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Bilancio&Reddito
Crisi d’impresa

Sopravvenienze attive e perdite su crediti
negli strumenti anti crisi
L’art. 33 del Decreto crescita ha previsto disposizioni agevolative
ad hoc volte a migliorare l’impatto fiscale dei nuovi strumenti
per la composizione negoziale della crisi d’impresa, alternativi
al fallimento, ovvero accordi di ristrutturazione di debiti e piani
attestati di risanamento, introdotti con la riforma del diritto
della crisi d’impresa del 2005. Il D.L. 83/2012 convertito, in par-
ticolare, ha messo mano al coordinamento tra (nuovo) diritto
della crisi d’impresa e (vecchio) diritto tributario, riducendo la
penalizzazione fiscale fino ad oggi subita dai nuovi strumenti
anti crisi rispetto agli altri istituti disciplinati dalla legge falli-
mentare ed in particolare rispetto al concordato preventivo, il
quale, tuttavia, continua ad essere lo strumento per eccellenza di
superamento della crisi, alternativo al fallimento, che presenta i
maggiori benefici fiscali sia per il debitore, sia per i creditori.

di Pietro Paolo Papaleo - Pollio & Associati Law and Tax Adviser 6
Credit management

Impatto delle insolvenze sul bilancio d’impresa:
aspetti contabili e fiscali
I crediti devono essere esposti in bilancio al valore di presunto
realizzo. Il loro valore nominale deve essere, pertanto, rettificato
in modo tale da tenere conto, in ossequio al principio della
competenza e della prudenza, sia delle perdite per situazioni
di inesigibilità già manifestatesi, sia di quelle per altre inesigi-
bilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti. Le perdite
per inesigibilità non devono infatti gravare sul conto economico
degli esercizi in cui si manifesteranno con certezza ma su quello
dell’esercizio in cui esse si possono ragionevolmente prevedere.
Limiti alla deducibilità sia delle svalutazioni dei crediti sia delle
perdite relative agli stessi sono previsti dalla normativa fiscale.

di Giulio Salvi - Studio Legale Tributario Associated with Ernst &

Young 13
Principi contabili internazionali

IFRIC 20: focus sul settore minerario
L’Interpretazione IFRIC 20, Stripping Costs in the Production
Phase of a Surface Mine, si occupa di una problematica di rilie-
vo, che interessa le società operanti nel settore minerario, chia-
rendo finalmente quali siano le modalità di trattamento conta-
bile dei costi per la rimozione dei materiali di scarto che si
originano dalle operazioni di scavo di miniere a cielo aperto.
L’attività di rimozione dei detriti nelle miniere a cielo aperto è
nota con il termine tecnico di stripping.

di Claudia Mezzabotta 18
Leasing

La fiscalità del leasing finanziario di autoveicoli
L’art. 4, comma 72 della L. 92/2012, a decorrere dal 18 luglio
2012, riduce dal 40% al 27,50% la deducibilità fiscale delle spese
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per i veicoli utilizzati dalle imprese. Cambia, inoltre, la deduci-
bilità nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso pro-
miscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

di Salvatore Giordano - Dottore commercialista in Salerno 23

Governo d’impresa
Sostenibilità

Comunicare la propria sostenibilità
Acquisire consapevolezza della propria sensibilità ambientale
sta diventando, oltre a una prassi morale, un dovere legale per
le aziende. Le metodologie di valutazione possono essere com-
plesse ma, con un minimo di applicazione, anche le PMI do-
vranno attrezzarsi per sapere se sono sostenibili.

di Guidalberto Gagliardi e Jacopo Roguzzi 30
D.Lgs. 231/2001

SISTRI e Modello ex D.Lgs. 231/2001: reati ambientali
e di abbandono rifiuti
Il sistema SISTRI, rinviato al 2013, è un punto fermo anche
nell’applicazione del «Modello 231/2001». Se ne fornisce, in
questo contesto, un essenziale escursus informativo associato
ad uno strumento applicativo di sicuro interesse per le aziende
che si devono adeguare a quanto previsto dalla normativa.

di Alberto Pesenato e Paolo Cozzi 41
Corporate governance

Il «divieto di interlocking»: nuova tutela
della concorrenza nei mercati
Il 26 Aprile 2012 è entrato il vigore l’art. 36 del cosı̀detto De-
creto «Salva Italia». Tale articolo in materia di «Tutela della
concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati
del credito e finanziari» ha introdotto il divieto di assumere o
esercitare cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti,
operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario.

di Fabio Bianchi e Luigi Rizzi 48

Pianificazione&Controllo
Capitale circolante

Il supporto del consulente nell’ottimizzazione dei flussi
La crisi di liquidità che ha investito e tuttora investe il sistema
bancario e creditizio globale impone alle aziende, dalle PMI alle
multinazionali, una forte attenzione alle dinamiche del Capitale
Circolante Netto quale forma di autofinanziamento in grado di
«sostenere» la gestione operativa dell’impresa. In tal senso il fo-
cus delle imprese si deve estendere dal cash management al wor-
king capital management; ovvero la capacità di creare liquidità
di un’impresa non deve essere responsabilità esclusiva della fun-
zione tesoreria ma deve coinvolgere l’intero ciclo di creazione del
valore, dall’ufficio acquisti alla logistica, all’ufficio commerciale.

di Stefano Focaccia e Fabrizio Paoloni - Ernst & Young Financial
Business Advisors 52
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Finanza aziendale
Pianificazione finanziaria

Tesoreria e pianificazione finanziaria: l’approccio
integrato della Delgrosso SpA
Integrare e sincronizzare le informazioni tra il sistema di teso-
reria anticipata e un modello di pianificazione finanziaria è un
compito molto complesso. L’esperienza che viene presentata
sembra essere risolutiva.

di Marisa Delgrosso e Antonino Nicastro 62
Operazioni straordinarie

Un caso di fusione inversa: aspetti contabili, fiscali
e profili strategici
Nel presente articolo viene esposto il tipico caso di fusione in-
versa nella quale la società controllante/incorporata è una hol-
ding di partecipazioni che detiene una partecipazione totalita-
ria nel capitale della società controllata/incorporante. Si analiz-
zano aspetti contabili, fiscali e profili strategici.

di Gianmaria Gavelli - Università degli studi di Bologna 71
Credit management

Misure a favore delle imprese che vantano crediti
verso la Pubblica Amministrazione
Uno dei principali gap del sistema economico italiano, rispetto
a quello degli altri Paesi dell’Unione Europea è quello dei lunghi
tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.
Ciò genera incertezza nei programmi industriali delle imprese e
provoca delle ricadute negative sullo stato di liquidità di que-
st’ultime. Al fine di gestire tale fenomeno, il Governo è interve-
nuto con l’introduzione di nuove misure volte ad agevolare le
imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Ammi-
nistrazione, nell’ambito di un programma di medio/lungo ter-
mine di risanamento della finanza pubblica.

di Valentina Calderaro - Esperta in Finanza d’Impresa 76
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Arbitro bancario finanziario: modello di efficienza
nei sistemi di giustizia alternativa
Nel quadro della progressiva estensione dei controlli ammini-
strativi sui contenuti negoziali, l’ABF rappresenta un unicum
del sistema giuridico italiano. Le decisioni dell’ABF non sono
infatti qualificabili come atti amministrativi, posto che la Ban-
ca d’Italia non ha alcun potere di sindacato sulle stesse che pure
non vincolano, ma neppure sono sindacabili, dal giudice ordi-
nario. Il che vale a conferire alle decisioni maggior credibilità
ed autorevolezza.

di Emilio Girino - Dipartimento Finance del Centro Universitario di
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Sopravvenienze attive
e perdite su crediti
negli strumenti anti crisi
di Pietro Paolo Papaleo (*)

L’art. 33 del Decreto crescita ha previsto disposizioni agevolative ad hoc volte a migliorare
l’impatto fiscale dei nuovi strumenti per la composizione negoziale della crisi d’impresa,
alternativi al fallimento, ovvero accordi di ristrutturazione di debiti e piani attestati di
risanamento, introdotti con la riforma del diritto della crisi d’impresa del 2005. Il D.L. 83/2012
convertito, in particolare, ha messo mano al coordinamento tra (nuovo) diritto della crisi
d’impresa e (vecchio) diritto tributario, riducendo la penalizzazione fiscale fino ad oggi subita dai
nuovi strumenti anti crisi rispetto agli altri istituti disciplinati dalla legge fallimentare ed in
particolare rispetto al concordato preventivo, il quale, tuttavia, continua ad essere lo strumento
per eccellenza di superamento della crisi, alternativo al fallimento, che presenta i maggiori
benefici fiscali sia per il debitore, sia per i creditori.

L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (1)
(c.d. D.L. crescita), convertito con modifica-
zioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 (2), ha
operato importanti revisioni al R.D. n. 267/
1942 (c.d. Legge Fallimentare) al fine di fa-
vorire la continuità aziendale ed evitare il
default delle imprese in crisi che utilizzano
strumenti di risanamento alternativi al falli-
mento (3), mettendo mano, nel contempo,
anche al D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) con l’in-
tento finalmente di (cominciare ad) armoniz-
zare il diritto tributario al (riformato ed in
continua evoluzione) diritto della crisi d’im-
presa (4).
È stata cosı̀ introdotta una disciplina fiscale
di favore - finora assente - anche per i nuovi
strumenti anti crisi introdotti con la riforma
fallimentare del 2005: accordi di ristruttura-
zione di debiti ex art. 182 bis e piani attestati
di risanamento ex art. 67, comma 3, lett.
d) (5).
In particolare, i commi 4 e 5 dell’art. 33 del
D.L. 83/2012 - innovando alcune disposizioni
del TUIR - hanno, rispettivamente, previsto:
1) l’intassabilità (parziale) delle sopravve-
nienze attive da riduzione dei debiti (c.d.
«bonus da ristrutturazione») realizzate in
conseguenza dell’utilizzo di un accordo di

Note:
(*) Dottore Commercialista e revisore legale dei conti in Ge-
nova e Milano - Partner Pollio & Associati Law and Tax Adviser
(1) Titolato «Misure urgenti per la crescita del Paese», pubbli-
cato nel S.O. n. 129 alla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012.
(2) Pubblicata nel S.O. n. 187 alla Gazzetta Ufficiale del 11
agosto 2012.
(3) Per un primissimo commento al testo del disegno di
legge (nella more della sua pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale), si veda M. Pollio - P.P. Papaleo, «Legge fallimen-
tare salva-imprese», in Italia Oggi, 18 giugno 2012, 4 e 5.
(4) Sulla necessità di tale coordinamento, cfr. (già) M. Pol-
lio - P.P.Papaleo, La fiscalità delle nuove procedure con-
corsuali, Milano, 2007, 68 ss.
(5) Prima dell’emanazione del decreto crescita, infatti, i soli
«istituti» disciplinati dalla legge fallimentare (o da altre leggi
speciali di regolazione della crisi) con un regime fiscale age-
volato - ai fini della determinazione del reddito d’impresa -
erano il concordato preventivo ed il fallimento (nonché la
liquidazione coatta amministrativa ed, in via interpretativa,
la procedura di ammnistrazione straordinaria delle imprese
in crisi), ovvero le procedure di regolazione della crisi di tipo
«concorsuale», accomunate tutte dall’accertamento giudi-
ziale dello «stato di crisi» (insolvenza nel fallimento e nelle
procedure omologhe) e dall’intervento più o meno «pre-
gnante» del tribunale e degli organi giudiziali nel processo
di regolazione e/o negoziazione della crisi. Gli accordi di
ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento -
sin dalla loro introduzione - sono, dunque, sempre stati fiscal-
mente penalizzati rispetto agli altri istituti, ed in particolare
rispetto al concordato preventivo, che nella versione attual-
mente in vigore (anche alla luce delle ulteriori novità intro-
dotte con il decreto crescita) si pone sempre di più quale
principale strumento di definizione della crisi.
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ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero
di un piano attestato di risanamento, che sia
però (ora) pubblicato nel registro delle im-
prese;
2) la deducibilità immediata delle perdite su
crediti subite (dai creditori) per effetto del-
l’omologa di un accordo di ristrutturazione
di debiti.
L’opera di coordinamento tra diritto della
crisi d’impresa e diritto tributario, tuttavia,
è solo all’inizio e deve essere proseguita,
giacché nell’attuale assetto del TUIR - anche
dopo l’intervento del D.L. 83/2012 - il concor-
dato preventivo resta ancora lo strumento
anti crisi, alternativo al fallimento, che pre-
senta i maggiori benefici fiscali.
Ciò determina un effetto di «spiazzamento
fiscale» e di penalizzazione degli altri istituti
anti crisi introdotti con la riforma fallimen-
tare del 2005, soprattutto degli accordi di ri-
strutturazione di debiti. Infatti, relativamen-
te a tale ultimo istituto:
(i) la detassazione del bonus da ristruttura-
zione è «parziale» (a differenza della esen-
zione totale e generalizzata operante nel con-
cordato preventivo);
(ii) non è stata prevista (anche) la detassazio-
ne delle plusvalenze da cessioni di beni (già
operante nell’ambito del concordato preven-
tivo).
Quanto ai piani attestati di risanamento, è
stata introdotta la medesima detassazione
(parziale) del bonus da ristrutturazione pre-
vista per gli accordi, ma non è stata riprodot-
ta (né la norma agevolativa operante per il
concordato preventivo sulla detassazione
delle plusvalenze da cessione dei beni ai cre-
ditori, ma, soprattutto, neppure) la disposi-
zione sulla immediata (ed automatica) dedu-
cibilità delle perdite su crediti in capo ai cre-
ditori che subiscono la (rectius sottoscrivono
intese collaterali di) riduzione del proprio
credito.
Le nuove disposizioni fiscali, inoltre, destano
qualche perplessità in punto di decorrenza e
ciò - oltre a minare la «certezza» del diritto -
contravviene all’intento (dichiarato con lo
stesso decreto crescita) di «facilitare la gestio-
ne delle crisi aziendali» e favorire la continui-
tà aziendale delle imprese in crisi attraverso i
nuovi strumenti di risanamento disciplinati
dalla legge fallimentare.

La detassazione
delle sopravvenienze attive
negli accordi di ristrutturazione
e nei piani attestati di risanamento

L’art. 88, comma 4, secondo capoverso, del
TUIR, come novellato dall’art. 33, comma 4
del D.L. 83/2012 prevede che «In caso di ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti omologato
(...), ovvero di un piano attestato (...) pubbli-
cato nel registro delle imprese, la riduzione dei
debiti dell’impresa non costituisce sopravve-
nienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84».
La nuova disposizione, quindi, estende (sia
pur parzialmente) al bonus da ristrutturazio-
ne realizzato nell’ambito di accordi ex art.
182 bis e piani attestati di risanamento il be-
neficio fiscale (quindi la detassazione) che il
TUIR riconosce alla riduzione dei debiti nel-
l’ambito del concordato preventivo (o del
concordato fallimentare all’interno del falli-
mento).
Oggetto dell’agevolazione è, pertanto, la so-
pravvenienza (attiva) realizzata dall’impren-
ditore in crisi per effetto della sottoscrizione
con i creditori di accordi volti ad ottenere la
falcidia dei debiti (verosimilmente già scadu-
ti) assunti nel «programma» di superamento
della crisi perseguito tramite un accordo di
ristrutturazione dei debiti o un piano attesta-
to di risanamento (6).
Tecnicamente, la sopravvenienza attiva è
conseguenza della riduzione del valore del
debito iscritto in bilancio (e circolarizzato),
contabilmente rilevata tra i proventi straor-
dinari (voce E.20) del conto economico (7).

Note:
(6) Con ciò implicitamente ammettendo che il piano at-
testato di risanamento, contrariamente alle prime espe-
rienze applicative, possa prevedere anche accordi con i
creditori di saldo e stralcio (piuttosto che accordi di stand
still o moratoria), ancorché la ristrutturazione stricto sensu
del passivo è obiettivo - propriamente - perseguibile tra-
mite strumenti/procedure volte a comporre «crisi» più
complesse (anche già sfociate nell’insolvenza), il cui ten-
tativo di superamento impone l’utilizzo di istituti che, per
evitare il default del debitore, richiedono il sacrificio dei
creditori e/o la disapplicazione o la deroga al principio
della par condicio creditorum (rispettivamente concorda-
to preventivo e accordi di ristrutturazione di debiti).
(7) Sotto il profilo contabile, cfr. il Principio OIC 6, titolato
Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio, ap-
plicabile espressamente alle imprese in continuità che uti-
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La detassazione del bonus da ristrutturaizo-
ne del debito può operare a condizione che:
(a) l’accordo di ristrutturazione dei debiti
venga omologato dal tribunale competente,
ovvero che
(b) il piano attestato di risanamento sia stato
pubblicato, a cura del debitore, nel registro
delle imprese.
L’agevolazione è, dunque, subordinata:
– nel primo caso ad un evento «esterno»
(omologa del tribunale), indipendente dalla
volontà del debitore (8);
– nel secondo caso, alla «scelta» del debitore
di pubblicare il piano nel registro delle im-
prese (unitamente ai sottostanti accordi con i
creditori per la riduzione/ristrutturazione del
debito) (9).
Sotto il profilo «temporale», la (parziale) de-
tassazione (e dunque la variazione in dimi-
nuzione da eseguirsi in sede di dichiarazione
dei redditi ai fini della determinazione del
reddito d’impresa) dovrebbe fiscalmente
«maturare» (rectius operare) nel periodo
d’imposta in cui è intervenuta l’omologa del-
l’accordo di ristrutturazione (10), ovvero nel-
l’anno in cui il debitore ha proceduto alla
pubblicazione del piano attestato di risana-
mento nel registro delle imprese (rilevando,
a tale ultimo fine, la data di «trascrizio-
ne») (11).
In termini tecnici - operativi la detassazione
introdotta con il decreto crescita opera diver-
samente, ed in maniera «limitata», rispetto a
quella normativamente (già) prevista in caso
di concordato preventivo, giacché l’agevola-
zione è circoscritta alla parte di sopravve-
nienza attiva che eccede le perdite fiscali di
periodo e pregresse, maturande e maturate
in capo al debitore.
Cosı̀ disponendo, il legislatore:
– da una parte, sembra abbia voluto evitare
che per il solo effetto della detassazione della
sopravvenienza attiva potesse emergere, in
capo al debitore, una perdita fiscale «di pe-
riodo» altrimenti non evidenziabile (12);
– dall’altra, tuttavia, ha introdotto una vera e
propria penalizzazione, in presenza di perdi-
te fiscali pregresse (già) maturate in capo al
debitore (fattispecie più che verosimile), poi-
ché il richiamo espresso all’art. 84 del TUIR
rinvia al meccanismo ordinario di riportabi-
lità delle perdite fiscali ivi disciplinato, ovve-
ro alla regola di utilizzo (in compensazione)

di dette perdite (diverse da quelle relative ai
primi tre anni di attività) nei limiti dell’80%
del reddito d’impresa imponibile (13).
Tale effetto - salvo optare per una «correzio-
ne interpretativa» della nuova disposizione
volta a ritenere che il limite all’utilizzo delle
perdite fiscali non operi laddove alla forma-
zione del reddito d’impresa concorrono le so-
pravvenienze de quibus (14) - finisce per pe-

Note:
(continua nota 7)

lizzano istituti di composizione negoziale della crisi ed, in
quanto compatibile, anche alle imprese in liquidazione.
Con specifico riferimento al trattamento contabile delle
sopravvenienze attive da riduzione dei debiti nell’ambito
di accordi di ristrutturazione, cfr. recentemente F. Dezzani
- L. Dezzani, Accordo di ristrutturazione art. 182 bis della
legge fallimentare: la sopravvenienza attiva nel bilancio
del debitore, in Il Fisco, 30/2012, I, 4761 - 4764.
(8) Si tenga presente che, con riferimento agli accordi di
ristrutturazione dei debiti, l’agevolazione in parola può ri-
guardare anche «riduzione» di debiti tributari (e previden-
ziali) per effetto della conclusione di una transazione fi-
scale ex art. 182 ter, legge fallimentare.
(9) La (facoltà di) pubblicazione del piano, a cura del
debitore, nel registro delle imprese è tra le novità introdot-
te dal decreto crescita (convertito) in tema di revisione
della legge fallimentare (in particolare dal comma 1 del-
l’art. 33 che ha modifica l’art. 67, comma 3, lett. d della
legge fallimentare).
(10) Cioè nell’anno in cui il tribunale adito ha emesso il
decreto di omologa.
(11) Cosı̀ interpretando, gli effetti fiscali della ristrutturazio-
ne potrebbero non coincidere con gli effetti contabili (la
c.d. «data di ristrutturazione» di cui al paragrafo 6.1 del
principio contabile OIC 6).
(12) In tal senso G. Andreani, A. Tubelli, «Sopravvenienze
attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei
debiti», in Corriere Tribituario, n. 29/2012, 2217 ss. (in part.
2221). In pratica, se il reddito d’impresa imponibile ante
detassazione della (ovvero compresa la) sopravvenienza
attiva da riduzione di debiti:
(i) è negativo (cioè emerge già una perdita fiscale senza
sterilizzare il componente positivo), non è consentito neu-
tralizzare la sopravvenienza attiva, cioè sfruttare l’ulteriore
variazione in diminuzione per aumentare la perdita fisca-
le;
(ii) è positivo, ma per effetto della detassazione della so-
pravvenienza diventa negativo (cioè viene a crearsi una
perdita fiscale), la sterilizzazione della sopravvenienza at-
tiva può essere effettuata (quindi la variazione in dimuzio-
ne può operare) soltanto nei limiti del reddito imponibile
ante variazione, cosı̀ da determinare (al massimo) un risul-
tato fiscale pari a zero.
(13) Osservano G. Andreani, A. Tubelli, cit., 2221 - 2222,
come tale meccanismo - in presenza di perdite pregresse
eccedenti l’80% del reddito imponibile - comporti l’emer-
sione di materia imponibile.
(14) Cfr, in tal senso, anche G. Andreani, A. Tubelli, loc. cit.
nonché S. Cerato, M. Bana, «Novità in materia di accordi
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nalizzare convenienza fiscale e fruibilità dei
nuovi strumenti di risanamento.

La (mancata previsione di) esenzione
delle cessioni plusvalenti in accordi
e piani

Il D.L. n. 83/2012 convertito ha omesso di
estendere il medesimo intervento «agevolati-
vo» alle plusvalenze da cessioni beni, «in fa-
vore dei creditori», che, se realizzate nell’am-
bito di un accordo di ristrutturazione e/o di
un piano attestato di risanamento scontano
«ordinaria» tassazione, a differenza di quan-
to avviene in caso di concordato preventivo,
ove i realizzi di beni plusvalenti godono di
un regime di esenzione fiscale ai sensi e per
gli effetti dell’art. 86, comma 5, del TUIR è
prevista la totale esenzione.
Tale scelta, confermata in sede di conversio-
ne in legge, disincentiva l’utilizzo dei suddet-
ti strumenti, spiazzandoli ulteriormente ri-
spetto al concordato preventivo, tanto più
che la cessione degli assets (tipicamente
non strategici) è quasi sempre un action plan
del programma di turnaround sottostante ad
un accordo di ristrutturazione o ad un piano
di risanamento, con finalità di creare finanza
ponte (o d’urgenza) o liquidità a servizio del
debito (oggetto di ristrutturazione e/o rine-
goziazione). In particolare, è soprattutto nei
piani di risanamento che la cessione di beni
«in favore» latu sensu dei creditori costitui-
sce un’azione prioritaria rispetto alla ridu-
zione dei debiti.

La deducibilità fiscale delle perdite
subite dai creditori

L’art. 101, comma 5, prima parte, del TUIR,
come novellato dall’art. 33, comma 5 del D.L.
83/2012 convertito, sancisce che «(...) le per-
dite su crediti sono deducibili se risultano da
elementi certi e precisi e in ogni caso (...) se il
debitore è assoggettato a procedure concorsua-
li», precisando che (questa è la novità):
1) «il debitore si condisera assoggettato a pro-
cedura concorsuale dalla data» (non solo, co-
me recitava la norma previgente, «della sen-
tenza dichiarativa di fallimento o del provve-
dimento che ordina la liquidazione coatta am-
ministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del de-
creto che dispone la procedura di amministra-

zione straordinaria delle grandi imprese in cri-
si», ma anche) «del decreto di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione»;
2) inoltre, con una disposizione di chiusura,
«gli elementi certi e precisi sussistono in ogni
caso quando il credito sia di modesta entità e
sia decorso un periodo di sei mesi dalla sca-
denza del pagamento del credito stesso. Il cre-
dito si considera di modesta entità quando
ammonta ad un importo non superiore a
5.000 euro per le imprese di più rilevanti di-
mensioni (...), e non superiore a 2.500 euro
per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre quando il diritto alla riscos-
sione del credito è prescritto. Per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi conta-
bili internazionali (...), gli elementi certi e pre-
cisi sussistono inoltre in caso di cancellazione
dei crediti dal bilancio operata in dipendenza
di eventi estintivi» (15).
Il D.L. crescita convertito, dunque, estende la
(facoltà di) deducibilità automatica delle
perdite su crediti - prevista fin’ora nei soli
casi in cui il debitore è assoggettato a proce-
dure concorsuali (segnatamente concordato
preventivo, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa ed amministrazione straordi-
naria) - anche ai creditori che negoziano ed
accettano falcidie nell’ambito di accordi di
ristrutturazione di debiti (16).

Note:
(continua nota 14)

di ristrutturazione dei debiti e piani attestati, in Il Fisco, 30/
2012, I, 4772 - 4779 (in part. 4777).
(15) L’incipit sub 1) interessa espressamente i creditori del-
le imprese in crisi, per i quali scatta la presunzione assoluta
della sussistenza degli elementi certi e precisi, ai fini della
deducibilità fiscale della perdita su crediti, allorquando la
riduzione (o perdita) del proprio credito sia diretta conse-
guenza dell’apertura - a carico del debitore - di una pro-
cedura concorsuale (fra quelle «nominate» dalla disposi-
zione fiscale), ovvero il debitore abbia (proposto ed) otte-
nuto l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
L’incipit sub 2), invece, riguarda i creditori di qualsivoglia
impresa (anche non in crisi), in favore dei quali il legisla-
tore ha previsto specifiche «fattispecie di deducibilità
automatica» delle perdite, allorquando i crediti (perduti)
abbiano modesta entità (cd. «mini perdita»), ovvero siano
giuridicamente prescritti, nonché - ma solo per le imprese
ias compliant - vengano cancellati dal bilancio per effet-
to di eventi (giuridici) estintivi (propriamente cessione, ri-
nuncia e transazione).
(16) Sull’operatività dell’art. 101, comma 5 del TUIR, prima
delle nuove modifiche, nell’ambito dei vari strumenti di
superamento della crisi previsti dalla legge fallimentare,
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La disposizione agevolativa (o meglio sem-
plificativa) desta, quindi, effetti sulla fiscalità
dei creditori (anteriori) dell’impresa in crisi,
giacché costoro hanno la facoltà di dedurre
automaticamente la perdita subita in conse-
guenza della falcidia «accordata» all’atto del-
la conclusione di un accordo di ristruttura-
zione dei debiti.
Tale novità recepisce l’orientamento espres-
so, nel corso del 2010, dall’amministrazione
finanziaria che, in via interpretativa, aveva
(già) ammesso l’applicabilità della deduzione
automatica delle perdite su crediti - prevista
per il concordato preventivo - anche alla fat-
tispecie degli accordi di ristrutturazione dei
debiti. In particolare, con Circolare 3 agosto
2010 n. 42/E, l’Agenzia delle Entrate - rive-
dendo un precedente orientamento del
2009 (17) - aveva già fornito una interpreta-
zione estensiva dell’art. 101, comma 5 del
TUIR, riconoscendo (ai creditori) la rilevan-
za fiscale delle perdite su crediti generatisi a
seguito (della conclusione) di accordi di ri-
strutturazione dei debiti, «a partire dalla data
in cui il decreto di omologa dell’accordo sia
divenuto definitivo (...) in quanto non più su-
scettibile di impugnativa».
Circa l’esatta individuazione del momento in
cui esercitare tale facoltà, la nuova disposi-
zione fa (espressamente e semplicemente) ri-
ferimento al momento della «omologazione»
dell’accordo di ristrutturazione da parte del
tribunale e non a quello (successivo) di defi-
nitività del decreto di omologazione dello
stesso.
In base a tale lettura - espressione del chiaro
tenore letterale della novella - il periodo
d’imposta in cui operare la deduzione fiscale
della perdita subita è, dunque, quello di
emissione del decreto di omologa (18).
Va, comunque, precisato che l’equiparazione
- (ora) contenuta nell’art. 101 del TUIR - de-
gli accordi di ristrutturazione alle «procedu-
re concorsuali» ha valenza esclusivamente
fiscale, non potendo gli accordi de quibus
rientrare, sotto il profilo fallimentare, nel ge-
nus delle procedure concorsuali, come anche
precisato dalla giurisprudenza e dalla pres-
socché unanime dottrina (19).

Le perdite fiscali subite dai creditori
nell’ambito di piani attestati
Desta perplessità la scelta - operata con il

D.L. n. 83/2012 e confermata in sede di con-
versione in legge - di non estendere la facoltà
di rendere immediatamente deducibili (per i
creditori) le perdite generatesi (anche) in
conseguenza di un piano attestato di risana-
mento (20).
Tale impostazione, infatti, appare irrazionale
e determina un’asimmetria nel trattamento
fiscale di tale strumento anti crisi, giacché:
– da un lato, viene riconosciuto al debitore di
detassare la riduzione dei debiti accordata
dai creditori, ma
– dall’altro, viene (a)simmetricamente nega-
ta ai creditori la facoltà di dedurre automa-
ticamente le perdite subite.
Ciò, pertanto, alimenta incertezza applicati-
va nell’utilizzo dell’istituto e propensione (in
capo ai creditori) ad accordare riduzione di
crediti nell’ambito di altri strumenti anti cri-
si che diano certezza fiscale sotto il profilo
della deduzione delle perdite (quali, appun-
to, gli accordi di ristrutturazione), salvo che i
detti crediti rientrino - per entità, anzianità o
condizioni «soggettive» del creditore - nelle
nuove e residuali fattispecie sopra evidenzia-
te di automatica deducibilità delle relative
perdite.
Non deve, tuttavia, sottacersi che - pur man-
cando nei piani attestati di risanamento (21)

Note:
(continua nota 16)

alla luce anche della giurisprudenza emergente e degli
orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, cfr. M. Pollio -
P.P. Papaleo, «Trattamento fiscale delle perdite su crediti
verso debitori ‘‘in crisi’’», in Amministrazione & Finanza n.
1/ 2011.
(17) Circolare 8/E/2009, paragrafo 4.2
(18) In tal senso anche G. Andreani, A. Tubelli, secondo
cui «con l’omologazione lo stato di crisi risulta comunque
accertato dall’Autorità giudiziaria, il che deve ritenersi suf-
ficiente per considerare il credito come irrimediabilmente
inesigibile, ancorché in misura parziale».
(19) Prima delle modifiche apportate in sede di conversio-
ne dalla legge 134/2012, l’art. 101, comma 5 del tuir - nella
versione inizialmente novellata ad opera del D.L. 83/2012 -
teneva debitamente distinte le procedure concorsuali da-
gli accordi di ristrutturazione, laddove, infatti, recitava
che «le perdite su crediti sono deducibili (...) in ogni caso
(...) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali
o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato (...)».
(20) Invero, tale «facoltà» - inizialmente prevista nelle ver-
sioni provvisorie e precedenti del disegno di legge - è sta-
ta letteralmente «stralciata» dalla versione definitiva del
d.l. pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
(21) Strumenti di natura marcatamente privatistica e con-
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un momento di accertamento giudiziale del-
lo stato di crisi - l’attestazione del professio-
nista chiamato ad esprimere un giudizio su
(veridicità e) fattibilità del piano, unitamente
alla «pubblicità» del processo di risanamen-
to, appaiono condizioni ampiamente idonee
ad integrare gli elementi di «certezza» e
«precisione» richiesti dalla norma fiscale
per considerare le falcidie (perdite) sui cre-
diti eventualmente accordate al debitore (im-
mediatamente) deducibili nel periodo d’im-
posta di sottoscrizione e/o pubblicazione
del piano attestato e dei sottostanti accordi
di riduzione dei crediti.

