
Cassazione sostiene che anche l’eventuale mancata contestazione degli estratti conto da parte del
correntista non può esimere la banca dal pattuire espressamente le nuove clausole, in quanto gli estratti
conto sono mere comunicazioni di provenienza unilaterale da parte della banca che non possono
vincolare in alcun modo il cliente che non le abbia espressamente pattuite.
Si può evincere come la Corte di Cassazione faccia discendere il principio secondo il quale l'invio al
correntista degli estratti conto con l'indicazione dell’adeguamento alla delibera C.I.C.R., pubblicato
anche sulla Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente ad assicurare l’efficacia delle clausole di
capitalizzazione, in quanto è necessaria una specifica convenzione scritta tra banca e cliente.
Nella sentenza in commento la Suprema Corte risulta quindi in linea con le posizioni assunte dalle
precedenti sentenze Cassazione n. 26769/2019; n. 26779/2019 e n. 9140/2020, tutte concordi nel dire
che la sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 ha inciso indirettamente sulla disciplina
transitoria dettata dall'articolo 7 della delibera, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria
delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, portando necessariamente a
richiedere un nuovo accordo tra le parti per la validità delle clausole di capitalizzazione.
A tal riguardo, la Cassazione, nel motivare tale soluzione interpretativa, traccia i seguenti 5 punti:

45

Cfr. ex plurimis Tribunale Pavia, sentenza 20 aprile 2016; Tribunale Genova, sentenza 3 dicembre 2016; Tribunale Alessandria, sentenza 21
febbraio 2015.
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"a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole
anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha
direttamente inciso sull'attribuzione al C.I.C.R. del potere di regolamentare il transito dei vecchi
contratti nel nuovo regime,
b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le
clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R.;
c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità
non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2, articolo 7 della delibera,
possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità
delle stesse;
d) la comparazione non deve avere a oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la
clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio
degl'interessi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 della delibera;
e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle 2 tipologie di interesse (attivo
o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto
criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista".
La Cassazione, infine precisa che non può applicarsi l’articolo 1339, cod. civ., laddove prevede che le
clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole
difformi apposte dalle parti. Questo meccanismo di sostituzione automatica, infatti, non esonera la
banca dall'obbligo di provvedere all'adeguamento della clausola relativa alla capitalizzazione degli
interessi nelle forme previste dall'articolo 6 della menzionata delibera (specificamente approvate per
iscritto dalle parti), la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica.
Quindi, la ricorrente non è esonerata dall'obbligo di provvedere all'adeguamento delle condizioni
contrattuali, la cui inosservanza comporta l'inefficacia della clausola anatocistica.

Conclusioni
Quello della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari è comunemente
ritenuta una pratica bancaria illegittima in assenza di specifica pattuizione. Infatti, con la recentissima
ordinanza in commento la Corte di Cassazione, allineandosi alle varie pronunce giurisprudenziali in
materia, ha confermato l'essenzialità di una nuova pattuizione per rendere legittima la capitalizzazione
degli interessi per il periodo successivo alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000.
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La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha giudicato come non condivisibile la posizione della
banca ricorrente, rendendo obbligatoria una nuova pattuizione contrattuale in luogo dell'adeguamento
delle clausole anatocistiche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come consentito
dall'articolo 7, comma 2, delibera C.I.C.R., anche in ragione dell’illegittimità costituzionale dell’articolo
25, comma 3, D.Lgs. 342/1999. Con ciò viene esclusa anche la possibilità di desumere la stipulazione
di tale contratto dall’invio degli estratti conto recanti l’indicazione dell’adeguamento alla predetta
delibera.
Inoltre, la Suprema Corte sottolinea come la pronuncia d’incostituzionalità dell’articolo citato impone
di considerare nulle le clausole anatocistiche nei contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore
della delibera C.I.C.R..
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Osservatorio di giurisprudenza sul trust
di Sergio Pellegrino – dottore commercialista, amministratore Consulta Delta Erre Trust Company Srl

Il trustee risponde in proprio per le obbligazioni nascenti dai trust gestiti
Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 3558/2021
Una società nominata trustee di un trust liquidatorio, nel quale erano stati disposti immobili in un
edificio in condominio, aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza
del condominio, le era stato ingiunto il pagamento di una somma di poco superiore a 6.000 euro a titolo
di spese condominiali arretrate.
L’opposizione era fondata su 2 motivi:
− il decreto ingiuntivo era stato emesso in carenza di legittimazione passiva dell’ingiunta, in assenza
della spendita della qualifica di trustee;
− le spese non risultavano documentate.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo che l’omessa indicazione della qualifica di trustee in
capo al destinatario del decreto ingiuntivo non può costituire motivo di nullità, essendo stato tra l’altro
l’atto notificato presso la sede del trustee che è anche sede del trust.
La Corte d’Appello conferma la sentenza del Tribunale, ritenendo che vi sia la responsabilità
patrimoniale del trustee nei confronti del terzo creditore per le obbligazioni nascenti dalla proprietà dei
beni conferiti nel trust, fatto salvo il diritto del trustee di rivalersi sul trust: di conseguenza il trustee è
tenuto a rispondere in proprio, ossia con i propri beni, per le obbligazioni nascenti dal trust.