La «decorrenza» delle novità fiscali
in tema di crisi d’impresa

Il D.L. n. 83/2012, anche a seguito delle mo-
difiche apportate dalla Legge n. 134/2012,
non individua una specifica decorrenza per
le novità fiscali in tema di crisi d’impresa.
Il comma 3 dell’art. 33 (non ritoccato in sede
di conversione in legge), infatti, si limita a
precisare che le (sole) revisioni apportate al-
la legge fallimentare (di cui ai commi 1 e 2),
dunque diverse da quelle fiscali, «si applica-
no ai procedimenti di concordato preventivo e
per l’omologazione degli accordi di ristruttura-
zione dei debiti introdotti dal trentesimo gior-
no successivo a quello di entrata in vigore del-
la legge di conversione (...), nonché ai piani
(...) [attestati di risanamento (n.d.a.)] elabora-
ti successivamente al predetto termine».
Quanto alla decorrenza ed operatività delle
nuove disposizioni fiscali, pertanto:
(i) nelle more della conversione in legge, do-
veva farsi riferimento a quanto sancito dal-
l’art. 70 del dl 83/2012, secondo cui «Il pre-
sente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-
le» (pubblicazione avvenuta il giorno 26 giu-
gno 2012);
(ii) a seguito della conversione in legge, deve
farsi riferimento a quanto sancito dall’art. 1,
comma 2, della legge 134/2012, secondo cui
«La presente legge entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale» (pubblicazione avvenuta il
giorno 11 agosto 2012).
Non può nemmeno trovare applicazione, in
quanto non pertinente, lo statuto dei diritti
del contribuente (Legge n. 212/2000), secon-

do cui le modifiche introdotte in relazione a
tributi periodici (tali sono l’Ires e l’Irpef nel-
l’ambito di reddito d’impresa) sono applica-
bili soltanto a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di en-
trata in vigore delle disposizoni che le preve-
dono (art. 3, comma 1). La ratio di tale nor-
ma, infattı̀, è quella di tutelare il contribuen-
te in caso di introduzione di norme fiscali
più onerose, rinviandone espressamente la
giuridica efficacia al periodo d’imposta suc-
cessivo.
Le disposizioni fiscali in esame, invece, sono
di natura agevolativa, determinando un mi-
glioramento della tassazione dei contribuen-
ti che utilizzano accordi di ristrutturazione e
piani attestati di risanamento (22).
In mancanza, quindi, di una disposizione
che stabilisca il contrario, le agevolazioni fi-
scali in tema di crisi d’impresa dovrebbero
operare con riferimento al periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto crescita (12
agosto 2012 e, dunque, trovare accoglimento
nelle dichiarazioni dei redditi relative all’an-
no d’imposta 2012).
Resta, tuttavia, il problema di rendere imme-
diatamente operativa la detassazione del bo-
nus da ristrutturazione realizzato nell’ambi-
to di piani attestati di risanamento. L’agevo-
lazione fiscale, infatti può operare (come ri-
chiesto dalla legge e sopra chiarito) a condi-
zione che il piano venga pubblicato, a cura
del debitore, nel registro delle imprese.
Ma tale adempimento pubblicitario - in
quanto onere introdotto ex novo dal decreto
crescita - è operativo, ai sensi dell’art. 33,
comma 3, del D.L. 83/2012, solamente per i
piani attestati elaborati a partire dal trente-
simo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. 83/
2012 (quindi a partire dall’11 settembre
2012) (23).

Note:
(continua nota 21)

notati dell’elemento della «riservatezza» (almeno fino al-
l’intervento del decreto crescita, che con l’introduzione
della facoltà di dare pubblicità legale al piano attestato)
(22) Cosı̀ anche M. Bana, «Da chiarire la decorrenza fisca-
le per le novità in materia di crisi d’impresa», in Il Quotidia-
no del Commercialitsta del 21 giugno 2012, Eutekne.
(23) Inoltre, sotto il profilo tecnico, occorrerà attendere
l’aggiornamento della procedura telematica per il depo-
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Conclusioni

Le modifiche introdotte dal decreto crescita
alla fiscalità della crisi d’impresa sono ap-
prezzabili, ma appaiono incomplete e neces-
sitano di essere integrate al fine di armoniz-
zare il trattamento fiscale degli strumenti an-
ti crisi alternativi al fallimento, che secondo
la discplina primaria (legge fallimentare), so-
no tra loro alternativi, nonché accomunati
per ratio e finalità (in particolare concordato
preventivo ed accordi di ristrutturazione).
L’auspicio, invero, è che l’invocato processo
di adeguamento del diritto tributario al nuo-
vo diritto della crisi d’impresa - anticipato
dal decreto crescita - possa trovare organico
completamento ad opera dell’annunciata de-
lega per la revisione dell’attuale sistema fi-
scale, ove - con particolare riferimento al
TUIR - è stata espressamente prevista la re-

golamentazione e l’armonizzazione della fi-
scalità della crisi d’impresa (24).

Note:
(continua nota 23)

sito degli atti nel registro delle Imprese (ComUnica ed in
particolare modello S2.20), i cui modelli non contemplano
espressamente, tra gli «atti tipizzati» oggetto di deposito,
anche i piani attestati di risanamento, salvo che non si
voglia (provare ad) attrarre tali «documenti» alla catego-
ria residuale degli «altri atti» prevista nei vigenti modelli
tecnici di pubblicità legale.
(24) Si veda lo Schema di legge delega per la revisione
del sistema fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri,
ove all’art. 12 - rubricato Razionalizzazione della determi-
nazione del reddito d’impresa e della produzione netta - è
previsto che il Governo venga delegato anche ad esten-
dere il «regime fiscale previsto per le procedure concor-
suali anche ai nuovi istituti introdotti dalla normativa sul
sovraindebitamento, nonché alla procedure similari previ-
ste in altri ordinamenti».
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Impatto delle insolvenze
sul bilancio d’impresa:
aspetti contabili e fiscali
di Giulio Salvi (*)

I crediti devono essere esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il loro valore nominale
deve essere, pertanto, rettificato in modo tale da tenere conto, in ossequio al principio
della competenza e della prudenza, sia delle perdite per situazioni di inesigibilità già
manifestatesi, sia di quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.
Le perdite per inesigibilità non devono infatti gravare sul conto economico degli esercizi
in cui si manifesteranno con certezza ma su quello dell’esercizio in cui esse si possono
ragionevolmente prevedere. Limiti alla deducibilità sia delle svalutazioni dei crediti sia delle
perdite relative agli stessi sono previsti dalla normativa fiscale.

Premessa

La gestione dei crediti commerciali, nell’at-
tuale contesto economico e finanziario carat-
terizzato da forte incertezza e instabilità, è
diventata un tema particolarmente cruciale
per le imprese italiane.
Secondo recenti studi riguardanti i tempi e
le modalità di pagamento delle aziende e
della pubblica amministrazione, le dilazioni
mediamente applicate alle transazioni com-
merciali nel nostro paese sono decisamente
superiori a quelle applicate in altri paesi
europei e i ritardi medi di pagamento im-
pattano fortemente sulla gestione ammi-
nistrativa, finanziaria e commerciale delle
aziende. In particolare, le imprese italiane,
nell’attuale contesto economico, si trovano
sempre più spesso costrette ad utilizzare
parte delle proprie risorse per finanziare
i clienti attraverso il credito con conse-
guenze inevitabili sulla liquidità delle im-
prese stesse.
Nelle pagine che seguono si analizzeranno
gli aspetti relativi alla rappresentazione in
bilancio ed alla valutazione dei crediti com-
merciali con particolare riguardo agli impat-
ti contabili e fiscali delle insolvenze relative
ai crediti stessi.

Aspetti civilistici e contabili

Classificazione dei crediti ed informativa
di bilancio
L’art. 2424 del Codice civile prevede che nel-
l’attivo dello stato patrimoniale siano indica-
ti:
A - Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti, con separata indicazione della parte
già richiamata;
B.III - Immobilizzazioni finanziarie, con se-
parata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l’eserci-
zio successivo:
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.
C.II - Attivo circolante. Crediti, con separata
indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;

Nota:
(*) Studio Legale Tributario Associated with Ernst & Young
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4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
I crediti devono essere esposti al netto delle
svalutazioni e ciò per ricondurli
al valore presumibile di realizza-
zione previsto al punto 8) dell’ar-
ticolo 2426 del Codice civile.
Per quanto concerne le informa-
zioni relative ai crediti che devo-
no essere fornite dalla nota inte-
grativa al bilancio di esercizio,
valgono le disposizioni generali
di cui all’art.2427 n. 1) del Codice
civile secondo cui in tale docu-
mento devono essere indicati i
criteri applicati nelle valutazioni
delle voci del bilancio, nelle retti-
fiche di valore e nella conversio-
ne dei valori non espressi all’origine in mo-
neta avente corso legale nello Stato, nonché
le variazioni intervenute nella consistenza
dei crediti stessi.
Inoltre nella nota integrativa devono essere
indicati:
– per quanto riguarda i crediti classificati tra
le immobilizzazioni finanziarie, le svaluta-
zioni effettuate nell’ultimo esercizio e nei
precedenti (art. 2427, punto 2));
– distintamente per ciascuna voce dei crediti,
l’importo di durata residua superiore a cin-
que anni e con specifica ripartizione secondo
le aree geografiche (art. 2427, punto 6));
– eventuali effetti significativi delle variazio-
ni nei cambi valutari verificatesi successiva-
mente alla chiusura dell’esercizio
(art. 2427, punto 6-bis));
– distintamente per ciascuna vo-
ce, l’ammontare dei crediti e dei
debiti relativi ad operazioni che
prevedono l’obbligo per l’acqui-
rente di retrocessione a termine
(art. 2427, punto 6-ter)).
Sempre in base alla normativa ci-
vilistica, nella nota integrativa
devono essere altresı̀ indicate:
� le variazioni rispetto all’esercizio preceden-
te, ammesse in casi eccezionali, dei criteri
adottati nella valutazione dei crediti, nelle
connesse rettifiche di valore e nelle conver-
sioni in moneta avente corso legale nello Sta-

to, nonché le relative motivazioni ed i relativi
effetti sul bilancio (art. 2423- bis);
� le voci dei crediti previste dallo schema
dello stato patrimoniale che siano state rag-
gruppate per favorire la chiarezza del bilan-

cio (art. 2423-ter);
� la non comparabilità e l’adatta-
mento della comparazione, o la
non possibilità di questo, delle
voci dei crediti con quelle dell’e-
sercizio precedente (art. 2423-
ter).

Valutazione dei crediti iscritti
in bilancio
Con riferimento ai criteri di valu-
tazione dei crediti, il Codice civi-
le, all’art. 2426, n. 8), stabilisce
che i crediti devono essere valu-
tati secondo il valore presumibile

di realizzazione.
Inoltre, l’art. 2423-bis, n. 1) dello stesso Co-
dice prevede che la valutazione delle voci de-
ve essere effettuata tenendo conto della fun-
zione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato.
Infine, l’art. 2424-bis, quinto comma, pre-
scrive che le attività oggetto di contratti di
compravendita con obbligo di retrocessione
a termine siano iscritte nello stato patrimo-
niale del venditore; corrispondentemente
l’acquirente deve procedere all’iscrizione del-
la somma corrisposta in sede di acquisto ini-
ziale tra i crediti dell’attivo dello stato patri-
moniale.
Come si è anticipato, i crediti devono essere

esposti in bilancio al valore di
presunto realizzo.
A tale proposito, secondo il Prin-
cipio Contabile n. 15 elaborato
dall’OIC, il primo punto di riferi-
mento è il valore nominale dei
crediti, che deve essere tuttavia
rettificato per tenere conto di:
– perdite per inesigibilità;
– resi e rettifiche di fatturazione;
– sconti ed abbuoni;

– interessi non maturati;
– altre cause di minor realizzo.
Per quanto concerne la determinazione della
rettifica per svalutazione dei crediti iscritti in
bilancio, secondo il citato Principio Contabi-
le, il loro valore nominale deve essere rettifi-

L’inesigibilità di alcuni
crediti, totale o parziale,

certa o presunta,
può essere già nota

al momento
della redazione

del bilancio, come
nel caso di debitori falliti
o comunque in dissesto,

di liti giudiziarie,
di contestazioni,

di debitori irreperibili,
etc.

Per alcuni crediti
le situazioni

di inesigibilità,
pur essendo intrinseche

nei saldi, potranno
manifestarsi in esercizi

successivi a quello
dell’iscrizione dei crediti

in bilancio.
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cato, tramite un fondo di svalutazione appo-
sitamente stanziato, per le perdite per inesi-
gibilità che possono ragionevolmente essere
previste e che sono inerenti ai saldi dei cre-
diti stessi.
Tale fondo deve essere sufficiente (adeguato
ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto
del principio di competenza:
a) sia le perdite per situazioni di inesigibilità
già manifestatesi,
b) sia quelle per altre inesigibilità non ancora
manifestatesi ma temute o latenti.
Esso deve inoltre coprire le perdite che si
potranno subire sui crediti ceduti a terzi
per i quali sussista ancora un’obbligazione
di regresso.
Per quanto riguarda l’aspetto di cui alla pre-
cedente lettera a), l’inesigibilità
di alcuni crediti, totale o parzia-
le, certa o presunta, può essere
già nota al momento della reda-
zione del bilancio, come nel caso
di debitori falliti o comunque in
dissesto, di liti giudiziarie, di
contestazioni, di debitori irrepe-
ribili, etc..
Con riferimento al precedente
punto b), per alcuni crediti le si-
tuazioni di inesigibilità, pur es-
sendo intrinseche nei saldi, po-
tranno manifestarsi, invece, in esercizi suc-
cessivi a quello dell’iscrizione dei crediti in
bilancio.
Le perdite per inesigibilità non devono gra-
vare sul conto economico degli esercizi futu-
ri in cui esse si manifesteranno con certezza,
ma, in ossequio ai principi della competenza
edella prudenza ed al principio di determina-
zione del valore di realizzo dei crediti, devo-
no gravare sugli esercizi in cui le perdite si
possono ragionevolmente prevedere.
Come si è anticipato, tale obiettivo viene rag-
giunto sul piano organizzativo-contabile tra-
mite lo stanziamento di un fondo svalutazio-
ne crediti, col quale si mira a coprire sia le
perdite di inesigibilità già manifestatesi, sia
quelle perdite non ancora manifestatesi ma
che l’esperienza e la conoscenza dei fatti di
gestione inducono a ritenere siano già intrin-
seche nei saldi esposti in bilancio e che, per-
tanto, si possono ragionevolmente prevedere.
Il fondo sarà oggetto di futuro utilizzo per lo
storno contabile dei crediti inesigibili nel

momento in cui tale inesigibilità sarà ritenu-
ta definitiva.
Dal punto di vista tecnico, lo stanziamento al
fondo svalutazione crediti deve avvenire tra-
mite:
– analisi dei singoli crediti e determinazione
delle perdite presunte per ciascuna situazio-
ne di inesigibilità già manifestatasi;
– stima, in base all’esperienza ed ad ogni al-
tro elemento utile, delle ulteriori perdite che
si presume si dovranno subire sui crediti in
essere alla data di bilancio;
– valutazione dell’andamento degli indici di
anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli
degli esercizi precedenti;
– condizioni economiche generali, di settore
e di rischio paese.

Ad integrazione, o anche, in de-
terminate situazioni (per esem-
pio in presenza di un elevato fra-
zionamento dei crediti), in sosti-
tuzione del procedimento so-
praddetto, le perdite sui crediti
possono essere stimate tramite
un procedimento sintetico, appli-
cando cioè determinate formule
(ad esempio, una percentuale
delle vendite del periodo o dei
crediti).
In conclusione, il Principio OIC

n. 15 prevede due differenti procedimenti
da adottarsi ai fini della quantificazione del-
la posta rettificativa del valore nominale dei
crediti iscritti in bilancio:
1) il metodo analitico, in virtù del quale deve
essere effettuata un’analisi puntuale dei sin-
goli crediti, in esito alla quale si quantificano
le perdite presunte per ciascuna situazione di
inesigibilità già manifestatasi e, in base all’e-
sperienza e ad ogni altro elemento utile, le
ulteriori perdite che si presume si dovranno
subire sui crediti in essere alla data di bilan-
cio;
2) il procedimento sintetico, utilizzabile per
integrare quello analitico, ovvero in sua so-
stituzione per particolari situazioni, consi-
stente, invece, nell’applicazione di determi-
nati coefficienti appositamente costruiti.

Aspetti fiscali

Svalutazione dei crediti
A norma dell’art.106, primo comma, del

Le perdite
per inesigibilità

non devono gravare
sugli esercizi futuri

in cui esse
si manifesteranno

con certezza, ma sugli
esercizi in cui le perdite

si possono
ragionevolmente

prevedere.
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TUIR, le svalutazioni dei crediti risultanti in
bilancio (1), per l’importo non coperto da ga-
ranzia assicurativa, che derivano dalle ces-
sioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla
cui produzione ed al cui scambio è diretta
l’attività svolta dall’impresa, sono deducibili
- ai fini IRES - in ciascun esercizio nel limite
dello 0,50% del valore nominale o di acqui-
sizione dei crediti stessi. Nel computo del
limite si tiene conto anche di accantonamen-
ti per rischi su crediti. La deduzione non è
più ammessa quando l’ammontare comples-
sivo delle svalutazioni e degli accantonamen-
ti ha raggiunto il 5% del valore
nominale o di acquisizione dei
crediti risultanti in bilancio alla
fine dell’esercizio.
Se in un esercizio l’ammontare
complessivo delle svalutazioni e
degli accantonamenti dedotti ec-
cede il 5% del valore nominale
dei crediti, l’eccedenza concorre
a formare il reddito imponibile
dell’esercizio come sopravvenien-
za attiva (art. 106, secondo com-
ma, secondo periodo).
Per quanto riguarda l’importo
sulla cui base deve essere calcolata la percen-
tuale dello 0,50%, si osservi che:
– sono esclusi i crediti coperti da garanzia
assicurativa; gli eventuali importi non coper-
ti da garanzia concorrono alla formazione
della base di calcolo;
– sono esclusi i crediti non iscritti in bilan-
cio: in particolare, i crediti ceduti pro soluto
sono esclusi dalla base di calcolo cosı̀ come
quelli rappresentati da cambiali presentate
allo sconto; al contrario, sono inclusi i credi-
ti ceduti pro solvendo;
– sono inclusi solo i crediti derivanti dalle
cessioni di beni e prestazioni di servizi di
cui all’articolo 85, primo comma, del TUIR;
ne consegue che sono esclusi, ad esempio, i
crediti derivanti dalla cessione di cespiti am-
mortizzabili.
Eventuali maggiori svalutazioni effettuate ri-
spetto al limite massimo fiscalmente consen-
tito devono essere riprese a tassazione.
Le perdite sui crediti, determinate con riferi-
mento al valore nominale o di acquisizione
dei crediti stessi, sono deducibili solo se sus-
sistono le condizioni di cui all’articolo 101
del TUIR - che saranno oggetto di analisi

nel paragrafo successivo - limitatamente alla
parte che eccede l’ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti de-
dotti nei precedenti esercizi.

Deducibilità delle perdite su crediti

Per quanto riguarda la deducibilità - ai fini
IRES - delle perdite su crediti derivanti dalle
insolvenze dei debitori, occorre fare riferi-
mento all’articolo 101, quinto comma, del
TUIR, come recentemente sostituito dall’ar-
ticolo 33 del D.L. n. 83 del 22/06/2012, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/

2012 n. 134, a norma del quale le
perdite su crediti sono deducibili
se risultano da elementi certi e
precisi e, in ogni caso, se il debi-
tore è assoggettato a procedure
concorsuali o ha concluso un ac-
cordo di ristrutturazione dei de-
biti omologato ai sensi dell’arti-
colo 182-bis del Regio Decreto
16 marzo/1942, n. 267 (2).
Il debitore si considera assogget-
tato a procedura concorsuale dal-
la data della sentenza dichiarati-
va del fallimento o del provvedi-

mento che ordina la liquidazione coatta am-
ministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del de-
creto di omologazione dell’accordo di ristrut-
turazione o del decreto che dispone la proce-
dura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
Particolare attenzione meritano le novità, re-
centemente introdotte dal citato D.L. n. 83/
2012, riguardanti la deducibilità delle perdite
su crediti in base agli «elementi certi e pre-
cisi», ovvero delle perdite relative ai crediti
nei confronti di debitori non assoggettati a
procedure concorsuali, né che abbiano con-
cluso un accordo di ristrutturazione dei de-
biti omologato.

Per quanto riguarda
la deducibilità - ai fini

IRES - delle perdite
su crediti derivanti

dalle insolvenze
dei debitori, occorre fare
riferimento all’art. 101,
quinto comma, del TUIR,

come recentemente
sostituito dall’articolo 33

del D.L. n. 83
del 22 giugno 2012.

Note:
(1) Le considerazioni che seguono riguardano solamente
le imprese mercantili e industriali. Regole diverse sono ap-
plicabili agli enti creditizi e finanziari.
(2) Con il termine «ristrutturazione dei debiti» si indica, in
primissima approssimazione, la modifica della struttura dei
debiti dell’impresa ossia degli elementi che li caratterizza-
no, quali: la loro scadenza, gli interessi, il loro ammontare
e le eventuali garanzie ad essi relative.
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Infatti, secondo la nuova formulazione del-
l’articolo 101, quinto comma, del TUIR, la
condizione della «certezza e precisione» deve
ritenersi in ogni caso soddisfatta «quando il
credito sia di modesta entità e sia decorso un
periodo di sei mesi dalla scadenza di paga-
mento del credito». È evidente che il legisla-
tore, riformulando il quinto comma dell’arti-
colo 101 in commento, ha recepito un prece-
dente orientamento dell’Amministrazione Fi-
nanziaria (3) secondo cui, nell’ipotesi di cre-
diti commerciali di modesto importo, la de-
duzione della perdita di competenza del pe-
riodo d’imposta può prescindere dalla ricer-
ca di rigorose prove formali, nella considera-
zione che la lieve entità dei crediti può
indurre le aziende a non intraprendere azio-
ni antieconomiche di recupero che compor-
terebbero il sostenimento di ulteriori oneri.
Al fine di accedere al beneficio della deduci-
bilità della perdita è quindi necessario che il
credito soddisfi, congiuntamente, le due se-
guenti condizioni:
1) il termine di scadenza del proprio paga-
mento deve essere decorso da almeno sei me-
si;
2) esso deve essere di modesta entità.
Per quanto riguarda questo secondo requisi-
to, la norma in commento dispone che il cre-
dito non deve superare i seguenti importi:

a) euro 5.000 per le imprese di più rilevante
dimensione di cui all’articolo 27, decimo
comma, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge 28/01/
2009, n. 2;
b) euro 2.500 negli altri casi.
Per «imprese di più rilevante dimensione» si
intendono quelle che conseguono un volume
d’affari o ricavi non inferiori ad 100 milioni
di euro.
Il quinto comma dell’articolo 101 del TUIR
in commento contempla anche altre due fat-
tispecie di automatica sussistenza degli ele-
menti certi e precisi:
� la prescrizione del diritto alla riscossione
che, a norma dell’articolo 2946 del Codice
civile, è stabilita nel termine ordinario di die-
ci anni;
� la cancellazione dei crediti in bilancio, ope-
rata in dipendenza di eventi estintivi, da par-
te delle imprese che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali.
Da ultimo, si rammenta che le svalutazioni
dei crediti e le perdite ad essi relative sono
sempre irrilevanti ai fini della determinazio-
ne della base imponibile IRAP.

Nota:
(3) Cfr. la Risoluzione n. 124 del 6 agosto 1976.
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IFRIC 20:
focus sul settore minerario
di Claudia Mezzabotta (*)

L’Interpretazione IFRIC 20, Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine, si occupa di
una problematica di rilievo, che interessa le società operanti nel settore minerario, chiarendo
finalmente quali siano le modalità di trattamento contabile dei costi per la rimozione dei
materiali di scarto che si originano dalle operazioni di scavo di miniere a cielo aperto. L’attività di
rimozione dei detriti nelle miniere a cielo aperto è nota con il termine tecnico di stripping.

Premessa

Nel giugno 2009 l’IFRIC ha ricevuto una ri-
chiesta di chiarimenti sul trattamento conta-
bile da adottare per la rilevazione, valutazio-
ne e rappresentazione in bilancio dei cosid-
detti stripping costs sostenuti durante la fase
di produzione in una miniera a cielo aperto.
In particolare, tali costi sono quelli relativi
allo scavo che si effettua per portare alla luce
il minerale o il metallo del giacimento e alla
rimozione dei relativi detriti.
Nel novembre 2009, l’IFRIC ha ritenuto op-
portuno prendere in considerazione la ri-
chiesta di chiarimenti, allo scopo di giunge-
re, successivamente, alla predisposizione di
una bozza di Interpretazione. Di fatto, il te-
ma ha attratto l’attenzione dell’IFRIC in
quanto, nel settore minerario, la mancanza,
fino a quel momento, di regole chiare per il
relativo trattamento contabile nei principi
contabili IFRS ha generato differenze nelle
soluzioni adottate dalle società che in esso
operano, inficiando in tal modo la compara-
bilità dei bilanci tra imprese operanti in Pae-
si diversi, ma anche, sovente, all’interno del
medesimo Paese.
La fattispecie esaminata dall’IFRIC non è in-
fatti contemplata dal principio IFRS 6, Ex-
ploration for and Evaluation of Mineral Re-
sources.
La questione non è affrontata neanche nel-
l’ambito del progetto IASB dedicato alle atti-
vità estrattive, che nell’aprile 2010 è risultato
nella pubblicazione del Discussion Paper DP/
2010/1, Extractive Activities.

La bozza di Interpretazione DI/2010/1, Strip-
ping Costs in the Production Phase of a Sur-
face Mine è stata pubblicata dall’IFRIC il 26
agosto 2010. Il 19 ottobre 2011 è stato pub-
blicato il documento definitivo, recante il
medesimo titolo.
Nel settore minerario, a livello internaziona-
le, prima della pubblicazione di IFRIC 20, la
fattispecie in esame era normalmente tratta-
ta, dal punto di vista contabile, in base alle
regole stabilite dagli US GAAP e, in partico-
lare, dal documento EITF 04-6, Accounting
for Stripping Costs Incurred during Produc-
tion in the Mining Industry (marzo 2006) o
ai principi contabili canadesi (in particolare,
a quanto stabilito nel documento XFI EIC-
160, Stripping Costs Incurred in the Produc-
tion Phase of a Mining Operation). In alcuni
casi, si poteva riscontrare un trattamento
contabile «intermedio» tra le norme citate.
In particolare, il principio contabile statuni-
tense riguarda gli stripping costs sostenuti
nella fase di produzione di una miniera: essi
devono essere inclusi nei costi di produzione
dell’esercizio in cui sono sostenuti. Nulla si
dice, invece, a proposito degli stripping costs
sostenuti nella fase pre-produttiva della mi-
niera.
Il principio contabile canadese concerne an-
ch’esso solo i costi sostenuti nella fase di pro-

Nota:
(*) Dottore commercialista e revisore legale in Milano; mem-
bro IASCF SMEIG, Londra; membro EFRAG SME Working Group,
Bruxelles

Principi contabili internazionali

B
ila

n
cio

&
R
e
d
d
ito

10/201218



duzione: essi devono essere capitalizzati, ma
solo quando gli amministratori sono in grado
di dimostrare che il loro sostenimento dà ori-
gine a un miglioramento della qualità del
giacimento minerario in corso di sfruttamen-
to, in termini di accessibilità attuale e futura.
Inoltre, si deve poter dimostrare che lo sfrut-
tamento del giacimento sarebbe
impossibile senza il sostenimen-
to di tali costi. L’ammortamento
deve avvenire negli esercizi in cui
si ha l’effettivo sfruttamento delle
riserve minerarie specificamente
portate alla luce tramite il soste-
nimento di tali costi. Le quote di
ammortamento dovrebbero di
preferenza essere calcolate in ba-
se al metodo delle unità prodotte.
Nel presente contributo si esami-
nano e commentano i contenuti della nuova
Interpretazione IFRIC 20, la cui applicazione
è obbligatoria nei bilanci che iniziano il 1
gennaio 2013 o in data successiva.
È ammessa l’applicazione anticipata, purché
sia fatta oggetto di specifica menzione nelle
note al bilancio.
L’IFRIC 20, al momento in cui il contributo è
stato redatto, non è stato ancora fatto ogget-
to di endorsement a livello europeo, ma in
base a quanto affermato nel bollettino
EFRAG «EU Endorsement Status Report as
at 30 August 2012», si prevede il completa-
mento del processo di adozione a livello UE
prima della data di entrata in vigore della
norma, cosı̀ come stabilita dallo IASB.

I contenuti di IFRIC 20

Il documento IFRIC 20, Stripping Costs in the
Production Phase of a Surface Mine ha lo sco-
po di definire le regole di rilevazione, valuta-
zione e rappresentazione in bilancio degli
stripping costs, cioè dei costi che l’impresa
sostiene per la rimozione dei detriti durante
le attività di sfruttamento di una miniera a
cielo aperto, allo scopo di portare alla luce il
giacimento di minerale o di metallo da
estrarre.
IFRIC 20 concerne i soli costi sostenuti du-
rante la fase di produzione. Sono pertanto
esclusi i costi di stripping sostenuti nella fase
pre-produttiva, vale a dire prima che l’effet-
tiva estrazione dei minerali abbia inizio.

L’ambito di applicazione delle norme esclu-
derebbe, ancorché non esplicitamente, i bi-
lanci delle imprese petrolifere e le operazioni
di estrazione di minerali e metalli, nel caso
in cui esse siano sotterranee.
Normalmente, nella prassi aziendale, gli
stripping costs relativi alla fase di sviluppo

della miniera (la c.d. «fase pre-
produttiva») sono capitalizzati
come parte del costo ammortiz-
zabile riferibile alla costruzione,
allo sviluppo e alla strutturazione
della miniera nel suo complesso.
Il relativo ammortamento si ap-
plica durante la vita utile della
miniera nel suo complesso, uti-
lizzando il metodo delle unità
prodotte, a partire da quando ini-
zia l’attività di produzione.

Accade sovente, tuttavia, che l’impresa so-
stenga costi analoghi anche durante la fase
produttiva vera e propria.
Questi ultimi costi, in base a quanto stabilito
da IFRIC 20, nella misura in cui il relativo
beneficio si realizzi sotto forma di materiale
prodotto, devono essere contabilizzati come
costo del prodotto, in base alleregole stabilite
da IAS 2. Si tratta dei cosiddetti «costi rou-
tinari», da aggiungere agli altri costi ordina-
riamente sostenuti in questa fase.
Qualora invece si tratti di costi che si riferi-
scono alle attività tecniche sistematiche, fi-
nalizzate al raggiungimento di una specifica
sezione del giacimento, essi devono essere
contabilizzati come attività non corrente,
da aggiungere al costo dell’attività non cor-
rente (il giacimento) già esistente. Si tratta
dei costi relativi alle cosiddette stripping
campaigns.
Le stripping campaigns sono di solito oggetto
di pianificazione anticipata e fanno parte in-
tegrante del programma complessivo di
sfruttamento della miniera. Esse in genere
iniziano a una data definita e terminano
quando finiscono tutte le operazioni che
hanno lo scopo di portare alla luce il giaci-
mento da sfruttare. I relativi costi sono col-
legati a una significativa rimozione di detriti
al fine di allargare o rendere più profondo un
sito minerario esistente o per crearne uno
nuovo, in prossimità del vecchio. La capita-
lizzazione si giustificherebbe in quanto tale
attività, al contrario di quella routinaria, ge-

Nel presente contributo
si esaminano

e commentano i contenuti
della nuova

Interpretazione IFRIC 20,
la cui applicazione

è obbligatoria nei bilanci
che iniziano

il 1 gennaio 2013
o in data successiva.
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nererebbe con tutta probabilità dei benefici
economici futuri, che si traducono nella pos-
sibilità di sfruttare il giacimento, in maniera
ottimale, in esercizi successivi a quello in cui
detta attività è effettuata.
I costi capitalizzati relativi alle attività di
stripping non routinarie e, per questo, esclu-
se dalla determinazione diretta dei costi del-
la produzione in base a IAS 2, sono un asset,
secondo quanto stabilito dai postulati conte-
nuti nel Conceptual Framework IFRS (§§ 53-
59) perché rappresenterebbero una risorsa
controllata dall’impresa, come risultato di
eventi passati e da cui si prevede saranno
generati benefici economici a favore dell’im-
presa stessa, nel futuro.
Si tratta, infatti, di un’aggiunta o di un mi-
glioramento apportati al giacimento minera-
rio già esistente (componente relativo alla
stripping campaign).
In base a quanto stabilito dal § 11 di IFRIC
20, tale componente può assumere natura
materiale o immateriale a seconda di come
sia classificato nel bilancio il costo dell’atti-
vità mineraria immobilizzata a cui esso si
aggiunge.
Il soddisfacimento dei requisiti necessari alla
definizione di asset, vale a dire il controllo da
parte dell’impresa che redige il bilancio, il
fatto che tale attività sia il risultato di eventi
passati e l’esistenza di benefici futuri, si può
delineare come segue.
In particolare, il «controllo» sul beneficio ot-
tenuto tramite la stripping campaign deriva
dai diritti di proprietà o di sfruttamento del
giacimento minerario di riferimento, che ap-
partengono all’impresa che effettua la cam-
pagna e che redige il bilancio.
L’«evento passato» è l’effettuazione della
campagna di stripping stessa sul giacimento
minerario.
Il «beneficio per l’impresa» è dato dalla pos-
sibilità di accedere in modo ottimale al gia-
cimento minerario già identificato, in virtù
della rimozione dei detriti. Tale beneficio si
recupera di norma anche in esercizi futuri.
Ancorché non esplicitamente indicato da
IFRIC 20, ad avviso dell’autrice, la contabi-
lizzazione di detti costi non routinari deve
iniziare quando l’attività pianificata di rimo-
zione dei detriti ha luogo e nel momento in
cui si sostengono i relativi costi. Essa deve
cessare quando il giacimento minerario di

riferimento diventa accessibile per lo sfrutta-
mento diretto e le attività di rimozione ter-
minano, per lo meno in relazione alla speci-
fica sezione di giacimento portata alla luce
con la relativa campagna di stripping.
La valutazione iniziale del componente ri-
conducibile alla stripping campaign si effet-
tua sommando i costi direttamente sostenuti
per la sua realizzazione e una quota dei costi
direttamente attribuibili ad essa, escludendo
quelli riconducibili ad altre attività svolte in-
cidentalmente durante la campagna, ma non
necessari al suo svolgimento, cosı̀ come pia-
nificato (§ 12).
Ne consegue che i costi incidentali alla strip-
ping campaign si speseranno nell’esercizio di
sostenimento, secondo corretta competenza
economica.
Negli esercizi successivi (§§ 14-16), la valuta-
zione del componente riconducibile alla
stripping campaign deve avvenire in base al
metodo del costo storico ammortizzato, al
netto di eventuali svalutazioni (impairment
loss), come è necessario fare, d’altronde, an-
che per il cespite a cui esso è riconducibile.
L’ammortamento deve essere effettuato su
base sistematica, lungo la vita utile attesa
della sezione specifica del giacimento mine-
rario che è stata portata alla luce grazie alle
specifiche attività di stripping effettuate. La
ripartizione del costo si effettua tramite il
metodo delle unità prodotte, a meno che un
altro metodo non sia ritenuto più appropria-
to (§ 15).
Si suppone che la vita utile della specifica
sezione del giacimento minerario sia nor-
malmente diversa da quella del giacimento
nel suo complesso. È per questo motivo che
i costi della stripping campaign sono da con-
siderare come componenti del costo del ce-
spite principale (il giacimento nel suo com-
plesso). È tuttavia possibile che la durata del-
la vita utile della sezione del giacimento por-
tata alla luce con la specifica campagna coin-
cida con la durata della vita utile dell’intero
giacimento, specialmente quando la campa-
gna si svolge verso la fine della vita utile del
giacimento nel suo complesso, quando il
nuovo componente di costo identificato è ri-
conducibile alla porzione finale del giaci-
mento oggetto di estrazione.
Nulla si dice di esplicito, in IFRIC 20, delle
modalità di misurazione e rilevazione delle
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eventuali svalutazioni (impairment loss), che
pertanto dovrebbe avvenire in base alle nor-
me generali contenute nel documento IAS
36, Impairment of Assets.
Un indicatore della presenza di perdite di va-
lore potrebbe essere individuato nella so-
spensione delle attività estrattive in relazione
alla specifica sezione del giacimento minera-
rio portata alla luce con la stripping cam-
paign, i cui costi sono stati precedentemente
e correttamente capitalizzati.

Norme transitorie

L’impresa deve applicare le norme stabilite
in IFRIC 20 ai costi di stripping che si sosten-
gono a partire dalla data di inizio del più
vecchio esercizio presentato in chiave com-
parativa rispetto al primo esercizio in cui tali
norme sono applicate (§ A2), adottando per-
tanto un’ottica prospettica. Per esempio, se
IFRIC 20 si applica per la prima volta nell’e-
sercizio 2013 (periodo amministrativo coin-
cidente con l’anno solare), gli stripping costs
di produzione a cui si applicano le regole di
IFRIC 20 sono quelli sostenuti dal 1 gennaio
2012 in avanti.
Gli eventuali saldi attivi già esistenti alla data
di apertura del più vecchio bilancio di eser-
cizio presentato in chiave comparativa (in
sostanza, i costi relativi ad attività di strip-
ping di produzione già capitalizzati alla data
del 1 gennaio 2012, nell’esempio precedente)
devono essere riclassificati e capitalizzati co-
me componenti di costo della stripping cam-
paign relativi a una particolare sezione del
giacimento minerario, tenendo conto del re-
lativo fondo di ammortamento già accumu-
lato fino a tale data.
Tali componenti devono essere successiva-
mente ammortizzati per la durata residua
della vita utile della sezione di giacimento a
cui si riferiscono (§ A3).
Se non è possibile identificare una specifica
sezione del giacimento minerario a cui i co-
sti capitalizzati precedentemente si riferisco-
no, il relativo asset deve essere riclassificato
nel saldo di apertura delle riserve di utili,
all’inizio del più vecchio bilancio di esercizio
presentato in chiave comparativa (l’annulla-
mento del valore dell’attività precedentemen-
te capitalizzata ed eventualmente in parte
ammortizzata contro il valore delle riserve

di utili non distribuiti deve essere effettuato,
pertanto, alla data del 1 gennaio 2012, nell’e-
sempio sopra citato).

Osservazioni conclusive

La pubblicazione del documento interpreta-
tivo IFRIC 20 è, ad avviso di chi scrive, molto
apprezzabile, in quanto si è ottenuto lo scopo
di uniformare il trattamento contabile di una
componente di costo spesso assai significati-
va, nel bilancio delle imprese minerarie, vale
a dire quella che si riferisce alle attività di
stripping, cioè di rimozione dei detriti per
portare alla luce singole sezioni di giacimen-
to minerario, che si svolgono nelle miniere a
cielo aperto durante la vita utile del giaci-
mento nel suo complesso, vale a dire durante
la fase produttiva.
La decisione di IFRIC di capitalizzare i costi
delle singole campagne di stripping come
componenti di costo delle specifiche sezioni
di giacimento minerario portate gradual-
mente alla luce appare, infatti coerente con
il rispetto della corretta competenza econo-
mica, che impone di suddividere i costi so-
stenuti per lo sfruttamento di una risorsa
specifica e identificabile (la sezione di giaci-
mento) per l’intera durata della vita utile di
tale sezione.
Sarebbe stata irrispettosa di tale regola fon-
damentale la soluzione di spesare tali costi
nell’esercizio o negli esercizi di sostenimento
degli stessi, perché non avrebbe tenuto conto
della correlazione con i ricavi ottenibili in
esercizi futuri, finché dura lo sfruttamento
della sezione di giacimento portata alla luce
con la specifica campagna.
Né sarebbe stato corretto e coerente con il
postulato della competenza economica e del-
la correlazione costi-ricavi procedere all’am-
mortamento dei nuovi costi sostenuti per le
singole campagne sulla durata della vita utile
residua dell’intero giacimento, perché questa
soluzione sarebbe stata incoerente con l’ap-
proccio per componenti stabilito da IAS 16,
Property, Plant and Equipment, §§ 43-47.
Tuttavia, a ben guardare, se l’approccio per
componenti adottato in IFRIC 20 appare cer-
tamente coerente con quanto stabilito da IAS
16 per le immobilizzazioni materiali, detto
approccio non è invece coerente con le rego-
le contenute in IAS 38, Intangibles. In que-
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st’ultimo principio, infatti, non è stabilito al-
cun «approccio per componenti». Questa
asimmetria è tanto più evidente se si consi-
dera che IFRIC 20 richiede di classificare i
costi sostenuti per le singole stripping cam-
paigns di produzione tra le immobilizzazioni
materiali o immateriali, a seconda della clas-
sificazione in bilancio già adottata per il gia-
cimento a cui le campagne si riferiscono
(§§10-11).
In altri termini, IFRIC 20 richiede la classifi-
cazione dei costi delle singole campagne di
rimozione di detriti come componenti del
costo complessivo del giacimento, ma questo
ragionamento è coerente con le altre norme
IFRS solo nel caso in cui il costo complessivo
del giacimento sia stato già precedentemente
incluso tra le immobilizzazioni materiali ex
IAS 16. La coerenza viene meno se il costo
complessivo del medesimo giacimento è sta-
to precedentemente classificato dagli ammi-

nistratori tra le attività immateriali, in quan-
to nel principio IAS 38 non esiste la previsio-
ne di alcun «approccio per componenti».
Pertanto, per evitare tale incoerenza, sarebbe
stato più opportuno richiedere la capitalizza-
zione dei costi per le specifiche stripping
campaigns come componente del costo com-
plessivo del giacimento solo nel caso in cui
quest’ultimo fosse stato già precedentemente
classificato tra le immobilizzazioni materia-
li, imponendo invece una classificazione co-
me intangible asset separato se, al contrario,
il costo del giacimento fosse stato già prece-
dentemente collocato tra le immobilizzazio-
ni immateriali. Nondimeno, la lettura pedis-
sequa del § 10 di IFRIC 20 sembra richiedere
di considerare i costi delle singole campagne
sempre come componenti del costo principa-
le del giacimento, indipendentemente dalla
sua inclusione tra le immobilizzazioni mate-
riali o immateriali.
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La fiscalità del leasing
finanziario di autoveicoli
di Salvatore Giordano (*)

L’art. 4, comma 72 della L. 92/2012, a decorrere dal 18 luglio 2012, riduce dal 40% al 27,50% la
deducibilità fiscale delle spese per i veicoli utilizzati dalle imprese. Cambia, inoltre, la deducibilità
nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior
parte del periodo d’imposta.

Introduzione

L’art. 4, comma 72 della riforma del lavoro, a
decorrere dal 18 luglio 2012 data di entrata
in vigore della L. 92/2012, riduce dal 40% al
27,50% la deducibilità fiscale delle spese per
i veicoli utilizzati dalle imprese ai sensi del-
l’art.164, comma 1, lett. b) del TUIR (1).
Cambia, inoltre, la lettera b-bis) del comma
1che prevede una deducibilità nella misura
del 70 per cento per i veicoli dati in uso pro-
miscuo ai dipendenti per la maggior parte
del periodo d’imposta.
I nuovi limiti operano dall’anno prossimo
per i soggetti cosiddetti solari e quindi var-
ranno per la compilazione di Unico 2014,
anche se bisogna tenerne conto per gli ac-
conti da versarsi per il 2013.
La riduzione del limite di deducibilità, ovvia-
mente, colpisce anche i canoni di leasing,
mentre la deducibilità integrale continua ad
essere riconosciuta se tali mezzi sono impie-
gati esclusivamente come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa.
Si fa presente come la stretta fiscale che dal
2013 colpirà la deduzione dei costi relativi
alle auto aziendali - compreso il leasing - e
i problemi relativi all’utilizzo delle auto da
parte dei soci sta portando molte imprese a
preferire l’intestazione delle autovetture di-
rettamente agli amministratori (2).

Deducibilità dei canoni di leasing

Mentre la prima parte dell’art. 102, comma 7
del Tuir è dedicata alle società di leasing la
seconda parte stabilisce che, per l’impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico

i canoni di locazione finanziaria, la deduzio-
ne è ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore ai due terzi del
periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito dal d.m. 31 dicembre
1988 in relazione all’attività esercitata dal-
l’impresa se il contratto ha per oggetto beni
mobili e in caso di beni immobili, qualora
l’applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore a
undici anni ovvero superiore a diciotto anni,
la deduzione è ammessa se la durata del con-
tratto non è, rispettivamente, inferiore a un-
dici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Relativamente ai contratti stipulati fino al 28
aprile 2012, la deducibilità dei canoni di
leasing in capo al locatario è ammessa qua-
lora il contratto presenti tale durata minima.
Pur salvaguardando la logica antielusiva sot-
tesa, l’art. 4-bis del DL 16/2012 ha svincolato
dalla durata del contratto la possibilità di
dedurre i canoni di leasing dal reddito d’im-
presa, anche se la deduzione deve continuare
ad avvenire in un determinato periodo mini-
mo, coincidente col precedente.
In effetti, i nuovi leasing, ossia quelli stipulati
a partire dal 29 aprile 2012, avranno - molto
probabilmente - una durata contrattuale più
breve che in passato. È proprio questo l’effet-
to delle novità introdotte col D. L. 16/2012

Note:
(*) Dottore commercialista in Salerno
(1) Cfr. A. Mastromatteo e B. Santacroce, «Da ricalcolare
gli acconti 2013», Il Sole 24 Ore del 29 luglio 2012.
(2) Cfr. L. De Stefani, «L’auto aziendale non conviene», Il
Sole 24 Ore del 29 luglio 2012
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che elimina il vincolo della durata minima
contrattuale fissata dal Tuir per evitare con-
tratti di locazione finanziaria di durata breve,
denominati anche »leasing razzo». (3)
Regole specifiche valgono nel caso in cui il
bene mobile in leasing sia un automezzo. In-
fatti, per gli automezzi diversi dai veicoli
strumentali e dai veicoli adibiti ad uso pub-
blico affinché i canoni di leasing siano dedu-
cibili, secondo le regole di cui all’art. 164
TUIR, la durata del contratto di leasing non
deve essere inferiore al periodo di ammorta-
mento, anziché ai due terzi del periodo, cor-
rispondente ai coefficienti di cui al D.M. 31
dicembre 1988.
Il periodo di ammortamento va determinato
avendo riguardo ai coefficienti indicati nelle
tabelle del citato D.M. 31 dicembre 1988,
senza rilievo della riduzione al 50%, imposta
dal comma 2 dell’art. 102 TUIR, per l’anno di
entrata in funzione del bene.
Nel calcolo della deducibilità dei canoni, non
si tiene conto del costo del veicolo eccedente
i 18.075,99 euro (25.822,84 euro per agenti e
rappresentanti di commercio). Pertanto se il
costo del veicolo è eccedente, ai fini della
deducibilità, i canoni vanno ragguagliati se-
condo la percentuale ottenuta dal rapporto
tra tali importi limite ed il costo finanziato
del veicolo.

Deducibilità del maxicanone
L’impresa locataria non può dedurre inte-
gralmente il «maxicanone» di leasing nel pri-
mo esercizio, ma lo stesso deve «essere fra-
zionato su tutta la durata del contratto di lo-
cazione finanziaria mediante il ricalcolo dei
canoni periodicamente corrisposti alla società
di leasing» (4).

Deducibilità degli interessi passivi
Sia per i leasing mobiliari, che per quelli im-
mobiliari, la quota di interessi passivi impli-
citi compresa nei relativi canoni è soggetta
alla disciplina di cui all’art. 96 del TUIR. Ai
sensi dell’art. 102 co. 7 del TUIR, tale quota
deve essere desunta dal contratto. Va in pro-
posito ricordato che, nella circolare n. 47/E
del 2008 l’Agenzia delle entrate ha chiarito
che gli interessi passivi relativi a finanzia-
menti per l’acquisto dei veicoli disciplinati
dall’art. 164 del TUIR sono deducibili appli-
cando esclusivamente la disciplina specifica

di tale articolo e quindi sono sottratti alla
regola generale del 30% del ROL. Pur in as-
senza di conferme specifiche, appare ragio-
nevole ritenere che tale impostazione possa
essere valida anche in relazione agli interessi
impliciti del contratto di leasing.

Veicoli concessi in uso promiscuo
ai dipendenti
Per le auto concesse in uso promiscuo ai di-
pendenti, l’art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR
dispone che i relativi costi sono deducibili
«nella misura del 90% per i veicoli dati in
uso promiscuo ai dipendenti per la maggior
parte del periodo d’imposta».
Il limite di deducibilità verrà ridotto - come
visto in premessa - dal 90% al 70% a decor-
rere dal 2013 (soggetti «solari»).
Nel caso di specie non si applicano i limiti al
costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in
genere.

Esempio
Un’autovettura dal costo di 50.000 E data in
uso promiscuo al dipendente è deducibile
anche per il costo che eccede i 18.075,99 eu-
ro. Analogo discorso per leasing e noleggio.
Per quanto riguarda le autovetture in uso
promiscuo agli amministratori, risultano at-
tuali le indicazioni della circolare dell’Agen-
zia delle Entrate del 26 gennaio 2001 n. 5/E,
in base alla quale per tale ipotesi devono ap-
plicarsi le regole previste dalla lett. b), com-
ma 1 dell’art. 164 del TUIR. Occorre peraltro
ricordare che, secondo la C.M. 48/E/1998, il
compenso in natura relativo all’uso promi-
scuo è integralmente deducibile ai sensi del-
l’art. 95 del TUIR.
In sintesi, l’Amministrazione finanziaria ha
rilevato che (5):
� l’importo tassato come fringe benefit in ca-
po al dipendente ovvero all’amministratore è
deducibile integralmente ai sensi dell’art. 95
del TUIR, fino a concorrenza delle spese so-
stenute dalla società;
� i costi effettivamente sostenuti dall’impre-

Note:
(3) Cfr. P. Meneghetti, «Leasing a canone ‘‘unitario’’», Il
Sole 24 Ore del 17 agosto 2012, pag. 18
(4) Cfr. Cass. 5.8.97 n. 7209, 2 agosto 2000 n. 10147 e 5
giugno 2002 n. 8139.
(5) Cfr. circolare Agenzia delle Entrate 1/E/2007.
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sa, per un ammontare corrispondente alle
spese rimborsate dal dipendente al datore
di lavoro, possono essere portati in deduzio-
ne dal reddito in quanto strettamente corre-
lati al componente positivo tassato.
Sulla base di tali considerazioni, si potrebbe
sostenere che, nel caso di uso promiscuo del-
l’autovettura da parte del dipendente, solo
l’eccedenza dei costi rispetto al fringe benefit,
costituisce costo parzialmente deducibile ai
sensi del comma 1, lettera b-bis dell’art. 164
del Tuir, mentre i costi sostenuti fino a con-
correnza del fringe benefit dovrebbero essere
integralmente deducibili.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 47/E/
2008 ha tuttavia affermato che la percentuale
di deducibilità deve essere applicata all’inte-
ro ammontare dei costi degli automezzi.
La tesi dell’Agenzia sembra, tuttavia, in con-
trasto con il principio, fatto proprio dalla stes-
sa Amministrazione finanziaria, in base al
quale, fino a concorrenza del fringe benefit
tassato in capo al dipendente, il presupposto
di deduzione dei componenti negativi afferen-
ti il veicolo è rinvenibile nell’art. 95 del TUIR.
Ai sensi dell’art. 51 comma 4 del TUIR il frin-
ge benefit è determinato in misura pari al
30% dell’importo corrispondente ad una per-
correnza convenzionale di 15.000 km calco-
lato sulla base del costo chilometrico di eser-
cizio desumibile dalle tariffe ACI, al netto
degli importi eventualmente trattenuti al di-
pendente.

Vincolo della durata minima

Come visto, la durata minima prevista dal-
l’art. 102 co. 7 del TUIR è diversa a seconda
che il contratto abbia per oggetto beni mobi-
li, beni a deducibilità limitata (automezzi) o
beni immobili.
Si fa presente che l’art. 4-bis del D.L. 2 marzo
2012, n. 16, ha eliminato il vincolo della du-
rata minima per i contratti di locazione fi-
nanziaria, modificando la previsione dell’art.
102, comma 7, del TUIR nella parte in cui
subordinava la deducibilità dei canoni al ri-
spetto della durata minima contrattuale (6).
Nella nuova formulazione, la norma prevede
che, per le imprese utilizzatrici che imputa-
no a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, la deducibilità dei canoni stessi è
ammessa per un periodo non inferiore ai due

terzi del periodo di ammortamento fiscale
del bene (con un minimo di 11 ed in massi-
mo di 18 anni per gli immobili), da indivi-
duare in base ai coefficienti di cui al D.M.
31 dicembre 1988, in relazione all’attività
esercitata dall’impresa utilizzatrice (7). Per
le autovetture la deducibilità è ammessa
per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento fiscale del bene.
La durata minima fiscale dei contratti di lea-
sing, pertanto, non è più un vincolo di natura
contrattuale da rispettare pena l’indeducibi-
lità dei canoni in capo all’utilizzatore, ma
rappresenta ora esclusivamente l’arco tem-
porale minimo - immutato rispetto al passato
- entro il quale è possibile ottenere la dedu-
zione dei canoni di leasing.
In particolare i canoni di leasing aventi ad
oggetto autovetture ed autocaravan di cui al-
le lettere a) ed m) dell’art. 54 del codice della
strada sono soggetti ai limiti di deducibilità
stabiliti dall’art. 164 del TUIR. Ossia, tranne
che per le auto utilizzate esclusivamente co-
me beni strumentali nell’attività propria del-
l’impresa, per le altre auto oltre al limite
massimo di E 18.075,99 vi è la deducibilità
limitata al 40% che si ridurrà al 27,50% a
partire dal 2013.
La nuova disciplina si applica ai contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. n.
16/2012, ovvero dal 29 aprile 2012, e riguar-
da esclusivamente i contratti di «locazione
finanziaria», ovvero - secondo quanto chiari-
to dall’Agenzia delle entrate con risoluzione
n. 175/E del 2003 - quei contratti caratteriz-
zati da un’opzione finale di acquisto. Per cui
a prescindere dalla durata prevista, la dedu-
zione dei canoni è ammessa per un periodo
non inferiore a quello tabellare in relazione
all’attività esercitata dall’impresa.
Pertanto, in caso di contratto di leasing, con
durata pari o anche superiore a quella mini-
ma fiscale, la deduzione dei canoni seguirà la

Note:
(6) Cfr. G. Albano e L. Miele, «Riflessi dell’eliminazione del
vincolo della durata minima dei contratti di leasing per le
imprese utilizzatrici», in Corriere Tributario, 21/2012, pag.
1600.
(7) A. Mastroberti, «Contratti di leasing emancipati dal vin-
colo temporale», in Pratica fiscale e professionale n. 20/
2012, pag. 48.
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durata contrattuale e quindi le imputazioni a
conto economico, mentre in caso di leasing
con durata inferiore al minimo fiscale, le
quote dei canoni eccedenti saranno riprese
a tassazione durante la vita contrattuale
(con stanziamento della relativa fiscalità an-
ticipata), per essere poi dedotte in via extra-
contabile solo al termine del contratto, sem-
pre nei limiti dell’importo massimo deduci-
bile annualmente con rilascio della fiscalità
anticipata precedentemente stanziata.
Pertanto, l’abrogazione del vincolo di durata
contrattuale incide solo sul piano civilistico,
poiché anche i nuovi leasing, da un punto di
vista fiscale, permetteranno di dedurre il co-
sto del bene in un periodo stabilito che non
potrà essere inferiore - per le autovetture - al
periodo d’ammortamento per le imprese uti-
lizzatrici, creando un disallineamento tra la
durata civilistica del contratto e la deducibi-
lità fiscale.
I soggetti IRES utilizzatori di leasing auto,
dunque, dovranno rideterminare il valore
del canone complessivo, al lordo degli inte-
ressi, ammesso in deduzione, spalmando il
costo del leasing sul periodo minimo fiscal-
mente ammesso.

Effetti delle nuove regole ai fini IRAP
Le limitazioni alla deducibilità dei canoni, in
assenza di richiami espressi, non sono appli-
cabili in ambito IRAP.
Poiché l’imponibile IRAP - per effetto del
principio di derivazione di cui all’art. 5 del
D. Lgs. n. 446/1997 - si basa integralmente
sulle risultanze del conto economico, il cano-
ne imputato in bilancio secondo la durata
effettiva del contratto - anche se inferiore al-
la «durata fiscale» - risulterà integralmente
deducibile.
La deducibilità del canone ai fini IRAP va
comunque depurata della quota interessi.
L’Agenzia delle entrate ha in proposito chia-
rito che - per i soggetti che redigono il bilan-
cio in base ai principi contabili nazionali - la
quota interessi va determinata con i criteri
forfetari previsti dal D.M. 24 aprile 1998.
Questo prevede che la parte del canone rife-
ribile alla quota interessi «è determinata sot-
traendo dall’ammontare del canone di com-
petenza di ciascun periodo di imposta com-
preso nel periodo di durata del contratto di
locazione finanziaria l’importo che si ottiene

dividendo il costo sostenuto dalla società
concedente per il numero dei giorni di dura-
ta del contratto di locazione finanziaria e
moltiplicando il risultato per il numero dei
giorni del periodo di imposta».
Gli interessi cosı̀ determinati risulteranno to-
talmente indeducibili ai fini IRAP e deduci-
bili nei limiti previsti dall’art. 96 del TUIR ai
fini IRES.

Eventi interruttivi del contratto

Le nuove regole di cui all’art. 4-bis del D. L.
16/2012 incidono anche sulle ipotesi di ri-
scatto e cessione del contratto.
In tali fattispecie è opportuno analizzare le
modalità con cui l’utilizzatore può recupera-
re i disallineamenti emersi ai fini IRES lungo
la durata del contratto e derivanti dalla dif-
ferenza tra periodo contrattuale e periodo
fiscale. In linea di principio, sono individua-
bili tre differenti modalità (8):
a) operando un recupero integrale delle quo-
te «sospese» nell’esercizio di chiusura del
contratto;
b) capitalizzando l’eccedenza sul costo fisca-
le del bene che è pari al prezzo di riscatto e
deducendola poi con il processo di ammorta-
mento;
c) recuperando l’eccedenza sospesa, ma sem-
pre nei limiti dell’importo massimo dei cano-
ni fiscalmente deducibili annualmente.
Quest’ultima soluzione appare quella mag-
giormente coerente con la natura del con-
tratto di leasing e con le nuove regole di de-
ducibilità dei canoni, essendo tra l’altro l’u-
nica che non comporta vantaggi o svantaggi
rispetto alle ipotesi in cui periodo contrat-
tuale e periodo fiscale coincidono.

Riscatto anticipato
Il Ministro delle Finanze, con risposta all’in-
terrogazione parlamentare n. 501465 del 21
ottobre 1993, si era espresso ufficialmente
sul tema affermando che, nell’ipotesi di ri-
scatto anticipato del bene oggetto del con-
tratto di leasing, non appare ravvisabile al-
cun intento elusivo da parte dell’impresa uti-
lizzatrice.

Nota:
(8) Cfr. M. Marani e A. Vergati, «Il riscatto anticipato ‘‘recu-
pera’’ le eccedenze», in Il Sole - 24 Ore del 7 maggio 2012.
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Successivamente, il Ministero delle Finan-
ze (9) ha confermato questa interpretazione
stabilendo che l’ipotesi di riscatto anticipato
del bene comporta soltanto una riduzione
del numero dei canoni stabilito nel contratto
di leasing e non ha alcun riflesso sull’am-
montare dei canoni già portati in deduzione,
purché il contratto preveda una durata non
inferiore a quella stabilita dall’art. 102, com-
ma 7 del TUIR.
Pertanto, il contratto di leasing sopravvive, ai
soli fini fiscali, alla sua estinzione anticipata,
proseguendo la propria deducibilità a pre-
scindere dalle vicende contrattuali sottostan-
ti, coerentemente con il nuovo regime fiscale
che è del tutto svincolato dalle tempistiche
contrattuali.

Cessione del contratto
In questo caso il dubbio sulla deducibilità
dei canoni pregressi non si pone, nel mo-
mento in cui si considera il disposto dell’art.
88, comma 5, del TUIR il quale prevede che
in caso di cessione del contratto di leasing, il
valore normale del bene costituisce soprav-
venienza attiva imponibile. In sostanza, la
deduzione dei canoni è controbilanciata dal-
la tassazione della sopravvenienza attiva ge-
nerata dalla cessione del contratto. In tale
ipotesi si può affermare che le quote dei ca-
noni sino a quel momento riprese a tassazio-
ne - in quanto il periodo contrattuale è infe-
riore al periodo fiscale - possano essere por-
tate a riduzione della sopravvenienza attiva
imponibile. Quest’ultima andrebbe quindi
determinata come differenza tra il valore
normale del bene e la somma delle quote ca-
pitale dei canoni residui e del prezzo di ri-
scatto, maggiorati delle quote dei canoni ri-
prese a tassazione ed ancora «sospese».
Ciò anche al fine di evitare asimmetrie impo-
sitive tra l’immediata tassazione della so-
pravvenienza attiva ed il recupero diluito
nel tempo dei disallineamenti sospesi (10).

Aliquota IVA

Con la risoluzione 20 giugno 2012, n. 66/E
sono state richieste informazioni volte a co-
noscere il corretto trattamento Iva da riser-
vare ai contratti di locazione finanziaria sti-
pulati da soggetti disabili per l’acquisto di
autoveicoli (11).