Il notaio risponde soltanto per l’imposta principale
Corte di Cassazione, ordinanza n. 36599/2021
Un notaio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la CTR della Lombardia ha
ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione emanati dall’Agenzia delle entrate per l’applicazione
dell’imposta ipotecaria e di registro in misura proporzionale in relazione all’atto costitutivo di un trust
autodichiarato.
In particolare, il notaio lamentava il fatto che la propria responsabilità solidale potesse riguardare
unicamente l’imposta principale, cioè quella assolta al momento della registrazione dell’atto e quella
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liquidata dall’ufficio, in sede di controllo dell’autoliquidazione, sulla base degli elementi risultanti
dall’atto. Invece, per la liquidazione di ogni altra imposta complementare e suppletiva non possono che
rispondere soltanto le parti stipulanti.
La sentenza di secondo grado viene cassata da parte della Suprema Corte, che, nell’accogliere le tesi
della difesa, ribadisce come il notaio non possa rispondere per l’applicazione dell’imposta che derivi da
accertamenti fattuali o extra testuali, ovvero in virtù di valutazioni giuridico interpretative.

Il notaio risponde soltanto per l’imposta principale
Corte di Cassazione, ordinanza n. 36598/2021
Un notaio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la CTR della Lombardia ha
ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione emanati dall’Agenzia delle entrate per l’applicazione
dell’imposta ipotecaria e di registro in misura proporzionale in relazione all’atto costitutivo di un trust
autodichiarato.
In particolare, il notaio lamentava il fatto che la propria responsabilità solidale potesse riguardare
unicamente l’imposta principale, cioè quella assolta al momento della registrazione dell’atto e quella
liquidata dall’ufficio, in sede di controllo dell’autoliquidazione, sulla base degli elementi risultanti
dall’atto. Invece, per la liquidazione di ogni altra imposta complementare e suppletiva non possono che
rispondere soltanto le parti stipulanti.
La sentenza di secondo grado viene cassata da parte della Suprema Corte, che, nell’accogliere le tesi
della difesa, ribadisce come il notaio non possa rispondere per l’applicazione dell’imposta che derivi da
accertamenti fattuali o extra testuali, ovvero in virtù di valutazioni giuridico interpretative.

Aumento di capitale con emissione di azioni riservate a un trust
Tribunale di Milano, ordinanza 22 novembre 2021
Una holding titolare di una partecipazione totalitaria in una società di capitali viene messa in
liquidazione con nomina del socio di maggioranza quale liquidatore.
Viene anche deliberato un aumento di capitale sociale della controllata con emissione di azioni
riservate a un trust, istituito dal socio di maggioranza della holding.
Trustee è l’amministratore delegato della controllata, mentre i beneficiari sono il socio di minoranza
della holding, figlio del disponente, e l’altra figlia del disponente.
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L’assunzione della delibera non costituisce abuso di maggioranza: il socio di minoranza della holding,
che è beneficiario del trust divenuto socio della controllata, si ritroverà, al termine della liquidazione,
socio di minoranza della controllata.

Co-trustee e beneficiaria finale sono litisconsorti necessari nel giudizio per
l’annullamento dell’atto istitutivo di trust
Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 7562/2021
Il tutore provvisorio della disponente di un trust ha agito per ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto
istitutivo perché frutto di circonvenzione di incapace ai danni della tutelata ovvero l’annullamento per
incapacità di intendere e di volere.
Nel trust la disponente aveva individuato come beneficiarie finali alla sua morte le 2 badanti,
individuando come trustee la figlia di una delle 2, alla quale poi è stata affiancata con un atto
modificativo il figlio dell’altra. Nel giudizio per l’annullamento dell’atto istitutivo di un trust e del
relativo conferimento, il co-trustee e la beneficiaria finale sono litisconsorti necessari: non rileva la
circostanza che il co-trustee sia stato revocato e la beneficiaria finale rimossa.

Revocabile la disposizione di beni in trust da parte del socio della Snc debitrice
Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 7515/2021
La disposizione dei propri beni in un trust familiare istituito dal disponente, socio di una Snc, debitore
verso la persona fisica agente in revocatoria la quale ha eseguito lavori sugli automezzi della società, è
revocabile ex articolo 2901, cod. civ..
Sussistono i presupposti richiesti dalla norma:
− l’eventus damni, in quanto il disponente ha disposto nel trust tutti i propri immobili;
− il consilium fraudis, poiché il trustee, oltre che essere coniuge del disponente, è stata anche socia della
società, e ha quindi ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, oltre al fatto che il disponente ha
continuato a commissionare lavori alla controparte anche dopo la cessione delle quote della società.

Revocabile la disposizione di beni in trust da parte del socio della Snc debitrice
Tribunale di Firenze, sentenza n. 2834/2021
La disposizione di beni immobili in un trust familiare da parte del fideiussore di 2 società verso un
istituto di credito, successivamente al rilascio delle fideiussioni, è revocabile ex articolo 2901, cod. civ..
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Sussistono i presupposti richiesti dalla norma:
− l’eventus damni, non avendo il disponente dimostrato di avere un patrimonio “residuo” capiente
rispetto al debito assunto;
− la scientia damni, in quanto il disponente è parente del socio accomandatario di una delle debitrici
principali e titolare dell’altra;
− infine, vi è la participatio fraudis delle figlie del disponente, individuate come beneficiarie del trust.
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