Secondo l’istante, anche in caso di acquisto
di autoveicoli mediante ricorso a contratti di
leasing traslativo, ai sensi dell’art. 16, comma
3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trove-
rebbe applicazione l’Iva ridotta sia sui cano-
ni di locazione finanziaria che sul prezzo fi-
nale di riscatto, dovendo il disabile produrre
la relativa certificazione e documentazione
al momento della stipula del contratto di lea-
sing (12).
L’Amministrazione finanziaria è d’accordo
su tale impostazione e afferma che l’Iva al
4% può essere applicata sia al prezzo di ri-
scatto che ai canoni di locazione finanziaria
però solo se, dalle clausole contrattuali,
emerge la volontà delle parti di concretizzare
il trasferimento della proprietà dell’autovei-
colo, al termine della locazione, al suo utiliz-
zatore, sempreché ovviamente sussistano
tutte le altre condizioni normativamente pre-
viste, tra cui l’annotazione sulla carta di cir-
colazione degli adattamenti effettuati sull’au-
toveicolo.
È stato puntualizzato, inoltre, che in sede di
stipula del contratto di leasing, il soggetto
richiedente l’applicazione dell’aliquota Iva
agevolata deve fornire la relativa documenta-
zione alla società di leasing, la quale dovrà
poi comunicare all’Agenzia delle Entrate i
dati identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto di leasing,
inoltre, decorre il biennio durante il quale
deve essere mantenuta la disponibilità del-
l’autoveicolo oggetto di acquisto agevolato,
salva l’ipotesi di cessione per la sopravvenuta
necessità di acquisto di un nuovo mezzo con
nuovi e diversi adattamenti.
Ad eccezione dell’ipotesi residuale da ultimo
menzionata, in caso di perdita della disponi-
bilità dell’autoveicolo oggetto di acquisto
agevolato prima del decorso di due anni dal-
la data di stipula del contratto di leasing, la

Note:
(9) Cfr. ris. 4 dicembre 2000, n. 183.
(10) Cfr. C. Fenici, «Leasing auto: sono deducibili i canoni
con subentro e riscatto anticipato?» In Azienda&Fisco, n.
11/2011, p. 5.
(11) Cfr. A. Borgoglio, Risoluzione n. 66/E del 20 giugno
2012 - Iva al 4% anche per i leasing degli autoveicoli dei
disabili in il fisco, 28 / 2012, p. 4514.
(12) Cfr. R. Rosati, «Autoveicoli dei disabili, Iva al 4%», in
Italia Oggi del 21 giugno 2012, pag. 33.
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società concedente dovrà emettere una fattu-
ra integrativa per recuperare la differenza fra
l’Iva ridotta al 4% esposta nelle fatture e
quella dovuta in assenza di agevolazione.

Detrazione IVA dei veicoli stradali
a motore

L’automezzo può essere utilizzato per scopi
esclusivamente privati, esclusivamente
aziendali o per entrambi i motivi (uso promi-
scuo). Ovviamente a seconda dell’utilizzo,
differenti sono i riflessi in termini di detra-
zione e applicazione dell’IVA (13).

Limiti soggettivi e oggettivi alla detrazione
L’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 discipli-
na e individua concretamente diverse situa-
zioni soggettive e oggettive che, in deroga
alle disposizioni di cui all’art. 19 che devono
comunque sussistere, limitano o escludono il
diritto alla detrazione dell’imposta.
Per gli acquisti in proprietà o in locazione
finanziaria degli autoveicoli e motoveicoli,
relativi componenti e ricambi, manutenzioni
e riparazioni i criteri e i limiti di detrazione
sono indicati nelle lettere b), c) e d) del citato
art. 19-bis1.
In particolare, la lettera d) prevede che per
tutte le spese di gestione, manutenzione, car-
buranti, pedaggio autostradale, eccetera, l’I-
va è detraibile se e nei limiti di detrazione
previsti per gli autoveicoli cui ineriscono.
Le lettere b) e c) indicano i presupposti spe-
cifici soggettivi, oggettivi e di utilizzo che
discriminano le percentuali di detrazione de-
gli autoveicoli e motoveicoli.
Il confine tra detrazione o meno dell’acqui-
sto, dell’importazione, delle spese di manu-
tenzione e riparazione degli automezzi inte-
ressati dalla disposizione dipende dalla loro
destinazione.
In sintesi, per i veicoli stradali a motore di
cui alla citata lettera c) l’imposta relativa al-
l’acquisto o all’importazione; alle prestazioni
di servizi dipendenti da contratti d’opera, di
appalto e simili che hanno per oggetto la loro
produzione ex art. 16, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972; all’acquisto di carburanti e lubrifi-
canti; all’impiego, custodia, manutenzione e
riparazione; ai pedaggi autostradali è detrai-
bile nella misura del 100% quando formano
oggetto dell’attività propria dell’impresa; per

gli agenti e rappresentanti di commercio, co-
me tali individuati dagli artt. 1742 e 1387 del
codice civile e leggi speciali che disciplinano
i rispettivi settori o quando sono utilizzati
esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.
L’IVA relativa ai «veicoli stradali a motore»,
fatta eccezione per i ciclomotori e motocicli
per uso privato con motore di cilindrata su-
periore a 350 c.c., è detraibile nella misura
del 40%, se gli stessi non sono utilizzati
esclusivamente nell’esercizio dell’impresa o
dell’arte o professione (art. 19-bis1 co. 1 lett.
c) del D.P.R. 633/72).
Si fa presente che la detrazione IVA ridotta
del 40% sulle spese relative alle autovetture
aziendali e professionali è stata prorogata fi-
no al 31 dicembre 2013 con decisione del
Consiglio UE 29 novembre 2010 n. 2010/
748/CE e non è stata ridotta con la L. 92/2012.

Operazioni attive ai fini IVA
su veicoli a motore

Dal lato delle operazioni attive, gli autovei-
coli e motoveicoli possono essere:
a) concessi in uso a terzi: a titolo gratuito o a
pagamento;
b) utilizzati a titolo personale (c.d. autocon-
sumo);
c) ceduti.

Concessione in uso a terzi
La concessione in uso a terzi dell’automezzo,
anche detenuto in leasing, dietro pagamento
è operazione imponibile e, pertanto, l’im-
prenditore deve documentare con fattura l’o-
perazione ed esercitare la rivalsa, ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972, con ali-
quota ordinaria.
Ad eccezione delle ipotesi di autoconsumo di
servizi, per principio generale, la concessio-
ne in uso gratuito dell’automezzo è irrilevan-
te ai fini Iva in quanto le prestazioni di ser-
vizio sono imponibili soltanto dietro paga-
mento di un corrispettivo.
Un autoveicolo aziendale può essere asse-
gnato in uso promiscuo al dipendente, il qua-
le lo può utilizzare sia per esigenze lavorative

Nota:
(13) Cfr. S. Digregorio Natoli, «Detrazione Iva su auto e
trattamento delle cessioni, concessione in uso e autocon-
sumo» in il fisco n. 14/2012, p. 2094.
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sia per esigenze personali diventando cosı̀ un
benefit per quest’ultimo.
Con la R.M. n. 6 del 20 febbraio 2008, è stato
chiarito che i veicoli concessi in uso promi-
scuo ai dipendenti senza l’addebito di un cor-
rispettivo specifico vanno considerati veicoli
non utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’attività e, pertanto, l’Iva è detraibile nella
misura forfetaria del 40%.
Diversamente, i veicoli concessi in uso pro-
miscuo ai dipendenti a fronte del pagamento
di un corrispettivo specifico sono considerati
utilizzati esclusivamente nell’esercizio del-
l’attività; in questo caso l’Iva è detraibile nel-
la misura del 100%.
Per determinare la base imponibile della pre-
stazione addebitata al dipendente è prevista
una particolare disciplina nel caso di utilizzo
a pagamento da parte del personale dipen-
dente.
In particolare, al fine di semplificazione e di
coordinamento con la disciplina in materia
di imposte sul reddito, è previsto che per tali
operazioni il valore normale da confrontarsi
col corrispettivo per determinare la base im-
ponibile sia determinato in funzione dello
stesso parametro cui è commisurato il fringe
benefit ai fini dell’Irpef, ossia in misura pari
al 30% dell’ammontare corrispondente a una
percorrenza convenzionale di quindicimila
chilometri calcolato sulla base del costo chi-
lometrico di esercizio desumibile dalle tabel-
le nazionali Aci, al netto dell’Iva nello stesso
inclusa.
Se il corrispettivo è pari o superiore al valore
normale, la base imponibile è costituita dal
corrispettivo. Se, viceversa, è pattuito un cor-
rispettivo inferiore al valore normale, la base
imponibile è costituita - in luogo del corri-
spettivo - da tale ultimo valore, al lordo delle
somme trattenute al dipendente e al netto
dell’Iva nello stesso inclusa.

Utilizzazione a titolo personale
In primo luogo, è importante segnalare che
per aversi autoconsumo è necessario che la
destinazione del bene ad uso personale sia
definitiva e non temporanea, ossia che si ma-
nifesti in modo oggettivamente certo e deter-
minato l’animus possidenti a titolo stretta-
mente privato e personale.
La logica fiscale della disposizione è di evi-
tare che i beni utilizzati nell’esercizio del-

l’impresa, dopo il recupero dell’Iva assolta
in acquisto col criterio della detrazione, sia-
no distolti dal processo produttivo e com-
merciale e arrivino al consumo senza appli-
cazione dell’imposta.
La base imponibile dell’operazione è costi-
tuita dal prezzo di acquisto o, in mancanza,
dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
determinati nel momento in cui si effettua
l’operazione.
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972, il soggetto passivo non ha l’obbligo
della rivalsa e, pertanto, se non vuole eviden-
ziare l’imposta e documentare l’operazione
di prelievo e/o la destinazione a finalità
estranee all’impresa può emettere una fattu-
ra con l’indicazione del valore normale del
bene, della sua descrizione, dell’aliquota e
dell’IVA relativa annotando sulla stessa che
si tratta di autoconsumo per il quale non vie-
ne esercitata la rivalsa.

Cessione a terzi
Le cessioni degli autoveicoli sono soggette ad
Iva e fatturate ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.
n. 633/1972.
Come accennato, il leasing di veicoli stradali
a motore è equiparato, ai fini della detrazio-
ne IVA, alla compravendita degli stessi. L’art.
19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72 dispone,
infatti, che l’IVA relativa alle prestazioni di
cui all’art. 16 co. 3 del DPR 633/72, tra cui
rientrano anche quelle dipendenti da con-
tratti di locazione finanziaria di veicoli stra-
dali a motore, «è ammessa in detrazione nella
stessa misura in cui è ammessa in detrazione
l’imposta relativa all’acquisto o all’importazio-
ne di detti (...) veicoli stradali a motore».
Agli effetti dell’IVA, la cessione del contratto
di leasing - che configura una prestazione di
servizi ex art. 3 co. 2 n. 5 del D.P.R. 633/72 -
va trattata alla stessa stregua della cessione
del bene oggetto del rapporto di locazione
finanziaria, in quanto il cessionario, attra-
verso la cessione del contratto di leasing, ac-
quisisce il bene sottoposto ad una limitazio-
ne oggettiva del diritto di detrazione.
Di conseguenza, in caso di leasing di un’auto-
vettura ad utilizzo promiscuo, stante la de-
traibilità IVA limitata al 40%, prevista, per
l’acquisto, dalla lett. c) dell’art. 19-bis1, la ba-
se imponibile della cessione del relativo con-
tratto è pari al 40% del corrispettivo pattuito.
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Comunicare la propria
sostenibilità
di Guidalberto Gagliardi (*) e Jacopo Roguzzi (**)

Acquisire consapevolezza della propria sensibilità ambientale sta diventando, oltre a una prassi
morale, un dovere legale per le aziende. Le metodologie di valutazione possono essere
complesse ma, con un minimo di applicazione, anche le PMI dovranno attrezzarsi per sapere se
sono sostenibili.

Introduzione

«Responsabilità sociale d’impresa», «Valore
sostenibile», «Environment-friendly» sono
termini sempre più diffusi negli ultimi anni,
da quando cioè la sostenibilità è diventata un
tema centrale nel dibattito economico e im-
prenditoriale odierno (1). Perché si è diffusa
tale sensibilità verso l’ambiente? È una moda
passeggera o siamo di fronte ad un cambia-
mento radicale nella coscienza imprendito-
riale? Perché i manager europei dovrebbero
accogliere e applicare questi temi all’interno
della propria impresa in un momento di cri-
si? E con quali benefici?
Da diversi anni numerose correnti di pensie-
ro si sono propagate da consumatori e stu-
diosi preoccupati del peggioramento delle
condizioni climatiche, dell’esaurimento delle
risorse non rinnovabili e delle sperequazioni
tra popolazioni povere e (pochi) benestanti.
La crescente attenzione delle istituzioni mon-
diali alla sostenibilità è sotto agli occhi di
tutti ed è testimoniata anche dal recente in-
contro «Rio +20» organizzato dalle Nazioni
Unite a Rio de Janeiro tra il 20 e 22 giugno.
Un esempio dell’intervento pubblico a favore
di una maggiore sostenibilità può essere il
«settore RAEE» (Riciclo di Rifiuti di Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche): il 24 lu-
glio 2012 è stata pubblica in Gazzetta Ufficia-
le la nuova Direttiva europea sui rifiuti elet-
tronici (Direttiva RAEE 2012/19/Ue) secondo
la quale gli Stati Membri avranno tempo fino
al 14 febbraio 2014 per recepire la Direttiva e
adeguarsi alle sue nuove specifiche, includen-
dole nelle legislazioni nazionali. Il nuovo de-
creto, in particolare, prevede l’aumento degli

obiettivi di raccolta e l’utilizzo di un nuovo
modo per calcolare il volume di rifiuti, che
non sarà più espresso in chilogrammi per abi-
tante ma in quantità di RAEE raccolti rispet-
to al volume di prodotti tecnologici immessi
nel mercato nei 3 anni precedenti. In pratica,
entro il 2016 in Italia si dovranno raccogliere
45 tonnellate di RAEE per ogni 100 tonnellate
di nuovi apparecchi elettronici immessi sul
mercato (una quantità che crescerà a 65 ton-
nellate nel 2019). Utilizzando il vecchio me-
todo di calcolo l’Italia dovrà passare da una
media pro capite di 4,2 kg ai circa 7,5 richie-
sti entro il 2016 e i 10 kg/ab nel 2019 (2).
Esempi di questo genere mostrano come le
imprese siano costrette a confrontarsi con il
tema della sostenibilità a seguito degli inter-
venti legislativi, oltre che per effetto delle
pressioni dei consumatori che chiedono pro-
dotti eco-compatibili e realizzati secondo
processi industriali a basso impatto ambien-
tale e sociale. Ne consegue che sovente il rap-
porto tra il mondo imprenditoriale e l’am-
biente diventa forzato. Secondo un articolo
uscito nel 2009 sulla rivista Harvard Busi-
ness Review (3), per esempio, diversi CEO

Note:
(*) Equity Factory SA Lugano
(**) M&A Analyst Sorgenia
(1) È stata addirittura coniata la definizione di green
washing con riferimento a un’attenzione superficiale alle
tematiche ambientali mirata solo a rifare il look alla repu-
tazione aziendale.
(2) Comunicato ANSA del 26 luglio 2012.
(3) R. Nidumolu, C.K. Prahalad e M.R. Rangaswami, «Why
sustainability is now the key driver for innovation», Harvard
Business Review, September 2009.
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americani e europei intervistati dagli autori
hanno mostrato perplessità su se e come la
propria azienda avrebbe dovuto adeguarsi al
nuovo quadro normativo e alla crescente at-
tenzione alla sostenibilità. I maggiori dubbi
di questi top manager riguardavano i poten-
ziali benefici che si possono ottenere imple-
mentando azioni green rispetto ai costi: se-
condo loro avere un sistema produttivo so-
stenibile significa dover cambiare i macchi-
nari o i processi e rischiare che, anche a cau-
sa della recessione, i consumatori non siano
disposti a riconoscere un premium-price per
prodotti eco-sostenibili. Questi CEO sosten-
gono inoltre che diversi Paesi concorrenti,
tra cui la Cina, hanno leggi assai meno re-
strittive relativamente al rispetto ambientale
e sociale (4) e potrebbero quindi beneficiare
di un vantaggio competitivo, efficace per
quanto sleale.
Gli autori dell’articolo confutano queste ar-
gomentazioni in quanto, attraverso uno stu-
dio approfondito di 30 grandi società, riesco-
no a dimostrare che «essere sostenibili» e
«creare valore» non sono obiettivi antitetici.
La modifica del sistema di produzione, con
la sostituzione degli impianti meno efficien-
ti, viene vista dai CEO intervistati come un
inutile investimento, ma in realtà consente
d’impiegare meno materia prima e materiali
ausiliari, con ciò riducendo i costi ricorrenti.
Allo stesso modo, realizzare prodotti eco-so-
stenibili permette di creare nuove opportuni-
tà commerciali. Casi addirittura estremi so-
no stati registrati dagli studiosi in relazione a
società che, non solo hanno recepito le nuo-
ve normative ecologiche, ma che hanno cer-
cato di prevederne e influenzarne l’evoluzio-
ne, creandosi cosı̀ delle opzioni strategiche,
che le hanno fatte diventare dei first mover
sul mercato.
Per chiarire meglio quest’ultimo tema e con-
tinuare sull’esempio portato in precedenza
circa il riciclo di apparecchi elettronici, pos-
siamo citare il caso della European Recy-
cling Platform: nel 2002 HP venne a cono-
scenza di una nuova normativa europea che
avrebbe imposto ai produttori di hardware di
versare un compenso economico per i costi
di riciclaggio dei prodotti in funzione delle
loro vendite. Considerati i costi di smalti-
mento proposti dall’Unione Europea, HP de-
cise d’istituire una European Recycling Plat-

form privata in collaborazione con Sony,
Braun ed Electrolux. Nel 2007 questa joint-
venture lavorava già con più di 1.000 clienti,
riciclava circa il 20% dei dispositivi previsti
dalla direttiva RAEE e, grazie anche alle eco-
nomie di scala, aveva dei prezzi di riciclaggio
inferiori del 55% rispetto alla concorrenza.
HP non solo ha risparmiato 100 milioni di
dollari dal 2003 al 2007, ma ha altresı̀ raffor-
zato la propria reputazione presso i clienti, i
policy maker e l’industria dell’elettronica in
generale (5). HP, con il suo approccio anti-
cipatore, ha pure creato una solida posizione
competitiva in un mercato dalle prospettive
avvincenti: la crescita esponenziale delle
vendite di apparecchi elettronici ha ampliato
le opportunità del riciclaggio dei prodotti di
questo settore, fenomeno confermato anche
dal primo incontro mondiale sullo smalti-
mento dei rifiuti elettronici tenutosi il 6 lu-
glio 2012 in Ghana (uno dei Paesi leader nel-
l’estrazione dell’oro), dove alcuni esperti del-
la e-Waste Academy (6) hanno stimato che il
mercato della «spazzatura elettronica» vale
più di 21 miliardi di dollari (rispettivamente
16 di oro e 5 di argento). Se nel 2001 i pro-
dotti elettronici impiegavano il 5,3% (197
tonnellate) della produzione mondiale di
oro e nel 2011 il 7,7% (320 tonnellate), è evi-
dente che il pensiero corra al riciclo, che oggi
non supera il 15% (7).
La Tavola 1 mostra qualche dato di riferi-
mento.
Secondo gli studiosi della Harvard Universi-
ty, la sostenibilità può essere la culla di inno-
vazioni organizzative e tecnologiche che por-
tano ottimi ritorni tanto sull’ultima quanto
sulla prima riga del conto economico. In altri
termini, quando un fenomeno come la soste-
nibilità assume una portata globale a seguito
d’interventi coordinati tra numerosi Paesi,
un’impresa può semplicemente adeguarsi al-
le nuove regole del gioco, anticipare i cam-
biamenti della domanda e delle leggi, oppure

Note:
(4) Secondo un rapporto di Worldwatch Institute nel 2007
la Cina aveva 16 delle 20 città più inquinate del mondo.
(5) R. Nidumolu, C.K. Prahalad e M.R. Rangaswami, op.cit.
(6) Un’associazione costituita da Solving the E-Waste Pro-
blem - StEP delle Nazioni Unite e dal Global e-Sustainability
Initiative - GeSI.
(7) http://www.step-initiative.org/.
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adottare un approccio innovativo e cercare
di creare un nuovo mercato. Il mero approc-
cio reattivo può essere la via più agevole, ma
non è detto che sia la più proficua.

Comunicare la propria sostenibilità,
la Global Reporting Initiative e...

In generale, la maggiore attenzione verso la
sostenibilità da parte di tutti gli stakeholder
del sistema economico (istituzione, imprese,
consumatori, organizzazioni...) ha generato
un aumento della trasparenza e della comu-
nicazione verso l’esterno da parte delle im-
prese. Allo stesso tempo è nata la necessità
di misurare le performance attraverso indi-
catori standardizzati che permettano di con-
frontare i risultati di diverse aziende in ter-
mini di sostenibilità. Dato che le imprese
hanno un ruolo di primo piano nell’identifi-
care la strada verso un’economia globale so-
stenibile, il reporting sulla sostenibilità rap-
presenta l’occasione di misurare, monitorare
e migliorare le prestazioni lungo tale direttri-
ce. Molte aziende e organizzazioni hanno
collaborato nello sviluppo di report sulla so-
stenibilità, portando questa disciplina da una
fase pionieristica a una pratica diffusa e con-
solidata.Tra i sistemi di reporting più diffusi,
accreditati e riconosciuti si citano:
� Global Reporting Initiative (GRI);
� Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
Il Global Reporting Initiative vuole essere un

modello universalmente accettato per rendi-
contare i risultati economici, ambientali e
sociali di un’organizzazione. Il modello in-
clude considerazioni pratiche comuni a di-
versi tipi di organizzazioni, dalle imprese
più piccole a quelle di maggiori dimensioni,
localizzate in diverse aree geografiche e ope-
ranti in ogni settore. Proprio l’universalità
del sistema è all’origine della sua crescente
diffusione (Tavola 2) (8).
Il GRI Reporting Framework contiene argo-
menti di carattere generale e settoriali. Il si-
stema, in particolare, prevede tre livelli di
applicazione o GRI Application Levels volti
a rendere più chiara la comunicazione: i li-
velli C, B e A si riferiscono rispettivamente a
coloro che redigono il report per la prima
volta (C), a redattori con una esperienza in-
termedia (B) e infine a quelli più esperti (A).
I criteri di rendicontazione di ciascun livello
riflettono la capacità crescente di applicazio-
ne o trattazione del GRI Reporting Frame-
work.
Gli indicatori di performance proposti appar-
tengono a tre categorie:
1) economica;
2) ambientale;
3) sociale (a loro volta suddivisi nei gruppi

Tavola 1 - Volumi di Large Appliance immessi sul mercato e ritirati per il riciclo in Europa
(Milioni tonnellate) (*)

Fonte: Commissione Europea

Nota:
(8) GRI Sustainability Reporting Statistics, 2010.
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seguenti: lavoro, diritti umani, società e re-
sponsabilità di prodotto).
Ciascuna categoria comprende una descri-
zione della modalità di gestione e un insieme
di indicatori di risultato Core e Additional. I
parametri Core sono stati elaborati tramite i
processi multi-stakeholder del GRI, con lo
scopo d’identificare gli indicatori di applica-
zione generale che si presume siano impor-
tanti per la maggior parte delle organizzazio-
ni. I segnalatori Additional rappresentano
una pratica emergente e affrontano argo-
menti che potrebbero essere importanti solo
per alcune organizzazioni. Entrambe le cate-
gorie parametriche devono rispettare alcuni
principi proposti dal GRI, validi anche ogni
volta che si progetta un sistema di Key Per-
formance Indicator (9):
– materialità;
– inclusività degli stakeholder;
– completezza;
– equilibrio;
– comparabilità;
– accuratezza;
– tempestività;
– affidabilità.
In Tavola 3 si riportano lo schema logico e i
principali indicatori previsti per ciascuna ca-
tegoria. Per ragioni di sintesi ci si limiterà a
presentare i parametri Core, lasciando al let-

tore eventuali approfondimenti sugli indica-
tori Additional o sulle indicazioni specifiche
di settore.
La credibilità della comunicazione è un
aspetto tanto imporante quanto la sua realiz-
zazione: solitamente l’organizzazione dichia-
ra un livello di reporting basandosi su una
autovalutazione del contenuto della relazione
rispetto ai criteri enunciati nei GRI Applica-
tion Levels (C, B o A). Per aggiungere credito
a quanto fatto, le organizzazioni possono in-
tegrare l’autodichiarazione con approcci di-
versi, quali sistemi di controllo interni (inter-
nal audit), oppure validazioni esterne da par-
te di professionisti o società specializzate che
svolgono attività di certificazione (10).

I Dow Jones Sustainability Indexes

Un’altra metodologia di valutazione del posi-
zionamento rispetto agli aspetti legati alla
sostenibilità è rappresentata dai Dow Jones
Sustainability Indexes (DJSI). Questi indici

Tavola 2 - Numero di GRI Report registrati e tasso di crescita annuo nel periodo 1999 - 2010

Fonte: GRI Sustainability..., op.cit.

Note:
(9) Per maggiori dettagli sulle singole voci è possibile fare
riferimento alle Guidelines versione 3.0 del GRI.
(10) Per analizzare la struttura di un GRI report societario, si
consiglia di visitare il sito http://database.globalreportin-
g.org, dove sono disponibili gratuitamente oltre 11.000 re-
lazioni sulla sostenibilità di 4.220 società di tutto il mondo.
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Tavola 3 - GRI Reporting: schema logico e principali indicatori

Categoria Sotto-Categoria Aspetto ID Key Performance Indicator

–

Performance
economica

EC1

Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ri-
cavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri
investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti ai
finanziatori e alla Pubblica Amministrazione

EC2
Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività
dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici

EC3
Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano
pensionistico (benefit plan obligations)

EC4
Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazio-
ne

Presenza
sul mercato

EC6
Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori
locali in relazione alle sedi operative più significative.

EC7

Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge pre-
valentemente l’attività e percentuale dei senior manager assunti
nella comunità locale

Impatti
economici
indiretti

EC8

Sviluppo e impatto d’investimenti in infrastrutture e servizi forniti
principalmente per pubblica utilità, attraverso impegni commer-
ciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono

–

Materie prime

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume.

EN2
Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale rici-
clato

Energia

EN3
Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica prima-
ria

EN4
Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica pri-
maria

Acqua EN8 Prelievo totale di acqua per fonte

Biodiversità

EN11

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, o ge-
stiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata
biodiversità esterne alle aree protette

EN12

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla
biodiversità di aree protette o aree ad elevata biodiversità ester-
ne alle aree protette

Emissioni,
scarichi,
rifiuti

EN16
Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per
peso.

EN17
Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per
peso

EN19 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso

EN20
NO, SO, e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e
peso.

EN21 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento

EN23 Numero totale e volume di sversamenti significativi

Prodotti
e servizi

EN26
Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi
e grado di mitigazione dell’impatto.

EN27
Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale
di imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria.

Conformità EN28

Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzio-
ni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi in
materia ambientale.
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Categoria Sotto-Categoria Aspetto ID Key Performance Indicator

Pratiche
di lavoro
e Indicatori
di condizioni
di lavoro
adeguate

Occupazione

LA1
Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di con-
tratto e distribuzione territoriale.

LA2
Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per
età, sesso e area geografica.

Relazioni
industriali

LA3
Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrat-
tazione.

LA4

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambia-
menti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse
o meno nella contrattazione collettiva.

Salute
e sicurezza
sul lavoro

LA7

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro
perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area
geografica.

LA8

Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e
controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle rispet-
tive famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o malattie
gravi.

Formazione
e istruzione LA10

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per
categoria di lavoratori.

Diversità
e pari
opportunità

LA13

Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione
dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a
categorie protette e altri indicatori di diversità.

LA14
Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle
donne a parità di categoria.

Diritti umani

Pratiche
di investimento
e approvvigio-
namento

HR1

Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimen-
to che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti
ad una relativa valutazione (screening).

HR2
Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottopo-
sti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni intraprese.

Non
discriminazione HR4

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni
intraprese.

Libertà di
associazione e
Contrattazione
collettiva

HR5
Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e
contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi
e azioni intraprese in difesa di tali diritti.

Lavoro minorile HR6

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al
lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua
eliminazione.

Lavoro forzato HR7
Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e
misure intraprese per contribuire alla loro abolizione.

Società

Collettività SO1

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività
che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una determi-
nata comunità, incluse le fasi di inizio di attività, di operatività e di
dismissione.

Corruzione

SO2
Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi
legati alla corruzione.

SO3
Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle
politiche e procedure anti-corruzione dell’organizzazione

SO4 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione.

Contributi
politici SO5

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di
politiche pubbliche e pressioni esercitate.

Conformità SO8
Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di
sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti.
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sono stati lanciati nel 1999 come i primi
benchmark della sostenibilità globale e da al-
lora replicano le performance delle azioni di
aziende considerate leader in termini di cri-
teri economici, ambientali e sociali. Essi so-
no un riferimento sia per gli investitori che
vorrebbero integrare nei loro portafogli una
componente legata alla sostenibilità, sia per
le aziende che desiderano adottare le best-
practice in materia. In effetti questi panieri
comprendono solo le società che soddisfano
stringenti e ben definiti criteri. Nessun setto-
re è escluso da questo processo.
Come per il GRI, la valutazione delle società
candidate a entrare in questi indici considera
tre macro-dimensioni (economica, ambien-
tale e sociale) e le disaggrega in una decina
di ambiti d’analisi, per ciascuno dei quali
Dow Jones propone un numero variabile di
parametri valutativi, di carattere sia generale
che peculiare del settore. Ciascuna delle tre
macro-dimensioni è valutata in media attra-
verso 6-10 criteri, ogni criterio può contene-
re tra 2 e 10 domande, per un totale di circa
80-120 domande (a seconda del settore in cui
opera l’azienda soggetta a scrutinio). A ogni
criterio/domanda è associato un peso per-
centuale predefinito (11) e per ciascun azien-
da viene calcolato un punteggio di sostenibi-
lità totale su una scala da 1 a 100, dove 100 è
il massimo (Tavola 4) (12).
Solo le società top performer sono incluse
nel paniere (per esempio nel DJSI World so-
no incluse le top 10% per ciascun settore) e
ogni anno viene stilata una classifica con i
leader di ogni settore (13).

L’aspetto che interessa più da vicino non è
tanto l’andamento degli indici, quanto i cri-
teri utilizzati per valutare le performance di
sostenibilità. A questo proposito si propone
una tabella tradotta dagli autori e parzial-
mente adattata a partire dal modello di
Dow Jones.
L’Italia nei grandi indici di sostenibilità, tra
cui il DJSI, continua a rivestire un ruolo
marginale. Nel paniere mondiale, che sele-
ziona le 341 migliori società tra le 2.500
più grandi dell’indice Dow Jones Global, le
società italiane pesano solo per il 2,22%, al-
l’undicesimo posto in classifica a fronte del
29,48% degli Stati Uniti, al primo posto, del
16,95% della Gran Bretagna, dell’8,56% della
Svizzera, del 7,70% della Germania e del
6,71% della Francia. Un «peso piuma» quello
dell’Italia, in parte dovuto alla minor capita-
lizzazione media delle imprese quotate a
Piazza Affari, e che si ripropone anche negli
indici europei. Nel Dow Jones Sustainability
Europe Index (172 società), l’Italia pesa per il
5,23% dopo che Gran Bretagna e Svizzera da
sole rappresentano circa la metà della capi-
talizzazione dell’indice grazie a colossi «so-
stenibili» come Nestlé, HSBC, Novartis, Ro-

Categoria Sotto-Categoria Aspetto ID Key Performance Indicator

Responsabilità
di prodotto

Salute
e sicurezza dei
consumatori

PR1

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti
sulla salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il miglio-
ramento e percentuale delle principali categorie di prodotti/ser-
vizi soggetti a tali procedure.

Etichettatura
di prodotti
e servizi
(labeling)

PR3
Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti
dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi
soggetti a tali requisiti informativi.

Marketing
Comunication

PR6

Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari re-
lativi all’attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione
e la sponsorizzazione.

Conformità PR9

Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a
leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti
o servizi.

(continua)

Note:
(11) I pesi adottati non sono dichiarati, tuttavia sono pre-
definiti da Dow Jones e il relativo calcolo è successiva-
mente verificato da una società di revisione.
(12) Un esempio di questionario di valutazione del DJSI è
reperibile all’indirizzo internet http://www.sam-group.-
com/images/sample-questionnaire_tcm794-267819.pdf.
(13) http://www.sustainability-indexes.com/review/super-
sector-leaders-2011.jsp.
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Tavola 4 - Struttura della valutazione del Dow Jones Sustainability Index

Tavola 5 - Dow Jones Sustainability Index: schema logico e principali indicatori

Dimensione Criterio Indicatore

Corporate Governance

Struttura del Consiglio di Amministrazione
Presenza di amministratori non-esecutivi
Responsabilità e comitati
Politiche di corporate governance e relativa disclosure
Analisi indipendenti sui conflitti d’interesse
Gestione della diversità razziale e sessuale
Efficacia del Consiglio
Previsioni statutarie che limitino il ricambio di azionisti o consiglieri
Conflitti d’interesse dei revisori
Remunerazione della dirigenza anche in confronto con la media aziendale

Gestione del rischio
(risk management)

Regole e organizzazione per la gestione dei rischi
Mappa dei rischi
Analisi di sensibilità e ottimizzazione dei rischi
Strategia di risposta alle crisi

Rispetto della legalità
e della correttezza,
prevenzione
di comportamenti
illegali o scorretti

Codici di condotta: contenuti e aree coperte
Codici di condotta: sistemi e procedure per la prevenzione della corruzione attiva
e passiva
Codici di condotta: relazioni sulle inadempienze
Corruzione attiva e passiva: relazioni rischiose e grado di copertura
Comunicazione delle eventuali scorrettezze

Gestione dei clienti

Misurazione del grado di soddisfazione
Gestione di reclami e suggerimenti
Recepimento dei suggerimenti dei clienti
Analisi del valore dei clienti

Marchio e reputazione

Investimenti sul marchio
Strategie per la gestione del marchio
Sistemi di misurazione dei risultati
Gestione dell’innovazione
Analisi della percezione sul brand condotte presso gli stakeholder
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Dimensione Criterio Indicatore

Privacy

Presenza e diffusione di una politica per la gestione della privacy
Estensione delle regole alle realtà collegate (fornitori, partecipate...)
Gestione della privacy: sistemi e procedure
Protezione dei dati: regole adottate
Vulnerabilità del sistema ICT
Comunicazione ai clienti dei rischi alla loro privacy

Comunicazione
ambientale

Aree coperte
Presenza di revisione indipendente
Reporting ambientale: dati qualitativi
Reporting ambientale: dati quantitativi

Politiche ambientali

Tipologia di politiche adottate
Aree coperte (impatto dell’attività aziendale, dei prodotti/servizi, della supply-
chain, di altri partner...)
Certificazioni ambientali (ISO14001, EMAS...)
Audit realizzati da terzi (copertura, esiti, frequenza...)
Eco-efficienza (consumi e inquinamento rispetto alla produzione): emissione di-
retta di gas serra, emissione di gas serra derivante dai consumi energetici,
consumi energetici, consumi idrici, creazione di rifiuti e reflui, gridparity
Presenza di verifiche indipendenti sull’eco-efficienza

Indicatori
delle prassi lavorative

Risoluzione dei reclami: logiche e sistemi
KPI dello ILO (International Labour Office): presenza femminile generale e nel
management, presenza di minoranze razziali o culturali, equità nella remunerazio-
ne tra diversi generi e razze, libertà associativa, grado di adesione e di partecipa-
zione alle rappresentanze sindacali, licenziamenti, turnover, sicurezza e incidenti
Impegni di buona gestione sottoscritti o enunciati

Sviluppo del capitale
umano

Mappatura delle risorse umane e processi di sviluppo
Indicatori dei risultati delle azioni di sviluppo per l’area risorse umane
Integrazione sociale
Sistemi impiegati per l’apprendimento e lo sviluppo personale e organizzativo

Attrazione
e conservazione
dei talenti

Grado di copertura dei processi formali di valutazione delle performance
Percentuale di compenso legata ai risultati per ciascuna categoria
Relazioni tra quota fissa e variabile degli stipendi e dipendenza di quest’ultima
dai risultati personali o aziendali
Parametri impiegati nei sistemi premianti (grandezze economico-finanziarie
contabili, risultati per gli azionisti, risultati ambientali o sociali)
Forme di valutazione dei risultati individuali
Comunicazione dei risultati individuali ai riporti
Forme di pagamento dei compensi variabili (denaro, azioni, opzioni...)
Tendenza del grado di soddisfazione del personale

Filantropia
e altre attività civiche

Attenzione all’utilità dei prodotti per migliorare la situazione di specifiche co-
munità locali, gruppi sociali svantaggiati, per adattarsi alle esigenze di categorie
deboli o per migliorare la qualità della vita
Bioetica
Strategia complessiva e misurazione dei benefici apportati
Entità e ripartizione della spesa filantropica per categoria di beneficiari (bene-
ficienza, donazioni alla comunità locale, iniziative promozionali) e forma (denaro,
volontariato in orario di lavoro, donazioni in natura, attività organizzative)
Sistemi di misurazione e reporting delle attività di beneficienza

Standard
per i fornitori

Linee guida per la selezione dei fornitori (rispetto di standard ambientali, sistemi
di certificazione ambientale, risultati ambientali, valutazione dell’impatto am-
bientale dei fornitori sull’intero ciclo di vita, condizioni lavorative, rispetto delle
norme di salute e sicurezza, rispetto dei diritti umani, gestione dei contenziosi)
Fonte degli standard
Verifiche circa l’effettiva implementazione degli standard
Gestione della non conformità, soluzione dei problemi e sistemi per l’apprendi-
mento dagli errori
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G
o
v
e
rn

o
d
’im

p
re

sa

10/201238



che e Total. Nel più selettivo Dow Jones Su-
stainability Europe 40 Index l’Italia pesa solo
per il 4,5% in una graduatoria che vede in
primo piano le imprese tedesche, inglesi e
svizzere ma dove pure quelle spagnole pesa-
no circa il doppio delle italiane (14). A nostro
avviso la scarsa considerazione delle imprese
italiane nelle classifiche del Dow Jones Su-
stainability Indexes, persino nei panieri eu-
ropei, non è dovuta a una relativamente mi-
nore sensibilità alle tematiche ambientali e
sociali, quanto alla ridotta ampiezza del listi-
no della Borsa di Milano, nonché alle limita-
te dimensioni di gran parte dei nostri opera-
tori industriali (15).
La Tavola 6 propone una breve analisi com-
parata delle due metodologie esaminate.

Valutare il grado di sostenibilità
in una PMI: Principles of Sustainable
Production

In entrambi i casi si tratta di approcci sofi-
sticati che potrebbero intimorire le nostre
PMI. Fortunatamente anche le aziende dota-
te di strutture organizzative e sistemi di go-
vernance elementari, inadatti a giustificare e
supportare l’utilizzo di sistemi d’indicatori
articolati come quelli proposti da GRI e
DJSI, non devono scoraggiarsi: una piccola
impresa sensibile ai temi ambientali può in-
fatti fare riferimento al semplice decalogo
formulato dal Lowell Center for Sustainable
Production del Massachusetts (16) che po-
stula un’autovalutazione secondo i parametri
di seguito indicati:
1. I prodotti e gli imballaggi sono progettati
per essere sicuri ed ecologicamente corretti
per tutto il loro ciclo di vita?
2. I servizi sono organizzati con il fine di
soddisfare delle effettive necessità delle per-

sone e per promuovere l’uguaglianza e la cor-
rettezza?
3. I rifiuti e i sotto-prodotti non compatibili
dal punto di vista ecologico sono ridotti, eli-
minati o riciclati?
4. Le sostanze chimiche e le condizioni fisi-
che che minacciano la salute umana o l’am-
biente sono eliminate?
5. L’energia e le risorse sono conservate e
quelle impiegate sono le più idonee rispetto
ai fini attesi?
6. I luoghi di lavoro e le tecnologie sono pro-
gettate per minimizzare o eliminare i perico-
li chimici, ergonomici e fisici?
7. L’attività lavorativa è organizzata in modo
da conservare ed enfatizzare l’efficienza e la
creatività del personale?
8. La sicurezza e il benessere del personale
sono una priorità, come pure lo sviluppo
continuo dei loro talenti e competenze?
9. Le comunità vicine ai luoghi di lavoro so-
no rispettate e sostenute dal punto di vista
economico, sociale, culturale e fisico?
10. La sostenibilità economica di lungo ter-
mine dell’impresa è enfatizzata?
Anche la sola discussione in azienda e nel
consiglio d’amministrazione di questo sem-
plice elenco di regole di «buona condotta
ambientale» può essere sufficiente per avvia-
re un percorso d’innalzamento della consa-
pevolezza sul tema della sostenibilità.

Dimensione Criterio Indicatore

Coinvolgimento
degli stakeholder

Criteri per l’identificazione degli stakeholder e dei temi rilevanti per un successo
durevole
Modalità di coinvolgimento e di ascolto delle esigenze
Attenzione ai problemi nelle varie aree geografiche in cui si opera
Coinvolgimento dei diversi livelli organizzativi
Comunicazione agli interessati o al pubblico dei risultati del coinvolgimento

Comunicazione
sociale

Aree coperte
Reporting sociale; dati qualitativi e quantitativi
Presenza di certificazioni indipendenti

(continua)

Note:
(14) www.lamiafinanza-green.it.
(15) Secondo un’indagine ISTAT del 2009, le PMI italiane
con meno di 10 addetti sono il 95% delle 4,5 milioni impre-
se dell’Industria e dei Servizi.
(16) http://www.sustainableproduction.org/abou.w-
hat.php, 10 Principles of Sustainable Production.
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Tavola 6 - Analisi comparata delle due metodologie

Caratteristica Global Reporting Initiative (GRI) Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Data di creazione 1999 (Versione 3.0 uscita nel 2006) (*) 1999

Obiettivo Fornire linee guida alla definizione di
un report di sostenibilità e alla sua
comunicazione verso l’esterno

Identificare le società best-in-class
Creare un indice di borsa sulla soste-
nibilità

Dimensioni società coinvolte Qualsiasi Società quotate

Livello delle performance Non definite Definito (minimo 1, massimo 100)

Numero di criteri di valutazione Circa 70 indicatori a scelta tra generali
e specifici di settore

Noto, ma non si conosce il peso rela-
tivo di ciascuna dimensione/criterio/
domanda

Validazione delle informazione
e dei dati

Autodichiarazione, GRI e/o enti terzi SAM GmbH e/o enti terzi, con verifica
affidata a una società di revisione

(*) In questi giorni è in discussione la versione 4.0.
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SISTRI e Modello ex D.Lgs.
231/2001: reati ambientali
e di abbandono rifiuti
di Alberto Pesenato (*) e Paolo Cozzi (**)

Il sistema SISTRI, rinviato al 2013, è un punto fermo anche nell’applicazione del «Modello 231/
2001». Se ne fornisce, in questo contesto, un essenziale escursus informativo associato ad uno
strumento applicativo di sicuro interesse per le aziende che si devono adeguare a quanto
previsto dalla normativa.

Cos’è il SISTRI

Il SISTRI (SIStema di controllo della Trac-
ciabilità dei RIfiuti) nasce nel 2009 su inizia-
tiva del Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare per permettere
l’informatizzazione dell’intera filiera dei ri-
fiuti speciali a livello nazionale (1).
Il Sistema ha lo scopo di semplificare le pro-
cedure e gli adempimenti riducendo i costi
sostenuti dalle imprese e gestire in modo in-
novativo ed efficiente un processo complesso
e variegato con garanzie di maggiore traspa-
renza, conoscenza e prevenzione dell’illegali-
tà. La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti
speciali costituisce una priorità del Governo
per contrastare il proliferare di azioni e com-
portamenti non conformi alle regole esistenti
e, in particolare, per mettere ordine a un si-
stema di rilevazione dei dati che sappia faci-
litare, tra l’altro, i compiti affidati alle auto-
rità di controllo.
È questo il motivo per cui si è cercato e si sta
cercando di realizzare un sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui
gestione sarebbe affidata al Comando Carabi-
nieri per la Tutela dell’Ambiente. Nell’ottica
di controllare in modo più puntuale la movi-
mentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la
filiera, viene pienamente ricondotto nel SI-
STRI il trasporto intermodale e posta parti-
colare enfasi alla fase finale di smaltimento
dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici
in grado di dare visibilità al flusso in entrata
ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.

Il SISTRI va a costituire, quindi, uno stru-
mento ottimale di una nuova strategia volta
a garantire un maggior controllo della movi-
mentazione dei rifiuti speciali.
Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre,
un segnale forte di cambiamento nel modo di
gestire il sistema informativo sulla movimen-
tazione dei rifiuti speciali. Da un sistema car-
taceo - imperniato sui tre documenti costi-
tuiti dal Formulario di identificazione dei ri-
fiuti, Registro di carico e scarico, Modello
unico di dichiarazione ambientale (MUD) -
si passa a soluzioni tecnologiche avanzate
in grado, da un lato, di semplificare le pro-
cedure e gli adempimenti con una riduzione
dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro,
di gestire in modo innovativo e più efficiente,
e in tempo reale, un processo complesso e
variegato che comprende tutta la filiera dei
rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza
e conoscenza. I vantaggi per lo Stato, deri-
vanti dall’applicazione del SISTRI, dovrebbe-
ro essere quindi molteplici in termini di le-
galità, prevenzione, trasparenza, efficienza,
semplificazione normativa, modernizzazio-

Note:
(*) Revisore legale, Consulente Area D. Lgs. 231/2001, Presi-
dente OdV di Trentino Trasporti Esercizio SpA, Karrell Srl.
(**) Dirigente responsabile ambiente e sicurezza in Karrell Srl
(1) In attuazione dell’art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006 (Co-
dice dell’ambiente) e dell’art. 14-bis del D.L. n. 78/2009
convertito, con il D.M. 17 dicembre 2009 è stato istituito il
SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela del-
l’Ambiente.

D.Lgs. 231/2001

G
o
v
e
rn

o
d
’i
m

p
re

sa

10/2012 41



ne. I benefici derivanti dall’applicazione del
sistema ricadranno anche sul sistema delle
imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti
avrà, infatti, vantaggi sia in termini di ridu-
zione del danno ambientale, sia di elimina-
zione di forme di concorrenza sleale tra im-
prese, con un impatto positivo per tutte quel-
le che, pur sopportando costi maggiori, ope-
rano nel rispetto delle regole.

Innovazione e modernizzazione
della Pubblica Amministrazione
Il SISTRI, grazie all’utilizzo di particolari di-
spositivi elettronici, presenta i seguenti
aspetti innovativi rispetto alla precedente ge-
stione cartacea del ciclo dei rifiuti:
– maggiore legalità nei processi;
– sostituzione del Formulario di identifica-
zione dei rifiuti, del Registro di carico/scari-
co e del Modello unico di dichiarazione am-
bientale con dispositivi elettronici;
– riduzione dei costi che gravano sulle im-
prese;
– gestione informatica della documentazio-
ne;
– semplificazione adempimenti amministra-
tivi/burocratici per le imprese;
– celerità negli adempimenti;
– verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nel-
la documentazione, con riduzione di errori;
– supporto costante e continuativo all’utente;
– conoscenza, in tempo reale, della movi-
mentazione dei rifiuti sul territorio naziona-
le, anche per quelli che provengono da altri
Paesi o che vengono trasportati verso altri
Paesi;
– inserimento informatico nella scheda SI-
STRI dei certificati analitici, ove richiesto
dalla vigente normativa.
Il sistema SISTRI prevede l’iscrizione di spe-
cifiche categorie di soggetti individuati dal
D.M. del 17 dicembre 2009.

Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI

L’art. 1 del D.M. individua:
– le categorie di soggetti tenuti a comunica-
re, secondo un ordine di gradualità tempora-
le, le quantità e le caratteristiche qualitative
dei rifiuti oggetto della loro attività attraver-
so il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettro-
nici indicati al successivo art. 3;

– le categorie di soggetti che possono aderire
su base volontaria al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
Le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi.

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
Le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (2),
comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs.
n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

Regione Campania
I Comuni, gli Enti e le Imprese che gestisco-
no i rifiuti urbani nel territorio della Regione
Campania.

Commercianti ed intermediari
I commercianti e gli intermediari di rifiuti
senza detenzione.

Consorzi
I consorzi istituiti per il recupero e il rici-
claggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per con-
to dei consorziati.

Trasportatori professionali
Le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del
D. Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e traspor-
tano rifiuti speciali.

Operatori del trasporto intermodale
Il terminalista concessionario dell’area por-
tuale di cui all’art. 18 della Legge n. 84/
1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo
16 della medesima legge, ai quali sono affi-
dati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbar-
co per il successivo trasporto.
I responsabili degli uffici di gestione merci e
gli operatori logistici presso le stazioni ferro-
viarie, gli interporti, gli impianti di termina-

Nota:
(2) Art. 184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni in-
dustriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento.
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lizzazione e gli scali merci ai quali sono affi-
dati i rifiuti in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dell’impresa
ferroviaria o dell’impresa che ef-
fettua il successivo trasporto.

Trasportatori in conto proprio
di rifiuti pericolosi
Le imprese che raccolgono e tra-
sportano i propri rifiuti pericolo-
si di cui all’art. 212, comma 8, del
D. Lgs. n. 152/2006.

Recuperatori e smaltitori
Le imprese e gli enti che effettua-
no operazioni di recupero e smal-
timento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione
al SISTRI facoltativa o volontaria

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
Le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*,
comma 3, lettere c), d) e g), del D. Lgs. n.
152/2006, che non hanno più di dieci dipen-
denti.
Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135
del codice civile che producono rifiuti non
pericolosi.
Le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti speciali non pericolosi derivanti da at-
tività diverse da quelle di cui all’art. 184 (3),
comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/
2006.

Trasportatori in conto proprio di rifiuti
non pericolosi
Le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi di cui all’art.
212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

Proroga dell’operatività del SISTRI
fino a giugno 2013

Il Governo, con il cd. D.L Sviluppo ha ulte-
riormente prorogato il termine di operatività
del sistema SISTRI, prevedendo che:
– in attesa delle verifiche amministrative e
funzionali il termine di operatività di SISTRI
è sospeso fino al 30 giugno 2013, fino a tale
data i soggetti obbligati sono comunque te-
nuti agli adempimenti relativi al registro di

carico e scarico ed ai formulari di trasporto
dei rifiuti;

– il nuovo termine di operatività
sarà fissato con un apposito de-
creto ministeriale;
– è sospeso il pagamento dei con-
tributi dovuti per l’anno 2012.
In Tavola 1 vengono riportati i
riferimenti normativi di quanto
esposto nel contributo.
Da quanto sopra esposto risulta
chiaramente che le aziende devo-
no dotarsi di appropriate proce-
dure al fine di essere in linea da
quanto stabilito dalla normativa.
I reati ambientali sono inclusi nei

reati oggetto del D. Lgs. 231/2001 (4) (art. 25
undecies del Decreto art. 192, comma 4, D.
Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.). e quin-
di anche per essi l’ente o l’azienda dovrà do-
tarsi di quei «specifici protocolli» pretesi dal-
l’art. 6 b del decreto stesso.

Questionario sul controllo interno
ciclo ambiente

In Tavola 2 si fornisce un estratto di una uti-
le check list (5) che seguendo quanto esposto
dal SISTRI tende a facilitare nell’azienda il
monitoraggio delle procedure.

CoSO Report: Affari legali (6)
1) garantire che l’azienda agisca nel pieno
rispetto di leggi e regolamenti;
2) garantire che i contratti e gli accordi sti-
pulati siano chiari, equi per l’azienda ed ap-
plicabili ai sensi di legge;
3) ridurre al minimo i costi delle cause e del-
le transazioni.

Una più corretta gestione
dei rifiuti avrà vantaggi

sia in termini
di riduzione del danno

ambientale, sia
di eliminazione di forme
di concorrenza sleale tra
imprese, con un impatto
positivo per tutte quelle
che, pur sopportando

costi maggiori, operano
nel rispetto delle regole.

Note:
(3) Art. 184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni in-
dustriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento.
(4) Altri contributi in Amministrazione & Finanza: n. 1, 2 e 4
del 2009; n. 1/2010; n. 7, 8 del 2011: n. 6, 8, 9 del 2012.
(5) Si veda la Il modello di organizzazione gestione e con-
trollo ex D Lgs. n. 231/2001 Ipsoa III Edizione 2011 e contri-
buti in www.albertopesenato.net.
(6) Per approfondimenti si veda anche Manuale del Revi-
sore Legale Wki - Ipsoa 2012 V Edizione.
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Tavola 1 - Riferimenti normativi

art. 189 del DLgs. n. 152/2006 (‘‘Codice dell’ambiente’’)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1116)

Stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione ed in rapporto:
– alla sicurezza nazionale;
– alla prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei
rifiuti.

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 2, comma 24)

Stabilisce l’obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini
della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)

Affida al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, attraverso uno o più decreti che
dovranno, tra l’altro, definirne:
� tempi e modalità di attivazione;
� data di operatività del sistema;
� informazioni da fornire;
� modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;
� modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi;
� modalità di elaborazione dei dati;
� modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a dispo-
sizione delle autorità di controllo;
� entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema.
DM 18 febbraio 2011 n. 52
ha poi riepilogato e razionalizzato la relativa disciplina, anche al fine di tenere conto dei diversi interventi correttivi che
si sono succeduti, ad opera dei
DM 15 febbraio 2010, 9 luglio 2010, 28 settembre 2010 e 22 dicembre 2010.

In particolare, il decreto n. 52/2011 riepiloga gli aspetti riguardanti:
– l’entrata in funzione del SISTRI;
– l’adesione, obbligatoria o volontaria, al SISTRI da parte dei soggetti che producono o gestiscono rifiuti;
– le modalità d’iscrizione al SISTRI e di consegna dei dispositivi USB e delle ‘‘black box’’;
– le informazioni che i soggetti iscritti devono comunicare al SISTRI;
– il contributo annuale dovuto dai soggetti iscritti al SISTRI per la copertura dei relativi oneri di costituzione e funzio-
namento;
– l’interconnessione telematica tra il SISTRI, il Catasto dei rifiuti e l’Albo nazionale dei gestori ambientali;
– la messa a disposizione delle informazioni contenute nel SISTRI agli organi deputati alla sorveglianza e all’accerta-
mento degli illeciti in materia di rifiuti;
– il Comitato di vigilanza e controllo sul SISTRI, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
– le disposizioni transitorie.

DM n. 141/2012

– l’iscrizione al Sistema di tracciabilità, mediante l’inserimento del comma 4-bis all’art. 6 del DM n. 52/2011
– gli Enti possono delegare l’iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi
richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi;
– Con riferimento al contributo annuale di iscrizione il pagamento è dovuto entro il 30 Novembre;
– i soggetti interessati possono richiedere dispositivi USB aggiuntivi:
– 2 dispositivi, fino a 20 addetti per unità locale;
– 4 dispositivi, da 21 a 50 addetti per unità locale;
– 6 dispositivi, da 51 a 250 addetti per unità locale;
– 8 dispositivi, da 251 a 500 addetti per unità locale;
– 10 dispositivi, oltre 500 addetti per unità locale

(segue)
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Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti
La quale, tra l’altro:
� stabilisce l’obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per la salute
umana e per l’ambiente (art. 1);
� riconosce il principio ‘‘chi inquina paga’’ (art. 14);
� obbliga gli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti peri-
colosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell’ambiente e della salute umana; a tal fine prevede, tra
l’altro, l’adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei
rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (art. 17);
� stabilisce che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 36).

Tavola 2 - Check list - Ambiente (estratto)

Ambiente

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, e
a certificare l’attuazione degli adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli. (tavola 1).
Il processo si articola sostanzialmente in due fasi:
– gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettro-
magnetico e smaltimento rifiuti;
– gestione di ispezioni e verifiche.

Check list - Reati ambientali e abbandono rifiuti (*)

Descrizione Sı̀ No

Rif.
Flow
chart

Note

Esistono accordi con imprese che effettuano un’attività di raccolta, traspor-
to, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti?

Si sono verificate le caratteristiche di idoneità all’espletamento di tale atti-
vità?

Si è accertato della serietà dell’impresa che effettua lo smaltimento?

Inserire il contratto nel dossier permanente.

Omissis

Responsabilità primaria
Il responsabile della sicurezza e dell’ambiente di XXXX spa e tenuto a de-
finire, attuare e coordinare tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza
degli impianti, macchinari, attrezzature ed il rispetto delle norme inerenti
alla prevenzione e protezione dai rischi ed alla protezione ambientale.
Omissis
Responsabilità specifiche
Il responsabile della sicurezza e dell’ambiente e tenuto a:
assicurare, in collaborazione con le direzioni e con i servizi aziendali di
volta in volta interessati, il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione
e protezione dai rischi, alle condizioni ambientali nel luogo di lavoro, al
controllo delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti, alla prevenzione degli
incendi ed al risparmio energetico.
Omissis

Diritto ambientale - Settore rifiuti

Sono disponibili delle Procedure interne per la gestione dei rifiuti?

È disponibile un elenco con tutti i rifiuti prodotti dall’azienda?
I rifiuti sono stati identificati, suddivisi in pericolosi e non pericolosi ed è
stato assegnato il codice CER?

Ci sono rifiuti assimilati/assimilabili a quelli solidi urbani?

(segue)

(continua)
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Descrizione Sı̀ No

Rif.
Flow
chart

Note

I rifiuti assimilati agli urbani vengono conferiti tramite apposita convenzio-
ne (stipulata fra l’ente gestore della discarica o impianto ed il conferente)?
Omissis

DEPOSITO TEMPORANEO

L’azienda effettua il deposito temporaneo dei rifiuti?
raggruppamento dei rifiuti, effettato prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti
Omissis

STOCCAGGIO

L’azienda effettua lo stoccaggio dei rifiuti?
(deposito preliminare prima di avviarli a smaltimento D15 oppure messa in
riserva prima di avviarli a recupero R13)
Omissis

REGISTRAZIONI

L’azienda affida i rifiuti prodotti a terzi?

Sono disponibili le copie dei contratti con le imprese
incaricate del ritiro dei rifiuti?
Omissis

OLI USATI

l’azienda detiene a qualsiasi titolo una quantità di olio minerale usato su-
periore a 300 litri/anno?

Art. 216-bis l’olio esausto è stivato in modo idoneo e non viene miscelato
con altri rifiuti pericolosi né con tipologie diverse di oli usati da destinare a
processi di trattamento diversi?
Omissis

IMBALLAGGI

L’azienda produce o utilizza imballaggi?

Se l’azienda produce o utilizza imballaggi (esclusi gli utenti finali che uti-
lizzano la merce imballata e conferiscono a terzi rifiuti di imballaggio) ha
aderito al CONAI (fisso di 5,16 euro + % sul fatturato x aziende con ricavi >
516.456,90 euro)?
Omissis

APPROVIGIONAMENTO IDRICO

L’azienda utilizza acqua fornita dal locale acquedotto?

L’impresa è in regola con il pagamento dei canoni?

L’azienda utilizza acqua fornita da pozzo?
Omissis

ACQUE REFLUE

Sono presenti scarichi di acque reflue?

È stato chiesto ed ottenuto il provvedimento autorizzatorio?

Il provvedimento autorizzatorio è valido (non è ancora decorso il quadrien-
nio di efficacia)?
Omissis

(segue)

(continua)
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Descrizione Sı̀ No

Rif.
Flow
chart

Note

IMPIANTO TERMICO

Sono presenti impianti termici in azienda? Di che potenza nominale?:
< 35 kW (30.000 kcal/ora)
> 35 kW (30.000 kcal/ora)
> 232 kW (200.000 kcal/ora)
> 350 kW (300.000 kcal/ora)

È presente il libretto di impianto (< 35 kW) o di centrale (> 35 kW) debi-
tamente compilato con tutte le informazioni tecniche riguardo l’impianto?
Ne è stata inviata copia agli organi di controllo
Omissis

SOSTANZE PERICOLOSE

AMIANTO

L’azienda è esposta al rischio di concentrazione di fibre di amianto in con-
centrazioni superiori a quelle di legge? (sono presenti coperture in eternit,
parafulmini, coibentature etc. in amianto)

Sono state effettuate appropriate analisi (V.L. di esposizione della polvere di
amianto nell’aria)?

In ipotesi di analisi positive, ne è stata data Comunicazione alla Regione?

Qualora la regione abbia disposto la rimozione dell’amianto, l’azienda si è
adeguata in tal senso?
Omissis

ORGANIZZAZIONE

Nell’ultimo anno sono avvenuti incidenti?
Essi sono stati documentati in qualche modo?

Le responsabilità e le modalità di comportamento in caso di incidente sono
chiare?
Esse sono documentate in qualche modo?

Esiste un piano di allarme con tutti i numeri di telefono necessari?
Dove è appeso?

Sono state valutate le fonti di pericolo derivanti da ditte limitrofe?
Omissis

(*) La presente check list è stata predisposta dal P.I. Paolo Cozzi Dirigente responsabile della Sicurezza ed Ambiente di Karrell Srl -
www.karrell.it - Gli autori sono disponibili a rispondere a quesiti sulla 231/2001 in www.albertopesenato.net
Si ricorda la lettore che tutti i reati inclusi nel D. Lgs. 231/2001 concordano con il Global Compact www.unglobalcompact.org/Copia cache
- Simili

(continua)
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Il «divieto di interlocking»:
nuova tutela della concorrenza
nei mercati
di Fabio Bianchi (*) e Luigi Rizzi (**)

Il 26 Aprile 2012 è entrato il vigore l’art. 36 del cosı̀detto Decreto «Salva Italia». Tale articolo in
materia di «Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito
e finanziari» ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche in imprese o gruppi di
imprese concorrenti, operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario.

Come nasce il divieto di interlocking

L’interlocking è un fenomeno diffuso nell’in-
dustria bancaria, assicurativa e finanziaria
del nostro paese che trova manifestazione
nella governance societaria dove sono pre-
senti soggetti che rivestono più di una carica
negli organi di gestione e controllo o nell’alta
dirigenza di società e gruppi tra loro concor-
renti. Questo fenomeno è già stato oggetto in
precedenza di analisi e monitoraggio da par-
te dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
In particolare il divieto è stato introdotto nel
nostro ordinamento con il D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 (c.d. decreto Salva Italia) con-
vertito poi dalla Legge n. 214/2011. Le dispo-
sizioni normative che impongono il divieto a
chi assume cariche in organi di amministra-
zione e controllo nonché alti ruoli direziona-
li, di rivestire cariche e ruoli in imprese o
gruppi concorrenti, operanti nel mercato
del credito, assicurativo e finanziario, sono
per la precisione contenute nell’art. 36 del
decreto Salva Italia.
Tale decreto emanato dal Governo Monti per
fare fronte ad una situazione di emergenza
dell’Italia prevede delle misure per rilanciare
la crescita e lo sviluppo nel nostro Paese, mi-
sure per rafforzare il sistema finanziario e il
consolidamento dei conti pubblici, infine mi-
sure per la promozione e la tutela della con-
correnza. In quest’ultimo ambito rientrano le
misure per favorire le liberalizzazioni e lo
sviluppo industriale e delle infrastrutture, e

altresı̀ misure per garantire la concorrenza
tra cui rientra il divieto di interlocking ogget-
to della trattazione.
L’interlocking, la cui disciplina è stata ema-
nata in modo inaspettato, è stato ritenuto
uno dei principali ostacoli ad un ordinato e
pieno sviluppo delle banche, imprese di assi-
curazione, SIM, SGR e società finanziarie.
È interessante rilevare che attraverso tale di-
sciplina il legislatore incide sulla materia
della corporate governance condizionando i
futuri assetti gestionali e strategici dell’indu-
stria italiana.
Per una maggiore completezza si riportano
le previsioni dell’art. 36, anche se l’analisi e
le osservazioni saranno limitate agli aspetti
riguardanti il divieto di cumulo delle cariche
ed il concetto di «analoga carica» e alle mo-
dalità di accertamento e alla dichiarazione di
decadenza.

Il contenuto dell’art. 36
e le linee guida fornite dalle autorità
di vigilanza

L’art.36 del decreto Salva Italia prevede che:
«1. È vietato ai titolari di cariche negli organi
gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai
funzionari di vertice di imprese o gruppi di
imprese operanti nei mercati del credito, assi-

Note:
(*) Compliance Manager PensPlan Invest Sgr Spa
(**) DLA Piper
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curativi e finanziari di assumere o esercitare
analoghe cariche in imprese o gruppi di impre-
se concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al com-
ma 1, si intendono concorrenti le
imprese o i gruppi di imprese tra i
quali non vi sono rapporti di con-
trollo ai sensi dell’articolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che
operano nei medesimi mercati del
prodotto e geografici.
2-bis. Nell’ipotesi di cui al comma
1, i titolari di cariche incompatibili possono
optare nel termine di 90 giorni dalla nomina.
Decorso inutilmente tale termine, decadono da
entrambe le cariche e la decadenza e’ dichiara-
ta dagli organi competenti degli organismi in-
teressati nei trenta giorni successivi alla sca-
denza del termine o alla conoscenza dell’inos-
servanza del divieto. In caso di inerzia, la de-
cadenza è dichiarata dall’Autorità di vigilanza
di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine
per esercitare l’opzione di cui al comma 2 bis,
primo periodo, e’ di 120 giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto.»
Ciò tuttavia, forse per l’urgenza che ha deter-
minato il nascere del decreto Salva Italia, la
sua formulazione è apparsa troppo generica
impegnando gli operatori e le autorità di vi-
gilanza a compiere uno sforzo interpretativo.
In data 20 aprile u.s. le autorità di vigilanza
Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP hanno per-
tanto provveduto a pubblicare un documen-
to, i cui contenuti sono condivisi anche dal-
l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, relativo ai criteri per l’applicazione
dell’art. 36 del decreto Salva Italia (1) in cui
sono stati approfonditi e chiariti diversi
aspetti del divieto di interlocking. Tale docu-
mento pertanto risulta di grande efficacia ap-
plicativa essendo il risultato del lavoro dei
tavoli tecnici tenuti presso il Ministero del-
l’Economia e Finanza.
A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti
pervenute alle Autorità di Vigilanza sulla
presente tematica in data 13 giugno 2012 è
stato pubblicato dai soggetti supervisori un
secondo documento contenente le risposte
alle domande più frequentemente poste alla
loro attenzione, a cui ha collaborato anche

l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (2).

Si è altresı̀ reso necessario un
protocollo d’intesa per il coordi-
namento tra Banca d’Italia, CON-
SOB, ISVAP e AGCM ai fini del-
l’applicazione della disciplina in
esame. Il protocollo, che ha dato
vita ai provvedimenti sopra cita-
ti, prevede lo scambio periodico
di dati con cadenza trimestrale e
regole omogene concernenti i

provvedimenti amministrativi di decadenza
e delle attività di approfondimento.

Focus sull’ambito di applicazione
del divieto di interlocking
e sul concetto di «analoga carica»

Dalla previsione normativa di cui al comma
1 e tenendo conto anche dei documenti e
chiarimenti successivi delle Autorità di Vigi-
lanza, le società interessate dal divieto di in-
terlocking sono quelle operanti nel mercato
del credito, nel mercato finanziario e assicu-
rativo, ossia tutte le imprese che sono sotto-
poste ad autorizzazione e vigilanza ai sensi
del Testo Unico Bancario, del Testo Unico
della Finanza e del Codice delle assicurazio-
ni o di normative speciali riguardanti i tre
comparti: bancario, assicurativo e mobiliare.
Pertanto il divieto di interlocking riguarda
soggetti quali le banche, le compagnie di as-
sicurazione e riassicurazione, le SIM, le SGR,
le Sicav e gli intermediari ex Titolo V del Te-
sto Unico Bancario e le società del gruppo,
IMEL, Bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti.
Tuttavia occorre rilevare che questa defini-
zione dei mercati con individuazione dei
soggetti è piuttosto discriminante poiché vi
sono società che seppur operando nel mede-
simo mercato e per l’attivitàda esse svolta,
difficilmente le informazioni acquisite da
soggetti che rivestono incarichi in organi di
amministrazione e controllo o alti ruoli dire-

Attraverso l’interlocking
il legislatore incide
sulla materia della

corporate governance
condizionando i futuri

assetti gestionali
e strategici dell’industria

italiana.

Note:
(1) Banca d’Italia, Consob, Isvap Criteri per l’applicazione
dell’art. 36 del d.l. ‘‘Salva Italia’’ (Legge n. 214 del 22 di-
cembre 2011 entrata in vigore in data 28 dicembre 2011) -
20 aprile 2012.
(2) Banca d’Italia, Consob, Isvap Criteri per l’applicazione
dell’art. 36 del d.l. ‘‘Salva Italia’’ (c.d. ‘‘divieto di interloc-
king’’) Frequently Asked Questions - 13 giugno 2012
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zionali, potrebbero alterare la concorrenza.
Un esempio evidente può essere la SIM che
svolge la solo attività di negoziazione per
conto terzi rispetto alla Sim che è autorizza-
ta a svolgere uno o più servizi di investimen-
to diversi dalla negoziazione per conto terzi.
Analogo discorso può essere effettuato per
SGR che investono in diversi tipi di fondi,
quali ad esempio una SGR che istituisce e
gestisce fondi di private equity rispetto ad
una SGR di fondi immobiliari o ancora si
pensi a un intermediario che si rivolge solo
a clientela di tipo corporate rispetto a un al-
tro che invece offre i propri servizi alla clien-
tela di tipo retail.
Per evitare che un medesimo soggetto possa
acquisire nello svolgimento del proprio inca-
rico societario informazioni in grado di alte-
rare la concorrenza, è stato introdotto il divie-
to di incrocio tra cariche societarie al fine di
evitare che si possano creare condizioni tali
da modificare le relazioni tra società che ope-
rano nel medesimo settore. Poiché lo svolgi-
mento di una carica in un organo ammini-
strativo, di controllo e altresı̀ una carica dire-
zionale, consentono di acquisire informazioni
rilevanti sulle strategie della società il divieto
è posto non con riferimento a cariche della
medesima specie (es. amministratore con am-
ministratore, sindaco con sindaco, direttore
con direttore) ma il divieto di cumulo deve
intendersi tra qualsiasi carica analoga ossia
tra qualsiasi carica nel consiglio di ammini-
strazione, nel collegio sindacale, nel consiglio
di gestione e sorveglianza, inclusa anche quel-
la di direttore generale (es. amministratore
con sindaco, amministratore con direttore).
Per quanto concerne la rilevanza dimensio-
nale il divieto di interlocking si applica nei
confronti anche di una sola impresa in cui
un soggetto detiene le cariche aziendali in
itinere, la quale presenta un fatturato di al-
meno 47 milioni di euro. Ciò in quanto si
presume che tali soggetti possano acquisire,
durante lo svolgimento delle proprie cariche
apicali nel medesimo settore, specifiche in-
formazioni tali poter alterare la concorrenza
di mercato tra società concorrenti.

Modalità di accertamento
e dichiarazione di decadenza

Occorre evidenziare che il soggetto che si

trovi in una delle ipotesi di divieto di cumulo
disciplinati da tale normativa di riferimento,
dovrà provvedere nel termine di 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione ad esercitare l’opzione introdot-
ta al comma 2 ter il quale prevede che «i
titolari di cariche incompatibili possono opta-
re entro 90 giorni dalla nomina e decorso inu-
tilmente tale termine, decadono da entrambe le
cariche e la decadenza è dichiarata dagli orga-
ni competenti degli organismi interessati nei
30 giorni successivi alla scadenza del termine
o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto.
In caso di inerzia da parte degli organi compe-
tenti la decadenza è dichiarata dall’Autorità di
vigilanza di settore competente».
Nella fattispecie in cui il soggetto che riveste
una carica apicale ritenga di non rientrare
nelle ipotesi disciplinate dalla normativa in
itinere, egli dovrà provvedere a comunicare
entro 90 giorni dalla nomina alla società di
riferimento le cariche ricoperte nelle altre
società e provvedere a redigere un documen-
to di autocertificazione con cui dichiara che
le altre cariche da lui ricoperte non rientrano
tra la casistica di incompatibilità disciplinata
nell’art. 36 del D.L. Salva Italia.
Tale iter di valutazione della conformità nor-
mativa ai sensi dell’art. 36 si conclude con la
valutazione dell’adunanza consiliare ove il
soggetto ricopre la relativa carica,in cui l’or-
gano consiliare dovrà provvedere entro 30
giorni dalla scadenza dei termini previsti
per le verifiche ut supra citate, a valutare se
sussistono i presupposti o meno indicati dal-
l’art. 36 e successivamente alla delibera, do-
vrà anche provvedere ad inviare una copia
del verbale di riferimento all’Autorità di Vi-
gilanza di riferimento.
Particolare delicatezza riveste il tema delle
deliberazioni assunte da soggetti facenti par-
te di consigli di amministrazione in violazio-
ne del divieto di interlocking: si tratta di ma-
teria che impegnerà sicuramente la migliore
dottrina giuridica al fine di individuare la
sorte di tali atti compiuti in violazione di
una norma di legge concernente la corporate
governance dell’intermediario.
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Il supporto del consulente
nell’ottimizzazione dei flussi
di Stefano Focaccia (*) e Fabrizio Paoloni (**)

La crisi di liquidità che ha investito e tuttora investe il sistema bancario e creditizio globale
impone alle aziende, dalle PMI alle multinazionali, una forte attenzione alle dinamiche del
Capitale Circolante Netto quale forma di autofinanziamento in grado di «sostenere» la gestione
operativa dell’impresa. In tal senso il focus delle imprese si deve estendere dal cash management
al working capital management; ovvero la capacità di creare liquidità di un’impresa non deve
essere responsabilità esclusiva della funzione tesoreria ma deve coinvolgere l’intero ciclo di
creazione del valore, dall’ufficio acquisti alla logistica, all’ufficio commerciale.

Introduzione

Le crisi finanziarie che si sono susseguite in
questi ultimi anni, non ultime le vicende che
hanno coinvolto l’Italia a partire dal 2011,
hanno avuto un impatto significativo sulla
disponibilità di liquidità a supporto dell’ope-
ratività aziendale e sul relativo costo. Per
comprendere appieno lo stato di salute del
nostro sistema bancario, basti considerare
che l’ammontare dei finanziamenti ottenuti
dalle banche italiane alle aste di rifinanzia-
mento, circa 80 EBln a Luglio 2011, è rad-
doppiato rispetto all’anno precedente, circa
40 EBln a Luglio 2010 (1). Come si evince
le banche italiane stanno attingendo sempre
maggiori quantità di risorse sfruttando il ca-
nale di finanziamento diretto della BCE, e da
Luglio 2011 ogni mese ha visto raggiungere
un nuovo livello massimo.
Questa situazione di evidente tensione si è
immediatamente trasmessa al mercato inter-
bancario nazionale con evidenti ripercussio-
ni sull’accesso al credito da parte delle im-
prese, in particolare modo per le PMI.
Ulteriore aggravio alla crisi di liquidità, spe-
cifica del nostro sistema paese, è rappresen-
tata dal ritardo nei pagamenti: il 70% delle
aziende italiane soffre di problemi di liquidi-
tà contro la media del 56% registrata nel re-
sto d’Europa.
L’Italia, infatti, detiene il primato nella clas-
sifica dei Paesi Europei relativa al tempo di
pagamento nel settore della Pubblica Ammi-

nistrazione, ed è seconda solo alla Spagna
nei pagamenti tra le imprese (2).
In sintesi, considerando che i livelli di eroga-
zione del credito cui eravamo abituati non
saranno più raggiungibili per alcuni anni, la
leva principale cui dovranno fare riferimento
le imprese per garantirsi sopravvivenza e au-
spicabilmente sviluppo, deve essere inevita-
bilmente l’ottimizzazione del capitale circo-
lante.

Il capitale circolante

Come noto il capitale circolante è l’ammon-
tare di risorse che compongono e finanziano
le attività di produzione di beni o servizi del-
l’azienda e si misura come differenza tra at-
tivo corrente (crediti commerciali e rimanen-
ze) e passivo corrente (debiti commerciali).
È uno degli elementi principali del capitale
aziendale e può avere un impatto significati-
vo, sia positivo che negativo, nella gestione
della liquidità di impresa. Infatti:
– immobilizza parte del capitale a disposi-
zione dell’azienda con dirette conseguenze
sulla liquidità aziendale;
– rappresenta un costo per l’azienda;

Note:
(*) Director Ernst & Young Financial Business Advisors
(**) Manager Ernst & Young Financial Business Advisors
(1) Elaborazione Ernest & Young su dati Banca d’Italia.
(2) European Payment Index 2012.
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e contestualmente:
– costituisce una leva utilizzabile, se ottimiz-
zata, in momenti di financial distress;
– può essere utilizzato da terzi investitori al
fine di ripagare il debito e stabilizzare la po-
sizione finanziaria netta.
– può creare liquidità per finanziare investi-
menti straordinari (eg: acquisizioni) o svi-
luppo organico (eg: capex).
Il capitale circolante, inoltre, rappresenta un
indicatore di performance a diretto impatto
sul valore d’azienda: il mercato finanziario,
infatti, compara le performance delle azien-
de nello stesso segmento «premiando», a pa-
rità di fattori, le aziende dalle migliori capa-
cità di generazione cassa.
Le valutazioni aziendali legate ai metodi di
mercato sono funzione di due parametri: il
Multiplo dell’EBITDA (Earning before Inte-
rests, Tax, Depreciation and Amortization),
ovvero il Margine Operativo Lordo, meno la
Posizione Finanziaria Netta (parametro defi-
nito anche in relazione all’ammontare di ca-
pitale circolante). Nei periodi di crisi in cui i
multipli dell’EBITDA convergono verso valo-
ri più bassi, la Posizione Finanziaria Netta
rappresenta l’elemento di maggiore peso
per la creazione del valore.

La working capital timeline
Per una corretta analisi del capitale circolan-
te, finalizzata al miglioramento delle perfor-
mance, devono essere considerati tutti e tre i
processi operativi che ne concorrono alla
formazione:
– order to cash;
– forecast to fulfill;
– purchase to pay.

Il processo «order to cash»
Rappresenta non solo le attività correlate al-
la gestione del credito commerciale, dall’e-
missione della fattura all’incasso dello stesso,
bensı̀ anche le attività inerenti la gestione del
rischio commerciale (attribuzione dei fidi
clienti) e la negoziazione delle condizioni
commerciali.

Il processo «forecast to fulfill»
Intende l’insieme di attività che vanno dalla
previsione della domanda alla gestione delle
scorte necessarie ad assicurare la consegna
del prodotto al cliente finale.

Il processo «purchase to pay»

Raggruppa le attività relative sia alla gestio-
ne del debito commerciale, dal ricevimento
della merce e della relativa documentazione
al pagamento della fattura al fornitore, cosı̀
come la selezione dei fornitori e la negozia-
zione delle condizioni di fornitura.
L’ottimizzazione della capacità di generare
cassa di un’impresa, dunque, richiede una
prospettiva più ampia che comprenda l’inte-
ro ciclo operativo dell’azienda e che consenta
attraverso una maggiore efficienza ed effica-
cia dei processi, la costante riduzione del ci-
clo cash to cash (C2C), ovvero del tempo me-
dio di immobilizzazione del capitale circo-
lante: differenza tra il ciclo attivo (tempo me-
dio di incasso dei crediti), ciclo del magazzi-
no (tempo medio di rotazione del magazzi-
no) e ciclo passivo (tempo medio di paga-
mento dei debiti), si veda Tavola 1.
Minore è il tempo di rotazione del magazzi-
no e di conversione degli ordini di vendita in
cash-in e maggiore è il tempo di ricezione e
conversione delle fatture di acquisto in cash-
out, tanto migliore è l’effetto sul flusso di
cassa dell’impresa.

I dati di C2C in Europa, USA
e resto del mondo e la cash opportunity

Nella maggior parte delle aziende gli sforzi
del management continuano ad essere foca-
lizzati sulla massimizzazione delle vendite e
del profitto, mettendo in secondo piano il
rischio di liquidità.
Come evidenzia il Working Capital Manage-
ment Report 2012 (3), realizzato attraverso
l’analisi dei dati finanziari FY 2011 delle
principali (circa 2.000) società degli USA e
dell’Europa, il sistema economico europeo,
e tanto più il sistema italiano, registra tutto-
ra un gap culturale rispetto al mondo anglo-
sassone in tema di ottimizzazione del circo-
lante. Basti pensare che, con riferimento al-
l’area finanza delle grandi imprese multina-
zionali europee:
– i principali progetti realizzati riguardano
ad oggi il financial risk ed il cash pooling;
– la maggior parte delle imprese impiega le

Nota:
(3) Realizzato da Ernst & Young.
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proprie risorse in attività legate al cash ma-
nagement e al rapporto con i finanziatori.
La Tavola 2 mostra il tempo medio di durata
del processo C2C per area geografica con ri-
ferimento ai principali settori industriali.
L’Europa, come sopra evidenziato e con rife-

rimento pressoché a quasi tutti i settori ana-
lizzati, è costantemente meno performante
non solo degli Stati Uniti e del Canada, ma
anche dell’Asia, dell’Australia e dei Paesi del
Sud America.
Lo stesso Working Capital Management Re-

Tavola 1 - The working capital timeline

Fonte: Ernst & Young

Tavola 2 - C2C by industry across regions and countries

Industria diversificata, electrical components and equipment
Fonte: Ernst & Young
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port 2012, stima come potenziale di miglio-
ramento nella gestione del circolante un va-
lore compreso, per la sola Europa, tra 270
EBln e 460 EBln (per gli Stati Uniti il mede-
simo valore è compreso tra 330 EBln e 590
EBln). La stima è stata effettuata come som-
ma del cash potenzialmente recuperabile da
ciascuna azienda, applicando per ciascun
componente del capitale circolante rispetti-
vamente le performance medie (low estima-
te) e upper quartile (high estimate) registrate
nel settore di riferimento. Ciò significa che
se tutte le imprese performassero come o
meglio della media del settore di riferimento,
a disposizione delle aziende europee ci sa-
rebbe cassa sufficiente a finanziare investi-
menti, acquisizioni, nonché a ridurre l’espo-
sizione finanziaria ed i relativi costi annessi.

La metodologia proposta

L’ottimizzazione del capitale circolante ri-
chiede l’implementazione di un sistema di
monitoraggio e controllo continuo; necessita,
ovvero, di una integrazione omogenea dell’in-
sieme delle unità organizzative aziendali:
– ciclo attivo (clienti);
– ciclo passivo (fornitori);
– stock;

– tesoreria/costo del credito;
– Direzione Generale;
– Direzione Amministrativa.
Pertanto, qualsiasi iniziativa volta al miglio-
ramento della gestione del circolante deve
analizzare in primo luogo, come mostrato
nella Tavola 3, i processi che lo caratterizza-
no nel loro insieme, al fine di evidenziarne le
interdipendenze:
– la pianificazione degli acquisti è correlata
alla pianificazione della domanda e dello
stock di magazzino?
– l’order processing come impatta sull’attività
di fatturazione? etc
Metodologicamente, le attività da effettuare
al fine di costituire/ottimizzare un sistema di
gestione del circolante sono, in sequenza:
1) l’assessment delle current performance dei
processi, attraverso il benchmark con le lea-
ding practice e l’identificazione delle princi-
pali aree di miglioramento;
2) la definizione ed implementazione del pia-
no di azione.

L’assessment delle performance
e l’identificazione delle priorità
Il principale obiettivo dell’attività di analisi
delle performance è l’identificazione delle

Tavola 3 - Working Capital processes

Fonte: Ernst & Young
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priorità di intervento, classificate in relazio-
ne alle opportunità di cassa che ne possono
derivare. A tal fine occorre capire:
– quale è il processo (tra PtP, FtFe OtC) che
presenta maggiori criticità/opportunità, e
successivamente,
– quali sono le aree di miglioramento princi-
pali all’interno del processo in analisi.
Questa prima fase richiede, dunque, la com-
prensione analitica delle attuali performance
dei processi, che deve essere effettuata attra-
verso:
1) l’analisi dei dati storici e correnti di credi-
ti, debiti, valore dello stock (ed ageing) e i
relativi indici: DIO, DSO, DPO;
2) il confronto con le leading practice e le
performance dei principali competitors del
mercato (analisi di benchmarking).
3) la mappatura dei processi e delle procedu-
re in uso, l’identificazione dei responsabili di
ciascuna fase del processo e dei potenziali
bottleneck (colli di bottiglia).
In riferimento al punto 1), la c.d waterfall
delle fatture costituisce un esempio tipico
di analisi dei dati transazionali, ovvero un’a-
nalisi su un campione di fatture che consente
una visione dinamica del ciclo di vita della

fattura stessa, attraverso i vari stati che que-
sta attraversa prima di essere pagata dal de-
bitore (tale tipo di analisi tuttavia può essere
replicata anche per il ciclo passivo). Il pro-
cesso di recupero del credito viene scompo-
sto al fine di verificare l’efficienza di ciascu-
na delle azioni intraprese in un’ottica di va-
lutazione costi-benefici, come mostrato nella
successiva Tavola 4.
Relativamente al punto 2), l’analisi di bench-
marking, costituisce senza dubbio un utile
termine di riferimento al fine di identificare
le cause e le origine di eventuali inefficienze,
se dipendono da fattori esterni o interni al-
l’azienda.
Oltre all’analisi dei risultati e di benchmar-
king, la mappatura dei processi, punto 3) del-
l’attività di assessment delle performance, è
di fondamentale importanza per:
– definire il perimetro delle attività svolte e
approfondire il livello di analisi;
– evidenziare il gap rispetto alle SOP (stan-
dard operating procedures);
– identificare le responsabilità e identificare
gli attori coinvolti;
– identificare gli strumenti utilizzati per cia-
scuna attività.

Tavola 4 - Waterfall delle fatture

Fonte: Ernst & Young
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La Tavola 5 mostra un esempio di mappatu-
ra relativamente al processo di Forecast to
Fulfill. Per ciascuna fase sono identificate
le attività effettuate evidenziandone la con-
gruità con le esigenze di liquidità definite.
Obiettivo dell’analisi è verificare l’esistenza di
strumenti/procedure di controllo, ad esem-
pio:
– in fase di gestione del portafoglio prodotti
e previsione della domanda, occorre capire
quale è il livello di interazione tra responsa-
bile magazzino, acquisti e vendite, che tipo
di utilizzo viene fatto dei dati storici (sono
utilizzati per verificare l’accuratezza delle
previsioni) e quali sono i sistemi a supporto
di ciascuna fase;
– in fase di esecuzione dell’ordine ed in rela-
zione al customer service, gli ordini ricevuti e
le priorità di produzione sono pianificati in
modo da tenere in considerazione una ge-
stione ottimale della cassa o sono definiti
esclusivamente sulla base della quantità di

ordini (in termini di volumi) ricevuti da cia-
scun cliente? etc.

L’implementazione del piano di azione

La seconda fase del processo di costituzione
di un sistema di gestione e monitoraggio del
capitale circolante, si basa su:
– la definizione e implementazione del piano
di azione;
– l’identificazione di Indicatori di perfor-
mance (KPI) per il monitoraggio costante
del livello di efficienza di ciascuna attività.
I driver tipicamente seguiti per l’implemen-
tazione del Piano di Azione sono tipici dei
progetti di ottimizzazione dei processi:
– la formalizzazione delle SOP (standard ope-
ration procedures) utili, come abbiamo visto,
al fine di identificare sia le criticità principali
sia le relative azioni di miglioramento;
– le definizione di una struttura organizzati-
va e di Governance, ovvero un sistema di

Tavola 5 - Mappatura processo Forecast to Fulfill

Fonte: Ernst & Young
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ruoli e responsabilità coerente con il nuovo
processo;
– un sistema di misurazione della perfor-
mance che responsabilizzi le persone in rela-
zione alle leve operative gestite e che consen-
ta di monitorare costantemente lo scosta-
mento tra risultato corrente ed atteso.
La formalizzazione delle SOP prevede la rein-
gegnerizzazione dei processi e delle procedu-
re di gestione del circolante con l’obiettivo
dell’eliminazione dei bottleneck e delle ineffi-
cienze identificate in fase di mappatura.
Successivamente, un indiscusso fattore criti-
co di successo è rappresentato dall’identifi-
cazione di responsabilità chiare e definite
con riferimento ai tre processi descritti, i
quali invece tipicamente ricadono nell’ambi-
to di funzioni aziendali aventi obiettivi pri-
mari non sempre coerenti con le dinamiche
del circolante.
La visione estesa ed integrata dei processi
dovrà portare alla creazione di meccanismi
operativi che consentiranno ad un eventuale
cash champion di interfacciarsi costante-
mente con la funzione acquisti e vendite nel-
la definizione delle condizioni finanziarie dei
contratti di competenza di ciascuna funzio-
ne, stimolando il confronto e quindi la me-
diazione tra obiettivi contrapposti.
In sintesi, la sostenibilità nel medio e lungo
termine dei risultati raggiunti attraverso la
realizzazione di un «sistema» di gestione
del working capital è auspicabile solo attra-
verso:
– una leadership ed una gerarchia definita;
– la condivisione degli obiettivi e delle pro-
cedure/processi tra tutte le unità aziendali;
– la definizione degli strumenti di controllo e
dei KPI;
– la definizione di strumenti operativi previ-
sionali e di forecasting.

Il caso aziendale

Un esempio di quick win sul processo
order to cash
ABC è una multinazionale leader nella tecno-
logia e nei servizi documentali presente in
tutto il mondo. In Italia, ABC è uno dei prin-
cipali operatori del mercato grazie ad una
forza-vendita ben distribuita sul territorio
nazionale ed un modello di Go to Market ca-
ratterizzato da tre principali Business Units

capaci di ottemperare alle diverse esigenze
del mercato. I clienti ABC, infatti, sono estre-
mamente eterogenei rappresentati sia da
multinazionali che dalla Pubblica Ammini-
strazione e dalle PMI. La gamma dei prodotti
e dei servizi di vendita correlati è altrettanto
ampia, ad oggi la Business Unit A è rivolta al
mercato delle PMI e dei clienti privati sia
attraverso vendite dirette sia attraverso il ca-
nale indiretto; la Business Unit B riferisce
alla vendita di servizi ed è rivolta alle Multi-
nazionali private o alla Pubblica Ammini-
strazione, mentre la Business Unit C cui fa
capo una società dedicata, riferisce alla ven-
dita di prodotti finanziari/leasing.
ABC Italia, quindi, presenta un customer
portfolio costituito da migliaia di clienti cui
fanno capo servizi di vendita e processi di
fatturazione diversi. Inoltre, il progressivo
deterioramento della situazione economica
in Italia a partire dal 20xx ha avuto forte im-
patto sui risultati del terzo trimestre del
FYxx, che hanno fatto registrare un forte peg-
gioramento delle vendite, dei tempi di paga-
mento e dell’ammontare dei crediti insoluti.
Il supporto richiesto da ABC si riassume bre-
vemente in due macro-attività, in ordine di
priorità:
– l’identificazione di potenziali quick win re-
lativi alla riduzione dell’ammontare degli ac-
cruals (ratei attivi) e dei crediti verso i clienti;
– l’analisi dei processi di order entry, billing
e collection e l’identificazione di soluzioni
sostenibili nel medio e lungo termine.
Previa analisi dei risultati della società con-
seguiti a Ottobre 20xx (il nostro supporto si è
concentrato nelle ultime 10 settimane del-
l’anno fiscale), realizzata al fine di identifica-
re le aree di influenza del processo di order
to cash (Tavola 6).
Per ciascun item identificato è stato svilup-
pato un piano di azione.

L’organizzazione del lavoro ed i team
dedicati
Con riferimento all’identificazione delle
quick win, dal punto di vista operativo il sup-
porto si è sviluppato nell’organizzazione e
gestione della war room, ovvero del team re-
sponsabile del raggiungimento degli obiettivi
prefissati costituito da risorse provenienti
dal dipartimento vendite, operations, ammi-
nistrativo e credit management, attraverso la
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definizione della reportistica da compilare e
la schedulazione di meeting settimanali di
aggiornamento. Per ciascun processo:
– sono stati identificati i responsabili e i
«cantieri» di lavoro;
– è stata quantificata la cash opportunity/bil-
ling opportunità;
– sono state selezionate le attività da effet-
tuare, classificandole in base al livello di
priorità;
– è stato formalizzato il piano di azione;
– è stata definita la reportistica da monitora-
re e aggiornare settimanalmente per la con-
divisione con l’Headquarter;
L’allocazione delle responsabilità è avvenuta
secondo la struttura, a matrice, organizzati-
va aziendale: sono stati identificati 9 team
distinti, per ciascun processo (PtP, FtFe
OtC) e per ciascuna BUs.
Come evidenziato nella Tavola 7, le azioni
sono state classificate, considerando la liqui-
dità potenziale e la difficoltà/velocità di im-
plementazione, identificando quattro clu-
sters principali:
– quick wins;
– must;
– challenges;
– lower priority.

Quick wins e must sono stati monitorati co-
stantemente sia in termini qualitativi (attivi-
tà effettuate) ma soprattutto in termini quan-
titativi (cassa recuperata) mentre challenges
e lower priority potevano includere attività a
non diretto impatto sulla liquidità, ovvero
attività di razionalizzazione del processo di
billing o di analisi e «riordino» del fondo sva-
lutazione crediti.

I risultati raggiunti

Le attività effettuate hanno contribuito al so-
stanziale miglioramento dei risultati di fine
anno (Dicembre 20xx), registrando:
1) Il gross total receivable balance (non inclu-
de gli accrual, include doubtful receivables) è
diminuito di circa l’11% (da 118 a 105 EMln):
2) la riduzione del net total receivables balan-
ce di circa il 30% (da 99 EMln a 70 EMln) è
dovuta:
– alla forte riduzione dell’ammontare degli
accrual di competenza 20xx in tutte e tre le
BUs aziendali. Con riferimento alla BU A, si
è registrato l’azzeramento dell’ammontare
accrual rilevato ad Ottobre 20xx; la BU B
ha registrato una riduzione degli accrual di
circa il 45% dell’ammontre rilevato a inizio
progetto, pari all’85% dell’importo di compe-

Tavola 6 - Waterfall dello scaduto a Ottobre 20xx

Fonte: Ernst & Young
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tenza 20xx; con riferimento alla BU C, si è
registrato l’azzeramento dell’ammontare ac-
crual rilevato ad Ottobre 20xx;
– al significativo incremento del factoring da
19 a 48 EMln;
3) la riduzione dei current receivables a 45
EMln.
4) BU C: order backlog pari a 47 Contratti
outstanding a Ottobre 20xx completamente
e interamente processati.
L’analisi di cash maturity (ovvero l’analisi di
congruità e adeguatezza rispetto agli obietti-
vi di liquidità della strategia di Business del-
l’impresa, dell’organizzazione e dei processi
aziendali, dei sistemi informatici e della re-
portistica) ha, tuttavia, evidenziato numero-
se criticità:
� in termini di cash strategy, le decisioni di
business non sono sembrate essere correlate
alle esigenze di cassa, né tantomeno gli
obiettivi sono stati definiti su base mensile.
In generale, le esigenze di cassa sono state
soddisfatte con un utilizzo eccessivamente
stressato del factoring;
� le policies e le procedures non sono state

sempre formalizzate e condivise con tutto il
personale o, in alcuni casi, erano addirittura
del tutto assenti;
� l’analisi dei profili e delle competenze ha
evidenziato l’assenza di una figura, tipo cash
champion, volta al continuo bilanciamento
degli obiettivi delle differenti funzioni, sales,
operations e tesoreria. Gli incentivi inoltre,
non sono stato definiti in un’ottica integrata
ma in modo per lo più indipendente dalle
singole funzioni;
� struttura organizzativa: seppur composta
da personale responsabile e focalizzato sugli
obiettivi, i team hanno evidenziato sempre
uno spirito disponibile e proattivo, la man-
canza di una leadership presente e la man-
canza di ruoli e di una gerarchia definiti ha
causato spesso notevoli bottleneck;
� systems and tools: evidenti criticità sono
state evidenziate in modo particolare con ri-
ferimento alla Business Unit B, nella gestio-
ne per commessa dell’attività;
� reporting and metrics: sono risultati del tut-
to assenti o inutilizzati gli indicatori di effi-
cienza del processo OTC.

Tavola 7 - Piano di Azione

Fonte: Ernst & Young
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Conclusioni

Concludendo, la gestione del working capital
è destinata ad assumere un ruolo sempre più
di primo piano, rappresentando il naturale
anello di congiunzione finanza-operatività,
favorita in tal senso dal processo di concen-
trazione del tessuto industriale che si sta rea-
lizzando a livello globale e che inevitabilmen-
te si realizzerà anche in Italia. A sopravvivere
saranno le imprese capaci di creare liquidità
e autofinanziarsi, le quali attraverso una ge-
stione efficiente avranno a disposizione le ri-
sorse necessarie per crescerere e creare siner-
gie attraverso partnership e acquisizioni.
Il livello di working capital ed il flusso annuo

derivante dalla gestione del working capital
saranno sempre più sotto la lente di ingran-
dimento degli analisti finanziari, ancor di
più nell’attuale periodo di corsi borsistici
particolarmente depressi, ove il focus viene
spostato dalle performances economiche
verso la solidifità finanziaria.
Le aziende che affronteranno le tematiche
relative al Working Capital, otteranno un mi-
glioramento non solo della struttura finan-
ziaria, ma faranno un salto di qualità desti-
nato a protrasi nel lungo periodo che consen-
tirà livelli di performance, valutazione e ra-
ting pari alle imprese leader del settore di
riferimento.
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Tesoreria e pianificazione
finanziaria: l’approccio
della Delgrosso SpA
di Marisa Delgrosso (*) e Antonino Nicastro (**)

Integrare e sincronizzare le informazioni tra il sistema di tesoreria anticipata e un modello di
pianificazione finanziaria è un compito molto complesso. L’esperienza che viene presentata
sembra essere risolutiva.

Introduzione

In tutte le realtà aziendali la Direzione Fi-
nanziaria svolge, tra l’altro, due attività:
– la gestione della tesoreria, che nelle realtà
più evolute e organizzate può essere definita
Tesoreria Anticipata, riuscendo anche a for-
mulare previsioni di breve periodo (30-60
giorni circa);
– la pianificazione finanziaria di medio ter-
mine (almeno 1 anno).
L’attività di tesoreria soddisfa un bisogno di
tipo economico-organizzativo, in quanto con
una buona gestione si riescono a realizzare
economie anche rilevanti, sia risparmiando
oneri finanziari sia riducendo l’onerosità am-
ministrativa nella gestione dei processi.
L’attività di pianificazione finanziaria soddi-
sfa un bisogno di tipo informativo. I quesiti
cui dare risposta sono i seguenti:
– dati un budget economico e una posizione
finanziaria netta (PFN) iniziale, quale sarà la
PFN alla fine del periodo di analisi e quali
saranno i relativi oneri finanziari?
– è sostenibile finanziariamente la crescita
economica preventivata?
– quale sarebbe l’impatto sull’equilibrio fi-
nanziario in caso di calo dei ricavi o della
marginalità?
Inoltre, un sistema di pianificazione finan-
ziaria deve elaborare continuamente e siste-
maticamente delle previsioni che tengano
conto dell’eventuale peggioramento delle
abitudini di pagamento da parte dei clienti.
Nell’attuale contesto italiano e mondiale sa-
rebbe molto imprudente effettuare dei piani

finanziari senza un continuo aggiornamento
della previsione dei tempi di incasso.
Nelle organizzazioni odierne molto spesso il
sistema di tesoreria e quello di pianificazio-
ne finanziaria non hanno alcun collegamen-
to logico né informatico.
Con il pretesto che i due sistemi soddisfano
bisogni aziendali diversi e sono alimentati da
dati di origine diversa, si ammette il fatto che
non possa esistere alcuna sincronizzazione
tra la Tesoreria Anticipata di breve periodo
e i Piani Finanziari a medio e lungo termine.
I sistemi di tesoreria, infatti, sono alimentati
dagli scadenzari provenienti dal sistema ge-
stionale, mentre i sistemi di pianificazione
sono alimentati dai budget economici tradot-
ti in chiave finanziaria.
La soluzione che si presenta è riuscita a
creare un sistema di pianificazione perfetta-
mente sincronizzato e integrato con la teso-
reria.

Il contesto aziendale

La Delgrosso Spa, fondata nel 1951, produce
filtri per autoveicoli adottando soluzioni tec-
niche via via più innovative. Da sempre l’A-
zienda guarda al futuro con voglia di cresce-
re e migliorare continuamente la qualità del
servizio che offre al Cliente. Il riconoscimen-
to di miglior fornitore dell’anno da parte di
Fiat Group Parts & Service non è stato con-

Nota:
(*) Amministratore Delegato Delgrosso S.p.A.
(**) Partner di Together Financial Shared Services
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siderato un punto di arrivo, bensı̀ un ulterio-
re stimolo a proseguire su questa strada.
In tutte le fasi del processo produttivo ven-
gono applicate metodologie di lavoro all’a-
vanguardia, che sfruttano l’elevata conoscen-
za tecnica di tutto il personale.
Con il marchio Clean Filters l’Azienda è oggi
fornitrice delle maggiori case automobilisti-
che. La produzione è localizzata esclusiva-
mente in Italia e ripartita in tre distinti sta-
bilimenti, specializzati nei segmenti olio,
aria e carburante. Si producono annualmen-
te 11 milioni di filtri con 2000 diversi dise-
gni.
La distribuzione può contare su 20 depositi,
14 in Italia e 6 in Francia, garantendo cosı̀ un
servizio tempestivo e affidabile.
La continua ricerca, la capacità di innovazio-
ne e il costante impegno per la qualità e l’ec-
cellenza contraddistinguono tutte le aree del-
l’Azienda e quindi anche l’area amministrati-
vo-finanziaria.
Con questi presupposti, alcuni anni fa l’A-
zienda ha deciso di dotarsi di un sistema di
tesoreria per il controllo quotidiano dei flussi
finanziari.

Il sistema di tesoreria
L’implementazione del sistema di tesoreria
risale al 2004 e ben presto si sono potuti ap-
prezzare i buoni ritorni dell’investimento, in
termini economici ma soprattutto organizza-
tivi e informativi.
La disponibilità dell’azienda a innovare ha
fatto sı̀ che il lavoro fosse concluso in tempi
rapidi e in modo ottimale.
Il sistema di tesoreria ha dato subito i risul-
tati in linea con le aspettative iniziali:
– forte riduzione dell’onerosità amministra-
tiva nella gestione dei flussi di cassa (regi-
strazioni, quadrature ecc.);
– proiezione saldi di breve periodo completa
e affidabile;
– Posizione Finanziaria Netta e controllo
dell’onerosità del debito sempre sotto con-
trollo.
Questi sono gli obiettivi della tesoreria ed è
risaputo che in contesti non bene organizzati
raggiungerli non è sempre agevole.
La proiezione dei saldi bancari tiene conto
delle scadenze attive e passive, sia per debiti
o crediti commerciali sia per quelli di altra
natura. Nel caso specifico la proiezione dei

saldi include anche i crediti e i debiti relativi
alle consegne e i ricevimenti non ancora fat-
turati, aumentando cosı̀ l’orizzonte tempora-
le di previsione.
Purtroppo, però, il sistema di tesoreria, per
quanto ben implementato e integrato con il
sistema gestionale aziendale, non è in grado
di rispondere alle domande poste sopra.
Il sistema di tesoreria è alimentato da dati
provenienti dal sistema gestionale, ma quasi
sempre la pianificazione economica viene ef-
fettuata con sistemi esterni non integrati con
il sistema gestionale.
Va da sé che per avere una pianificazione
finanziaria con un orizzonte temporale di al-
meno un anno occorre integrare i dati relati-
vi agli scadenzari con le scadenze che scatu-
riscono dalle previsioni di vendita e di acqui-
sto.

Il sistema di pianificazione
L’esperienza che si riporta è alquanto inno-
vativa, in quanto è stata avviata allo scopo di
predisporre un modello di pianificazione fi-
nanziaria di medio periodo integrato, sia nel-
la logica sia nei dati, con il sistema di teso-
reria.
L’obiettivo era quello di avere un piano fi-
nanziario, aggiornato quotidianamente e
automaticamente, che garantisse un perfetto
sincronismo con i dati della tesoreria. Il pia-
no finanziario, quindi:
– parte da una PFN attuale e certa che corri-
sponde a quella reale e presente del sistema
di tesoreria;
– nei periodi immediatamente successivi
mostra dati analoghi a quelli presenti nella
proiezione dei flussi di cassa di tesoreria.

Prima fase: riposizionamento scadenze
provenienti dal Gestionale
Per fare ciò, il modello di pianificazione, in-
vece di leggere i dati dal sistema gestionale,
«attinge» dal data-base del sistema di tesore-
ria, nel quale sono presenti tutti gli scaden-
zari attivi e passivi di breve periodo (fatture e
bolle di consegna) provenienti dal sistema
gestionale.
Il presupposto essenziale per l’implementa-
zione di questo progetto è stato quindi la
presenza di un sistema di tesoreria che ge-
stisse anche gli scadenzari della società. Gli
incassi e i pagamenti vengono quindi effet-
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tuati e contabilizzati dal sistema di tesoreria
che trasferisce tali informazioni (registrazio-
ni) al sistema di contabilità.

Crediti

Le scadenze presenti nel sistema di tesoreria
sono relative a fatture e bem (bolle entrate
merci) già registrate.
Sulle scadenze provenienti dal Gestionale
viene effettuata una rielaborazione al fine di
ottenere, mediante algoritmi e tabelle, una
Data Incasso Prevista che sicuramente si di-
scosta dalla data di scadenza contrattuale.
A tal fine, per i crediti viene effettuato il se-
guente calcolo sull’ultima scadenza incassa-
ta:

data incasso - data scadenza = gg. di ritardo

Questi giorni di ritardo sono calcolati per
ogni cliente prendendo in esame l’ultimo in-
casso. I giorni di ritardo cosı̀ calcolati sono
applicati alle scadenze ancora da incassare:

data scadenza + gg. di ritardo = data incasso prevista

Sebbene questo sia un ragionamento empiri-
co, avviso di chi scrive è la migliore previsio-
ne ottenibile in automatico. Per la legge dei
grandi numeri, questi calcoli consentono
previsioni sicuramente molto attendibili.
Possono essere applicate delle tecniche stati-
stiche più sofisticate (si veda riquadro in Ta-
vola 1).
In fase di elaborazione dei dati il sistema di
pianificazione filtra tutte le scadenze con
una Data Incasso Prevista precedente il gior-
no di elaborazione. Queste scadenze vengo-
no quindi esaminate a una a una e viene at-
tribuita una nuova Data Incasso Prevista. È
evidente, nella fattispecie, che si tratta di
clienti che hanno peggiorato i termini di pa-
gamento rispetto all’ultimo incasso.
Per esempio, se oggi, 10 gennaio 2012, viene
filtrato un credito scaduto contrattualmente
il 30 novembre 2011 significa che il cliente
ha effettuato il precedente pagamento con
meno di 41 giorni di ritardo. Se, infatti, il
cliente avesse pagato la precedente scadenza
con un ritardo superiore a 41 giorni, la Data
Incasso Prevista sul credito scaduto il 30-11-
2011 sarebbe posteriore a oggi.
Se il credito è in contenzioso, la scadenza
viene filtrata e trasferita in un altro riquadro,

nel quale è possibile inserire la percentuale
di recupero prevista e la data prevista di in-
casso. Ciò avviene, per esempio, per crediti
da clienti soggetti a procedura giudiziaria e
stragiudiziale in corso di definizione.
Sulle scadenze di Portafoglio Ri.Ba. il siste-
ma invece applica una percentuale di insolu-
ti derivante dai dati storici e, in base a un
parametro stabilito, stima l’incasso dell’inso-
luto dopo x giorni.

Debiti
Nel caso dei debiti il calcolo non si basa su
dati statistici, ma sulla policy dei termini di
pagamento dell’Azienda.
Tutti i debiti commerciali sono infatti classi-
ficati per:
– modalità di pagamento;
– derogabilità.
In base alla classificazione e ai parametri in-
seriti nel sistema di tesoreria, il sistema cal-
cola una data pagamento prevista. Nella fat-
tispecie la tabella è quella riportata in Tavola
2.
Sulla base di valori inseriti nella tabella pre-
sentata, per i pagamenti con Ri.Ba. e Rid e

Tavola 1 - Calcolo dei giorni di ritardo

Quando si parla dei ritardi applicati sull’ageing si consi-
deri il ritardo sull’ultimo pagamento e lo si estende a
tutte le partite aperte ancora da incassare.
Si potrebbe applicare la media, media ponderata ecc.,
ma basta approfondire per capire che ciò non è suffi-
ciente: occorre tenere conto della deviazione standard.
Considerato che si conoscono i ritardi sugli incassi,
avendo un numero sufficiente di casi (almeno 12), è pos-
sibile ipotizzare una distribuzione di tipo normale (la
gaussiana, per intenderci) e pertanto utilizzare la Disu-
guaglianza di Cebyšëv.
La frazione di qualsiasi serie di dati che sta all’interno
delle deviazioni standard k della media è almeno: 1 - 1 /
k^2 dove k = un numero maggiore di 1.
Considerando poi che interessa solo la coda destra della
distribuzione (il cliente che paga in anticipo è un fatto
migliorativo della PFN prevista), è possibiledire che la
probabilità che i giorni di ritardo siano:
superiori a media + 3*dev std è del 5,5%
superiori a media + 4*dev std è del 3,1%.
Pubblicando, quindi, la media dei ritardi addizionata di
un multiplo della deviazione standard, la probabilità di
un errore NON prudenziale è molto bassa.
Per risultati più precisi occorrerebbe ponderare i valori
con l’importo delle scadenze (pagano velocemente le
scadenze di piccolo importo, male quelle di importo ele-
vato).
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per i bonifici a creditori inderogabili (1) vie-
ne stimato il pagamento alla data di scaden-
za contrattuale, mentre per i bonifici a cre-
ditori derogabili (2) viene stimato il paga-
mento 10 giorni dopo la scadenza.
Come nel caso dei crediti, anche per i debiti
viene gestito il caso di un debito in conten-
zioso, con la possibilità di inserire una per-
centuale di esborso sul debito originario.
A questo punto è stato effettuato il riposizio-
namento degli scadenzari con le date incasso
e pagamento previste: dati fondamentali nel-
l’elaborazione di un piano sia a breve sia a
lungo termine.

Seconda fase: incassi e pagamenti
da fatturato di budget
Per la stima degli incassi previsti relativi alle
vendite che non hanno ancora avuto manife-
stazione economica occorre disporre delle
seguenti informazioni:
– budget delle vendite per prodotto e canale;
– aliquote IVA applicate;
– statistica sulle modalità e termini di paga-
mento per prodotto e canale;
– statistica giorni di ritardo per modalità di
pagamento.
Con l’elaborazione di queste informazioni ot-
terremo quindi gli incassi previsti.
Il budget delle vendite per prodotto non è
necessario per l’elaborazione degli incassi
previsti, ma risulta fondamentale per la sti-
ma degli esborsi relativi ai costi diretti.
È inoltre fondamentale elaborare periodica-
mente la statistica su modalità e termini di
pagamento, al fine di effettuare eventuali ag-
giustamenti alla previsione.
Per le previsioni relative ai pagamenti biso-
gna innanzitutto distinguere i costi variabili
dai costi fissi.
Ogni Voce Finanziaria nel sistema di pianifi-
cazione è quindi classificata.
Per quanto riguarda le Voci relative ai costi

variabili viene definita un’aliquota di inci-
denza sul prodotto/canale relativo. Alcuni co-
sti variabili dipendono infatti dal canale e
non dal prodotto, per esempio le promozioni
o le provvigioni.
Come noto, il tempo in finanza è una varia-
bile fondamentale e quindi deve essere stabi-
lito (tenuto conto anche della rotazione di
magazzino) con quanto anticipo occorre ac-
quistare un determinato «ingrediente» per la
produzione dell’articolo a budget. Si prenda
il caso, di un’azienda che produce o imbotti-
glia vino Barolo: il prossimo settembre so-
sterrà gran parte dei costi relativi a un pro-
dotto che venderà solo tra qualche anno.
È evidente che anche per gli acquisti risulta
fondamentale la statistica per modalità e ter-
mini di pagamento.

Il calcolo dell’IVA

Il calcolo, concettualmente semplice in un
modello astratto, può risultare un po’ più
complicato in un sistema di pianificazione
sincronizzato con dati consuntivi, ma soprat-
tutto con l’ageing.
Oltre l’IVA calcolata sulle vendite ed acquisti
da budget, infatti, devono essere tenuti in
considerazione la posizione IVA già in essere
(iva a credito o a debito del mese in corso
sulle vendite o acquisti già fatturati) e gli
eventuali crediti IVA in compensazione (sal-
do iva mesi precedenti).
Per fare un calcolo dell’IVA è quindi neces-
sario aggiungere manualmente il saldo con-
solidato (che scaturisce dalle liquidazioni
precedenti se a credito) e quello Dinamico
(saldo IVA alla data di elaborazione che rap-
presenta la somma algebrica dei «mastrini»
dell’IVA vendite e dell’iva acquisti).
Si veda in merito la Tavola 3.

Il modello di pianificazione

La prima azione è la classificazione delle vo-
ci di cash flow con una logica che faciliti
l’elaborazione del cash flow di budget com-
parabile col cash flow di consuntivo.
la suddivisione per macrocategorie (la classi-
ca clienti nazionali, clienti estero ecc.) non è
assolutamente sufficiente, né lo è una suddi-
visione per modalità di incasso (incassi con
bonifico, incassi da portafoglio ecc.).
Le voci finanziarie relative allo storico, all’a-

Tavola 2 - Data prevista di pagamento

Modalità di pagamento Derogabilità GG. di ritardo

Ri.Ba. - 0

Bonifico 1 0

Bonifico 2 10

Rid - 0
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geing e al budget devono essere invece più
dettagliate, perché ne sia consentita la sin-
cronizzazione.
Nel caso specifico le Voci Finanziarie relati-
ve agli incassi devono corrispondere ai quat-
tro mercati di riferimento:
– nazionale (OEM), vendite dirette alle case
automobilistiche italiane;
– estero (OEM), vendite dirette alle case
automobilistiche straniere;
– nazionale (Clean), vendite ai ricambisti in
Italia;
– estero (Clean), vendite ai ricambisti all’e-
stero.
Ognuno di questi differisce infatti per:
– modalità e termini di pagamento e relativa
finanziabilità;
– aliquote IVA;
– tempi di fatturazione.
Nella fase di sincronizzazione il sistema leg-
gerà dallo scadenzario le fatture o le bem
emesse per lo specifico canale e decurterà il
budget dello stesso importo.
Alla chiusura della fatturazione del mese, il
sistema stralcerà l’eventuale budget residuo

dando la possibilità di aumentare (in caso di
ritardo) il livello di fatturato di budget dei
mesi successivi.
Una volta sincronizzati gli incassi, si passa ai
pagamenti. Si parte sempre dal periodo in
cui avviene l’approvvigionamento del bene
o la prestazione del servizio.
Si vedano in merito le Tavole 4 e 5.

Il calcolo degli interessi
e del fabbisogno finanziario

Il calcolo degli interessi avviene in maniera
automatica attraverso un’iterazione tra enti-
tà del debito, linee di credito utilizzabili per
il finanziamento e tassi di interesse previsti.
Alla scadenza dei finanziamenti il sistema
genera l’estinzione del finanziamento, crean-
do un esborso previsto sulla Linea di Conto
corrente.
È evidente che in un orizzonte di previsione
di medio periodo tutti i finanziamenti a bre-
ve (anticipo fatture, portafoglio, denaro cal-
do) vengono estinti, creando un fabbisogno
sulle linee di conto corrente.

Tavola 3 - Calcolo dell’IVA
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Tavola 4 - Schema

Tavola 5 - Cash flow da movimenti certi
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È stata creata, quindi, una linea di credito
sulla quale vengono calcolati tutti i crediti
o i debiti finanziabili e le rispettive linee di
utilizzo.
Ecco un paio di esempi.
Se a settembre si fatturerà 100 e il 50% lo si
fatturerà con modalità di pagamento Ri.Ba. a
60 giorni, il sistema creerà per il corrispon-
dente periodo (2 mesi: ottobre e novembre)
di durata del credito una disponibilità di por-
tafoglio che fronteggerà il saldo sulla linea di
conto corrente.
Specularmente, se a settembre prevedo fattu-
re di acquisti dall’estero per 40 con pagamen-
to a 30 giorni che potrò finanziare con linee
di anticipo import a 90 giorni, il sistema cal-
colerà una disponibilità per il trimestre no-
vembre-gennaio.
Nel calcolo degli interessi, al fabbisogno di
cassa il sistema applicherà fino alla disponi-
bilità i tassi di interesse inseriti sulle rispet-
tive linee.
Si avranno quindi per ogni periodo l’entità
del debito (PFN prevista) e la misura della
capacità finanziaria per fronteggiare il livello
di indebitamento.
Il tutto è schematizzato in Tavola 6.

La tecnologia utilizzata

Lo sviluppo del sistema di pianificazione è
basato sui servizi di analisi di un motore di

database. Questo strumento è stato scelto per
alcune sue caratteristiche essenziali, quali
l’affidabilità, la possibilità di creare cubi
multidimensionali, necessari all’analisi dei
dati finanziari e al collegamento privilegiato
con i fogli elettronici.
Ulteriori punti di forza della soluzione sono
la possibilità di ottenere facilmente report,
usando le funzioni di formattazione native
dei fogli di calcolo e il costo contenuto della
tecnologia utilizzata.

Tavola 6 - Cash flow da budget residuale
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Tavola 7 - Il modello sincronizzato
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Un caso di fusione inversa:
aspetti contabili, fiscali
e profili strategici
di Gianmaria Gavelli (*)

Nel presente articolo viene esposto il tipico caso di fusione inversa nella quale la società
controllante/incorporata è una holding di partecipazioni che detiene una partecipazione
totalitaria nel capitale della società controllata/incorporante. Si analizzano aspetti contabili, fiscali
e profili strategici.

Premessa

Nonostante sul piano teorico la fusione in-
versa abbia spesso ricoperto un ruolo presso-
ché marginale nell’ambito delle operazioni
straordinarie d’impresa, sul piano della fatti-
bilità può rivelarsi, invece, un’operazione
molto vantaggiosa, al pari della cd. fusione
diretta.
In passato, spesso, si preferiva optare per
quest’ultima alternativa in quanto, data la
mancanza di un’organica e specifica tratta-
zione legislativa in merito alla fusione inver-
sa, vi era il rischio di incorrere in possibili
problematiche elusive di tipo fiscale, proble-
matiche che, con specifico parere del Comi-
tato antielusione (1) n. 31 del 09 dicembre
2004, sono state ampiamente risolte; tale pa-
rere, infatti, ha sancito la non elusività di
questo tipo di operazione a condizione che
la stessa sia supportata da «valide ragioni
economiche» e non finalizzata «alla succes-
siva cessione di partecipazioni sociali in eva-
sione d’imposta».
Da un punto di vista tecnico-procedurale, si
applicano le stesse regole di una normale fu-
sione diretta (o propria) o di una fusione per
incorporazione, pertanto sarà necessario sot-
tostare ad adempimenti e tempistiche delle
predette operazioni (art. 2501 e ss. del Codi-
ce Civile):
– predisposizione del progetto di fusione;
– predisposizione delle situazioni patrimo-
niali delle società partecipanti;

– predisposizione da parte degli amministra-
tori di una relazione nella quale sono illu-
strate le motivazioni dell’operazione ed il re-
lativo progetto;
– predisposizione di una relazione di un
esperto con riferimento alla congruità del
rapporto di cambio (non necessaria nel caso
in cui la partecipazione sia totalitaria);
– approvazione del progetto di fusione con le
maggioranze previste per la modifica dell’at-
to costitutivo e dello statuto;
– iscrizione delle delibere di fusione nel Re-
gistro Imprese;
– stipula dell’atto di fusione e successivo de-
posito nel Registro Imprese (2).
Dal punto di vista applicativo si delineano
sostanzialmente 3 modalità di attuazione di
questa particolare operazione straordinaria,
a seconda che la partecipante detenga la to-
talità, la maggioranza ovvero una percentua-
le non di controllo delle quote di partecipa-
zione al capitale sociale della incorporante/
incorporata.
Nel presente articolo, si analizza un caso di
fusione inversa nel quale la società control-
lante (incorporata, denominata «Immobilia-
re 2012 S.p.A.») è una holding immobiliare di

Note:
(*) Università degli studi di Bologna - Dottore commercialista e
Revisore contabile, Studio Casadio, Ravenna
(1) Parere n. 31 del 09 dicembre 2004.
(2) Diritto e Pratica delle Società - Il Sole 24 Ore - Maggio
2010.
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partecipazioni, che detiene unicamente la
partecipazione totalitaria nel capitale sociale
della controllata (incorporante, denominata
«Omega S.p.A. (3)»), a seguito di un’opera-
zione di cessione di azioni attuata proprio
allo scopo di formalizzare la predetta fusione
inversa; a seguito di tale operazione, infatti,
l’intero capitale di Omega S.p.A. è divenuto
interamente di proprietà della società Immo-
biliare 2012 S.r.l.

Aspetti contabili: trattamento
delle azioni/quote sociali

Prima di entrare nel merito dell’operazione,
si ritiene opportuno illustrare il trattamento
di azioni/quote dal punto di vista operativo.
La fusione inversa, al pari di quella diretta,
realizza una commistione di patrimoni
aziendali (4), nel senso che a fronte dell’ac-
quisizione degli elementi patrimoniali del-
l’incorporata, si potrà rendere necessario
procedere all’aumento di capitale proporzio-
nalmente alle quote di assegnazione calcola-
te sulla base del rapporto di concambio (5).
Sostanzialmente, sulla base di quanto sopra
esposto, si possono sintetizzare tre soluzioni
per il trattamento di azioni/quote:
1) mantenimento della partecipazione in bi-
lancio come «azioni proprie», ipotesi che
permette all’incorporante di rilevare in bilan-
cio le partecipazioni precedentemente posse-
dute dall’incorporata;
2) annullamento delle azioni in circolazione,
ipotesi con la quale, a seguito della fusione,
vengono annullate le partecipazioni dell’in-
corporata permettendo all’incorporante di
emetterne di nuove assegnandole ai soci del-
l’incorporata, tenendo ovviamente conto del-
la riduzione di patrimonio netto;
3) attribuzione delle azioni in circolazione ai
soci dell’incorporata, ipotesi che permette di
riassegnare le azioni (già possedute ante fu-
sione) ai soci dell’incorporata, in modo tale
che l’incorporante proceda all’emissione di
nuovi titoli solamente per la parte eccedente
risultante dal concambio.
Nel caso in esame, la scelta è ricaduta sull’i-
potesi 2, pertanto la società Omega S.p.A.
procederà, post fusione, all’annullamento
delle azioni proprie.

Progetto di fusione
per incorporazione inversa

Aspetti tecnici
Preliminarmente si è proceduto a redigere il
progetto di fusione ex art. 2501-ter e ss. del
Codice Civile, del quale si riassumo di segui-
to i vari punti.

Tipologia di fusione
Fusione inversa con annullamento delle
azioni proprie.

Società partecipanti
Società incorporante: Omega S.p.A., con se-
de legale in Ravenna, capitale sociale E
120.000,00 esercente l’attività di gestione di
partecipazioni societarie ed immobiliare di
gestione.
Società incorporata: Holding Immobiliare
2012 S.p.A., con sede legale in Ravenna, Ca-
pitale sociale E 300.000,00 ed esercente l’at-
tività di gestione di partecipazioni societarie.

Atto costitutivo
L’incorporante procederà all’adeguamento
dello Statuto, mentre per l’incorporata, che
si fonderà nell’incorporante con la stipula
dell’Atto di fusione, non si dovrà procedere
ad alcuna modifica.

Rapporto di concambio ed eventuale
conguaglio in denaro
Considerato che il capitale sociale dell’incor-
porante è interamente posseduto dall’incor-
poranda, non si rende necessaria l’applica-
zione delle disposizioni ex art. 2501-ter, c.
1, C.C., non essendo previsto né un rapporto
di cambio, né un conguaglio in denaro a fa-
vore dei soci.

Modalità di assegnazione delle quote
Trattandosi di fusione inversa per incorpora-
zione di una società che possiede la totalità

Note:
(3) Per motivi di privacy, la denominazione della società è
stata cambiata.
(4) Documenti ARISTEIA, Istituto di Ricerca dei Dottori
Commercialisti, documento n. 79, settembre 2007.
(5) S. SARCONE, «La determinazione del rapporto di cam-
bio di azioni o quote nelle fusioni tra società. Orientamenti
della dottrina e comportamenti della pratica professiona-
le», in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/1988.

Operazioni straordinarie

Fin
a
n
za

A
zie

n
d
a
le

10/201272



delle azioni dell’altra, non è prevista alcuna
assegnazione di azioni.

Data di decorrenza nella partecipazione
agli utili
Sempre considerata la totalità delle azioni
possedute dall’incorporata, non si rende ap-
plicabile la disposizione ex art. 2501-ter, c. 1,
C.C.

Decorrenza degli effetti della fusione
Gli effetti giuridici ex art. 2504-bis Codice
Civile e gli effetti fiscali decorreranno dal
giorno in cui sarà effettuata l’ultima delle
iscrizioni dell’atto di fusione presso il com-
petente Registro delle Imprese. Le operazio-
ni della società incorporata verranno impu-
tate al bilancio con effetto 01 Gennaio dell’e-
sercizio in cui avverrà la fusione.

Trattamento eventualmente riservato
a particolari categorie di soci
Non sono previsti trattamenti per particolari
categorie di soci.

Vantaggi particolari eventualmente proposti
a favore degli amministratori
Non è stato proposto nessun vantaggio o be-
neficio particolare riservato agli Ammini-
stratori.

Situazione patrimoniale di riferimento
delle società partecipanti
Ai sensi dell’art. 2501-quater, la situazione pa-
trimoniale delle due società sono rappresen-
tate dal bilancio al 31 dicembre 2011, essen-
do stato chiuso non oltre sei mesi prima dal
giorno in cui il progetto stesso è stato depo-

sitato presso la sede di entrambe le società.
Le Tavole 1 e 2 mostrano quanto esposto.
Tecnicamente la fusione inversa si articola
nelle seguenti fasi:
1) la società incorporante Omega S.p.A. au-
menterà il suo capitale di E 300.000,00 (capi-
tale di Immobiliare 2012 S.p.A.), senza che si
verifichino avanzi o disavanzi da concambio.
Contabilmente, dovrà essere effettuata la se-
guente scrittura:

Crediti v/soci 300

Capitale sociale 300

Le azioni di Omega S.p.A. vengono assegnate
ai soci di Immobiliare 2012 S.p.A. in propor-
zione alle azioni possedute in quest’ultima;
2) la società incorporante Omega S.p.A., co-
me contropartita della voce Crediti v/soci ri-
leverà le attività e le passività di Immobiliare
2012 S.p.A.

Azioni proprie 1.000.000

Crediti v/soci 300.000

Debiti
Immobiliare 2012

700.000

3) completata la fusione inversa, lo stato pa-
trimoniale di Omega S.p.A. è quello riportato
in Tavola 3.
Successivamente, si procederà all’annulla-
mento delle azioni proprie pari a E
1.000.000,00 con il relativo patrimonio netto,
il quale darà origine ad un disavanzo di fu-
sione:

Capitale sociale 120.000

Disavanzo 880.000

Partecipazione
in Omega

1.000.000

Sostanzialmente, il disavanzo da fusione in-
versa pari ad E 880.000,00 è pari ad un disa-
vanzo che si avrebbe con la cd. fusione diret-
ta, dato dalla differenza fra il valore della
partecipazione di Immobiliare 2012 S.p.A.
in Omega S.p.A., iscritta in bilancio per E
1.000.000,00 ed il capitale sociale di quest’ul-
tima pari ad E 120.000,00.
Secondo l’OIC 4 (6) «un’autorevole dottrina,

Tavola 1 - Organigramma societario

Nota:
(6) OIC, Principio n. 4 - Fusione e scissione.
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prima ancora dell’introduzione nel nostro ordi-
namento (sia pure in forma parziale ed in mo-
do non chiaro, con la modifica delle disposi-
zioni dell’art. 2423-bis, c. 1, n. 1, Codice Civile)
del principio di prevalenza della sostanza sulla
forma ha sostenuto che con la fusione inversa,
i soci della controllante, che prima erano tito-
lari, in senso economico, del patrimonio della
controllata in via mediata ed indiretta attraver-
so la partecipazione totalitaria posseduta dalla
controllante, lo diventano ora direttamente per
effetto della fusione attraverso la titolarità ad
essi attribuita di quella partecipazione».
Da ciò ne consegue che, a livello di coerenza
in termini di applicazione tra fusione diretta
e fusione inversa, l’operazione, come sopra
esposto, differisce solamente dell’aspetto pu-
ramente formale, ma in termini di risultato
rimane tutto invariato.

In sostanza, la posizione dell’OIC per la fu-
sione inversa ripropone esattamente quanto
previsto per la fusione diretta, con i dovuti
adattamenti del caso; infatti, nel rispetto del
principio di prevalenza della sostanza sulla
forma il trattamento delle due operazioni de-
ve essere il medesimo, nel senso che - ipotesi
- se dalla fusione diretta emerge una diffe-
renza da partecipazione, la stessa deve emer-
gere anche nel caso di fusione inversa.

Aspetti fiscali dell’operazione

Anche sotto l’aspetto fiscale, la fusione inver-
sa non comporta alcun tipo di differenza con
la fusione diretta e, analogamente, per quanto
riguarda le imposte dirette, si ritiene applica-
bile l’art. 172 TUIR che sancisce la neutralità
fiscale dell’operazione e degli eventuali avan-
zi/disavanzi. In tal senso si è espressa anche

Tavola 2 - Situazioni patrimoniali incorporata e incorporanda

Immobiliare 2012 S.p.A.
Società controllante incorporata

Attivo
31 dicembre 2011

Immobilizzazioni finanziarie 1.000.000

Partecipazioni in controllate (Omega S.p.A.) 1.000.000

TOTALE ATTIVO 1.000.000

Passivo 31 dicembre 2011

Patrimonio netto 300.000

Capitale sociale 300.000

Debiti 700.000

TOTALE PASSIVO 1.000.000

Omega S.p.A.
Società controllata incorporante

Attivo
31 dicembre 2011

Attività 1.300.000

TOTALE ATTIVO 1.300.000

Passivo 31 dicembre 2011

Patrimonio netto 170.000

Capitale sociale 120.000

Riserve 50.000

Debiti 1.130.000

TOTALE PASSIVO 1.300.000
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l’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzio-
ne del 22 novembre 2002 n. 367/E ha nello
specifico trattato il tema della fusione inversa

specificando che la stessa rimane pur sempre
un’operazione neutrale sia ai fini delle imposte
sui redditi che in relazione ai profili Iva.

Tavola 3 - Situazione post-fusione inversa

Omega S.p.A.
Situazione post - fusione inversa

Attivo
31 dicembre 2011

Azioni proprie 1.000.000

Attività 1.300.000

TOTALE ATTIVO 2.300.000

Passivo 31 dicembre 2011

Patrimonio netto 470.000

Capitale sociale (300.000+120.000) 420.000

Riserve 50.000

Debiti 1.830.000

Debiti Immobiliare 2012 S.p.A. 700.000

Debiti Omega S.p.A. 1.130.000

TOTALE PASSIVO 2.300.000
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Misure a favore delle imprese
che vantano crediti verso
la Pubblica Amministrazione
di Valentina Calderaro (*)

Uno dei principali gap del sistema economico italiano, rispetto a quello degli altri Paesi
dell’Unione Europea è quello dei lunghi tempi di pagamento da parte della Pubblica
Amministrazione. Questo genera incertezza nei programmi industriali delle imprese e provoca
delle ricadute negative sullo stato di liquidità di quest’ultime. Al fine di gestire tale fenomeno, il
Governo è intervenuto con l’introduzione di nuove misure volte ad agevolare le imprese che
vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, nell’ambito di un programma di
medio/lungo termine di risanamento della finanza pubblica.

Introduzione

I tempi di pagamento da parte della Pubblica
Amministrazione delle forniture che riceve
dalle imprese rappresenta un tema molto at-
tuale e dibattuto, che incide in modo non
indifferente sulla competitività delle imprese
italiane. È evidente che i tempi lunghi di pa-
gamento da parte della Pubblica Ammini-
strazione incidono in misura non indifferen-
te sulla liquidità delle imprese creditrici, le
quali si trovano altresı̀ a dover ricorrere al
sistema bancario per finanziare lo smobiliz-
zo di tali crediti, con un effetto negativo sulla
redditività delle stesse commesse e sugli in-
vestimenti futuri che potrebbero essere effet-
tuati all’interno dell’azienda. Detto ciò, è evi-
dente che in un sistema economico efficiente
sia necessario garantire tempi di pagamento
prestabiliti, al fine di consentire alle imprese
di poter programmare i propri progetti indu-
striali, sia in termini di nuovi investimenti
che di nuove commesse. La situazione degli
enti locali e dell’amministrazione pubblica
nel suo complesso non consente di raggiun-
gere tale obiettivo e difficilmente in futuro
sarà possibile arrivare ad un modello perfet-
to, con tempi di pagamento noti e rispettati
da parte della Pubblica Amministrazione.
Ciò si scontra sulla situazione deficitaria di
molti enti pubblici e enti locali, i quali non
riescono a smaltire lo stock di debito pre-

gresso e al contempo assistono sia ad una
riduzione dei trasferimenti erariali che degli
incassi da tributi propri.
Il governo è intervenuto sull’argomento con
l’emanazione di quattro decreti ministeriali,
pubblicati nella gazzetta ufficiale n. 152 del 2
luglio del 2012. Tali decreti danno in parte
attuazione a misure già legiferate con prece-
denti interventi, ma alle quali non si era an-
cora data un’attuazione concreta. Il pacchet-
to varato è finalizzato a trovare delle soluzio-
ni alternative alla problematica, con misure
volte a favorire le imprese che vantano cre-
diti nei confronti della Pubblica Amministra-
zione e al contempo preservare la situazione
della finanza pubblica italiana. Gli obiettivi
principali dell’intervento sono quelli di forni-
re nuova liquidità alle imprese che vantano
crediti vs la Pubblica Amministrazione, ren-
dere la Pubblica Amministrazione più proat-
tiva di fronte all’esigenze di liquidità delle
imprese creditrici, ridurre lo stock di debiti
iscritti a ruolo, incentivare il ricorso allo
strumento della certificazione.
Entrando nel merito dei decreti varati dal
Governo, le misure sono complessivamente
quattro: la prima è rappresentata da una se-

Nota:
(*) Esperta in Finanza d’Impresa
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rie di novità che riguardano la certificazione
dei crediti vantati dalle imprese nei confronti
della Pubblica Amministrazione,
la seconda consiste nella possibi-
lità per le imprese di compensare
i crediti che vantano verso la
Pubblica Amministrazione con i
propri debiti iscritti a ruolo, la
terza riguarda una nuova garan-
zia diretta che può essere conces-
sa da parte del fondo centrale di
garanzia a favore delle banche e
per conto di imprese che richie-
dono anticipazioni bancarie a
fronte di crediti vantati vs la Pub-
blica Amministrazione e infine
l’ultima è rappresentata da un
Accordo volto a concedere liqui-
dità alle imprese siglato tra l’As-
sociazione Bancaria Italiana e l’Associazione
degli Imprenditori. Nel seguito del presente
lavoro saranno analizzate nel dettaglio le sin-
gole misure.

La certificazione dei crediti

Dei quattro decreti riferiti al pacchetto d’in-
terventi a favore delle imprese che vantano
crediti vs la Pubblica Amministrazione, due
di questi sono dedicati allo strumento della
certificazione. In merito, si tratta di due de-
creti molto simili, uno rivolto a disciplinare
la certificazione dei crediti scaduti ed esigi-
bili nei confronti delle Amministrazioni cen-
trali e l’altro riferito ai crediti vantati dalle
imprese nei confronti di enti locali. Con tali
decreti, si vuole introdurre un sistema di cer-
tificazione dei crediti per forniture, appalti e
somministrazione rese da parte delle impre-
se a favore della Pubblica Amministrazione
efficiente e trasparente.
Per la certificazione dei crediti è stato dise-
gnato un processo snello e poco burocratico.
Per poter richiedere la certificazione, l’im-
presa deve infatti inviare un modulo specifi-
co all’ente debitore, il quale deve rispondere
entro i 60 giorni successivi. Nel caso in cui
questo non rispondesse, è previsto un mecca-
nismo di tutela per l’impresa che ha richiesto
la certificazione de credito, con la nomina di
un commissario ad-acta, il quale si sostitui-
sce all’ente debitore che avrebbe dovuto
provvedere alla certificazione del credito e

fornisce una risposta nei successivi 60 giorni
positiva o negativa all’impresa richiedente.

Il credito certificato dall’ente de-
bitore, offre all’impresa creditri-
ce una serie di alternative che
consentano all’impresa di poter
migliorare il proprio stato di li-
quidità, ovvero la possibilità per
le imprese che hanno debiti
iscritti a ruolo in data anteceden-
te al 30 aprile 2012 di ricorrere
all’istituto della compensazione,
che come vedremo più avanti,
consente all’impresa di compen-
sare il credito certificato con il
debito iscritto a ruolo. Un’altra
alternativa è quella di smobiliz-
zare il credito certificato rivol-
gendosi agli Intermediari finan-

ziari con una cessione pro-soluto o pro-sol-
vendo, come avviene con lo strumento del
factoring. Se non si vuole cedere il credito,
ma semplicemente ottenere dal sistema ban-
cario liquidità volta a finanziare la posta cre-
ditoria presente nell’attivo circolante dell’im-
presa creditrice, vi è la possibilità di richie-
dere un’anticipazione bancaria assistita da
una garanzia del fondo centrale di garanzia.
Anche questo strumento sarà analizzato nel
proseguo del lavoro.

La compensazione dei crediti

Nell’ottica di favorire le imprese che vantano
crediti vs la Pubblica Amministrazione e che
allo stesso tempo presentano dei debiti iscrit-
ti a ruolo, l’istituto della compensazione con-
sente alla Pubblica Amministrazione di as-
solvere ai propri obblighi nei confronti delle
imprese creditrici ricorrendo alla compensa-
zione dei debiti verso le imprese con i propri
crediti per i quali è intervenuta l’iscrizione a
ruolo. Possono essere compensati tutti i cre-
diti certificati vantati dalle imprese nei con-
fronti delle Amministrazioni Centrali e degli
Enti Locali (compresi gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale) e relativi a forniture,
appalti e contratti di somministrazione, con
debiti iscritti a ruolo in data antecedente al
30 aprile del 2012, ovvero per i quali è già
stata emessa la cartella di pagamento. Al fine
di essere compensati, i crediti vantati dalle
imprese devono presentare delle caratteristi-

Gli obiettivi principali
dell’intervento sono quelli
di fornire nuova liquidità
alle imprese che vantano

crediti vs la Pubblica
Amministrazione,

rendere la Pubblica
Amministrazione più
proattiva di fronte

all’esigenze di liquidità
delle imprese creditrici,
ridurre lo stock di debiti

iscritti a ruolo,
incentivare il ricorso
allo strumento della

certificazione.
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che ben precise, in particolare, si deve tratta-
re di crediti per il quale non è intervenuto il
termine di prescrizione, esigibili (dove i ter-
mini di pagamento siano già trascorsi), certi
(non controverso nella sua esistenza) e liqui-
di (definiti nell’ammontare). Di seguito è ri-
portato un elenco dei tributi per i quali è
possibile richiedere la compensazione:
– i contributi assistenziali e previdenziali;
– i premi per l’assicurazione obbligatoria con-
tro gli infortuni e le malattie professionali;
– le imposte erariali, regionali e locali;
– le imposte previste dalla Legge del 30 luglio
2010 n. 122;
– gli oneri accessori, aggi e spese a favore
dell’ente di riscossione.
Tale elenco in futuro potrà essere ampliato,
con l’estensione al ulteriori entrate dello Sta-
to per le quali è prevista la riscossione me-
diante l’iscrizione a ruolo.
Per poter accedere all’istituto della compen-
sazione, l’impresa deve presentare una speci-
fica domanda all’agente della riscossione che
gestisce il debito iscritto a ruolo. In tal ri-
chiesta, l’impresa deve specificare la posizio-
ne debitoria che intende estingue con il cre-
dito certificato. I tempi in cui l’agente della
riscossione deve rispondere sono molto ri-
stretti, infatti, nei successi tre giorni alla data
di presentazione della domanda da parte del-
l’impresa, l’agente verifica la validità della
documentazione presentata, effettuando un
riscontro sull’esigibilità del credito vantato
dall’impresa con l’ente debitore. Quest’ulti-
mo deve rispondere nei successivi 10 giorni
all’agente sulla riscossione. Una volta verifi-
cata la regolarità della documentazione, si
procede in via automatica alla compensazio-
ne del credito con il debito iscritto a ruolo.
All’impresa richiedente sarà rilasciata dall’a-
gente per la riscossione un’attestazione nella
quale si evince l’avvenuta compensazione. È
necessario sottolineare, che l’impresa ha la
possibilità di richiedere la compensazione
anche limitatamente ad una parte del credito
che questa vanta nei confronti della Pubblica
Amministrazione, in questo caso, una volta
avvenuta la compensazione sarà rilasciata al-
l’impresa un’attestazione nella quale si evin-
ce che il credito certificato è stato compen-
sato solo in parte e che quindi il residuo po-
trà essere riutilizzato per la compensazione
con altri tributi iscritti a ruolo.

L’anticipazione concessa dal fondo
centrale di garanzia

Nel dettaglio l’intervento consiste nella possi-
bilità di rilasciare una garanzia diretta da
parte del fondo centrale i garanzia a favore
delle banche che finanziano le imprese che
vantano crediti nei confronti della pubblica
amministrazione. In questo modo, la banca
finanziatrice beneficiando della garanzia di-
retta del fondo centrale di garanzia, dispone
di uno strumento di mitigazione del rischio
di credito a cui si espone affidando le impre-
se e pertanto è più propensa a concedere il
credito al sistema produttivo. Ovviamente ta-
le strumento non rappresenta una soluzione
definitiva al problema per l’impresa che van-
ta dei crediti nei confronti della pubblica am-
ministrazione, ma sicuramente può essere vi-
sto come una soluzione che nel breve periodo
può offrire una boccata di ossigeno, in termi-
ni di liquidità aziendale, alle imprese che ne
faranno ricorso. Nel dettaglio, il fondo cen-
trale di garanzia concede una garanzia fino al
70% dell’esposizione della banca nei confron-
ti dell’impresa, garanzia che può essere ele-
vata al 80% in presenza di contributi regio-
nali. Il tetto massimo di esposizione che può
coprire la garanzia concessa dal fondo cen-
trale di garanzia è di euro 2,5 mln di euro.

L’accordo banche imprese

Già in passato sono stati siglati Accordi ad
hoc tra l’Associazione Bancaria Italiana e il
mondo imprenditoriale al fine di sostenere
le imprese, come con l’Accordo Abi Avviso
Comune, relativo alla possibilità per le impre-
se di richiedere la sospensione del pagamento
delle rate di prestiti o l’allungamento della
durata del piano di ammortamento. Con rife-
rimento ai crediti vantanti dalle imprese vs la
Pubblica Amministrazione, il nuovo Accordo
siglato tra l’Abi e l’Associazione degli Impren-
ditori prevede la costituzione di uno specifico
plafond di finanziamenti che il sistema ban-
cario concedere alle imprese che vantano cre-
diti vs la Pubblica Amministrazione.

Conclusioni

Gli strumenti appena analizzati, rappresen-
tano un primo passo in avanti a favore delle
imprese che vantano crediti nei confronti
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della pubblica amministrazione. Sicuramen-
te la migliore soluzione è quella di ridurre i
tempi di pagamento, in tale direzione si do-
vranno attendere gli sviluppi derivanti dal
recepimento della direttiva europea che re-
gola i tempi di pagamento (Direttiva 2011/7/
UE), la quale prevede un termine di paga-
mento massimo di 60 giorni per la pubblica
amministrazione. Per quanto riguarda i de-
creti da poco varati, sarebbe auspicabile che
in futuro la compensazione dei crediti sia

ammessa anche ai debiti tributari delle im-
prese non iscritti a ruolo, con la possibilità di
estendere ad una platea più ampia i benefici
di tale misura. Con riferimento alla certifica-
zione dei crediti, sarà necessario che anche il
sistema bancario fornisca un valido supporto
al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti
certificati, con l’effetto di migliorare lo stato
di solvibilità delle imprese, tramite strumenti
come l’anticipo fatture, il factoring e la ces-
sione del credito nelle sue differenti forme.
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Arbitro bancario finanziario:
modello di efficienza nei
sistemi di giustizia alternativa
di Emilio Girino (*)

Attivo di fatto dal gennaio 2010, l’Arbitro Bancario Finanziario, il primo A.D.R. italiano in materia
bancaria, ha sviluppato un’impressionate mole di lavoro definendo sin qui oltre 6.600 ricorsi.
Costituito da giuristi ed esperti indipendenti del settore, l’organo decide secondo una procedura
estremamente snella e rapida, assicurando comunque pienezza di contraddittorio ed applicando
rigorosamente le norme del diritto sostanziale e processuale. Le sue decisioni, pur non eseguibili
in via ordinaria, sono assistite da una pesante sanzione reputazionale, rivelatasi nei fatti
estremamente efficace e dissuasiva. Nel quadro della progressiva estensione dei controlli
amministrativi sui contenuti negoziali, l’ABF rappresenta un unicum del sistema giuridico italiano.
Le decisioni dell’ABF non sono infatti qualificabili come atti amministrativi, posto che la Banca
d’Italia non ha alcun potere di sindacato sulle stesse che pure non vincolano, ma neppure sono
sindacabili, dal giudice ordinario. Il che vale a conferire alle decisioni maggior credibilità ed
autorevolezza.

L’arbitro bancario finanziario
quale organo decidente

Where there is a right, there must be a remedy -
recita un adagio del diritto anglosassone. La
stessa regola era secolarmente affermata dal
medievale broccardo ubi jus ibi remedium. Il
principio non muta: nessun diritto ha spe-
ranza di essere veramente tale ove la sua af-
fermazione non sia garantita da un sistema
di giustizia efficiente, dove l’efficienza non è
data semplicemente dalla correttezza dell’ap-
plicazione della norma, ma soprattutto dalla
tempestività del rimedio.
L’annoso dibattito sulla lentezza della giusti-
zia civile ordinaria si è arricchito da circa un
triennio di un nuovo capitolo, di segno posi-
tivo. I sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie (alternative disputes resolution,
ADR) sono stati al centro di numerosi inter-
venti ad opera delle istituzioni comunitarie
(segno evidente che il problema non è solo
nostro), da ultimo con la direttiva 2008/52/
CE da cui scaturirà il D.Lgs. attuativo n. 28/
2010 meglio noto quale decreto sulla c.d. me-
dia-conciliazione. Ma il passo di maggior ri-

lievo sin qui compiuto nel processo di am-
modernamento dei sistemi di risoluzione
contenziosa alternativa si registra con l’isti-
tuzione dell’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF). A differenza di un organismo conci-
liativo (1), l’ABF è un organo provvisto di
potere decisionale, sicché la controversia
sottopostagli trova, dinanzi ad esso, una so-
luzione autoritativamente imposta. Non di-
versamente, in termini concettuali, da quel

Note:
(*) Avvocato in Milano - Partner, Studio Ghidini, Girino e Asso-
ciati - Docente del Dipartimento Finance del Centro Universi-
tario di Organizzazione Aziendale (CUOA).
L’Autore siede nel Collegio ABF di Milano (nella formazione
prevista per la decisione dei ricorsi promossi da imprese),
quale componente effettivo designato da Confindustria di
concerto con Confartigianato e Confagricoltura nonché nel
Collegio di Coordinamento. Le valutazioni espresse in questo
scritto riflettono opinioni dell’Autore in quanto studioso della
materia e non impegnano l’Arbitro Bancario Finanziario.
(1) Cui pure il procedimento innanzi all’ABF è istituzional-
mente equiparato dall’art. 5 comma 1º del cit. d. lgs 28/
2010 quale procedura equivalente alla mediazione ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di tentativo compositivo
previsti dalla predetta disciplina.
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che accadrebbe dinanzi ad un organo di giu-
stizia ordinaria (salve alcune rilevanti diffor-
mità effettuali di cui si dirà in prosieguo).
L’ABF non concilia, decide (2).
La radice normativa dell’istituto risiede nel-
l’art. 128/bis del TUB, che a sua volta trova
origine nell’art. 29 della legge sulla tutela del
risparmio 262/2005 e che da ultimo è stato
ritoccato dall’art. 4, D.Lgs. 141/2010. La nor-
ma tuttavia venne sostanzialmente scritta in
bianco, poiché essa si limita a disporre l’ade-
sione obbligatoria al sistema ADR deman-
dando al CICR e alla Banca d’Italia il compi-
to di dare forma e contenuto ad un istituto
solo vagamente abbozzato. Forma e contenu-
to che saranno plasmati dalla deliberazione
CICR 29 luglio 2008 n. 275 e dal successivo
regolamento approvato dalla Banca d’Italia il
18 giugno 2009, poi modificato il 15 febbraio
2010 e da ultimo emendato il 12 novembre
2011 (3).

Struttura organizzativa e perimetro
di competenza

Strutturato in tre collegi (Milano, Roma e
Napoli), ciascuno con competenze territoria-
li ristrette alle relative aree (rispettivamente,
Nord, Centro e Sardegna, Sud e Sicilia) (4) e
individuate in ragione del domicilio eletto
dal cliente nel ricorso, l’organo opera in
una formazione composta da cinque membri
(scelti fra docenti, professionisti, magistrati
a riposo o altri comprovati esperti in materia
giuridica ed economica) di cui tre (fra cui il
presidente) nominati dalla Banca d’Italia,
uno dalle associazioni degli intermediari e
un altro dalle associazioni dei clienti. Tali
due ultimi componenti sono in realtà quattro
e contribuiscono a variare la composizione
del collegio a seconda che la vertenza riguar-
di un consumatore (5) ovvero un soggetto
che non rivesta tale qualifica. L’ABF nasce
come organo di giustizia alternativa destina-
to a dirimere le controversie in materia di
servizi bancari e finanziari insorte fra cliente
e intermediari (siano essi banche ovvero in-
termediari parabancari). Tale delimitazione,
contenuta nel § I.4 Reg. e che trova un suo
parallelo eguale e contrario nell’art. 23, com-
ma 4º TUF, esclude dalla sfera di competenza
dell’organo le dispute in materia di servizi di
investimento (6). La «giurisdizione» dell’or-

gano si estende dunque ai soli servizi di tipo
strettamente bancario (essenzialmente, dun-
que, rapporti di conto corrente, erogazioni di
credito in qualsivoglia forma, servizi di paga-
mento ed ogni correlato e connesso servizio).
Chiaro in astratto, il distinguo tende a perde-
re il suo nitore in relazione a fattispecie com-
plesse dove l’attività in senso stretto bancaria
e il servizio di investimento tendano ad acco-
starsi, quando non ad intrecciarsi o sovrap-
porsi. Tuttavia la disposizione, significativa-
mente inserita nel Titolo VI del TUB, dedica-
to alla disciplina della trasparenza contrat-
tuale, va interpretata alla luce del relativo
provvedimento in materia (7), il cui paragra-
fo 1.1 assoggetta a tale disciplina (e dunque,
indirettamente ma inequivocamente, trasci-
na nell’alveo di competenza decisionale del-
l’ABF) anche i cc.dd. «prodotti composti»,
prodotti cioè in cui sia dato assistere alla
coesistenza e combinazione delle due com-

Note:
(2) Sulla assenza di funzioni e poteri conciliativi in capo
all’ABF cfr. C. Consolo e M. Stella, «Il ruolo prognostico-
deflattivo, irriducibile a quello dell’arbitro, del nuovo
ABF, ‘‘scrutatore’’ di torti e ragioni nelle liti in materia ban-
caria», in Corriera Giuridico, 2011, 1654.
(3) Se non diversamente indicato o desumibile dal conte-
sto, ogni successivo riferimento a norme del regolamento
si intende rivolto all’ultima versione in vigore dal 1 gennaio
2012. Il regolamento è articolato in sezioni e paragrafi. Per
rapidità di esposizione le norme verranno richiamate col
numero composito con la prima cifra in romano, identifi-
cante la sezione, e la seconda in numero arabo per l’in-
dicazione del paragrafo.
(4) Dal 1º gennaio 2012 è istituito altresı̀ un Collegio di
Coordinamento a livello nazionale, composto da membri
dei vari Collegi territoriali estratti a sorte e deputato alla
risoluzione di controversi nelle quali si pongano questioni
che abbiano dato o possano dar luogo ad orientamenti
contrastanti da parte dei singoli Collegi. Una sorta insom-
ma di Collegio a Sezioni Unite a vaga imitazione del mo-
dello cassazionistico.
(5) Per tale intendendosi, a norma delle disposizioni in te-
ma di trasparenza e in omaggio ad una nozione ormai
radicata nel linguaggio legislativo (cfr. art. 3 comma 1
lett. a) del d. lgs. 206/2005), la persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commercia-
le, artigianale o professionale eventualmente svolta.
(6) Che ricadono invece nella cognizione dell’organo di
conciliazione e arbitrato istituito da Consob, il quale ob-
bedisce ad un modello conciliativo e arbitrale di taglio
tradizionale.
(7) Cfr. il Provvedimento della Banca d’Italia, Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttez-
za delle relazioni tra intermediari e clienti, la cui ultima
versione risale al 22 giugno 2012.
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ponenti. Per tale ipotesi, occorre rilevare il
«peso» che la componente di investimento
assuma nell’ambito del prodotto attraverso
un doppio filtro: si tratterà di verificare dap-
prima se la finalità esclusiva o preponderan-
te del prodotto composto non sia una finalità
di investimento, quindi se la finalità prepon-
derante sia invece riconducibile a quella tipi-
ca di un servizio bancario, giungendo con ciò
ad applicare la disciplina all’intero prodotto
in caso positivo ovvero, in caso contrario, a
quelle sole componenti che perseguano tale
finalità. Parallelamente, e negli stessi limiti e
con gli stessi criteri, si radica la
competenza dell’ABF (8).
Il perimetro di potestà cognitiva
dell’organo è ulteriormente circo-
scritto sotto due profili. Per un
verso l’ABF non può conoscere
di operazioni o comportamenti
anteriori alla data del 1º gennaio
2009 (9), per altro verso la sua
competenza per valore è limitata
a 100.000 euro. La concreta ap-
plicazione del limite temporale
viene costantemente rapportata
vuoi al contenuto della domanda vuoi alla
durata e al collocamento storico della con-
dotta. Nel caso in cui la domanda verta sulla
nullità di un contratto stipulato prima della
data limite, l’organo di norma declina la sua
competenza in ragione del fatto che il vizio
denunciato, afferendo alla genesi del contrat-
to, è la risultante di una condotta necessaria-
mente anteriore alla suddetta data. Ove inve-
ce venga denunciato un vizio esecutivo, si
avrà riguardo al momento in cui lo stesso si
è consumato, prescindendo dalla data di in-
staurazione del relativo rapporto negozia-
le (10). Il limite di competenza per valore
viene invece apprezzato in ragione della ri-
chiesta del ricorrente. Quantunque il valore
dell’operazione e il danno lamentato ecceda-
no il predetto limite di 100.000 euro, il ricor-
so diviene procedibile se, in concreto, la ri-
chiesta (comprensiva di eventuali interessi)
non ecceda tale soglia. Ma nel caso in cui il
ricorrente circoscriva la sua pretesa al solo
«accertamento di diritti, obblighi e facoltà» (§
I.4, 2º alinea), il limite di valore cessa di ope-
rare e la potestà decisionale dell’organo è
piena. Apertura preziosa per chi intenda di-
sporre di un pronunciamento in tempi rapidi

sul merito giuridico del diritto controverso
per poi avvalersene, in caso di successo, qua-
le «precedente» in un giudizio ordinario. Il
riferimento all’accertamento va inteso in
senso strettamente tecnico, vale a dire pre-
clusivo della potestà di emettere sentenze co-
stitutive (quali, tipicamente la pronuncia di
annullamento o risoluzione del contratto).

Rapporti fra ABF e giustizia ordinaria

Trattandosi di un organo di giustizia alterna-
tiva, il raggio d’azione dell’ABF deve altresı̀

misurarsi con la «competenza
concorrente» dell’autorità giudi-
ziaria ordinaria. E ciò in una du-
plice direzione.
Per un verso, sempre il § I.4 pone
una preclusione specifica vietan-
do la proposizione di azioni rela-
tive a «controversie già sottoposte
all’autorità giudiziaria» (11).
L’ovvio principio sotteso alla nor-
ma risiede nella regola di esauri-
mento tipica del procedimento
alternativo: più semplicemente,

la parte che abbia già adito l’autorità giudi-

L’ABF nasce come
organo di giustizia

alternativa destinato a
dirimere le controversie

in materia di servizi
bancari e finanziari
insorte fra cliente e

intermediari
(siano essi banche
ovvero intermediari

parabancari).

Note:
(8) Una concreta applicazione del principio si rinviene nel-
la decisione del Collegio Milano n. 1254/2010 (reperibile,
questa come ogni altra pronuncia citata, all’indirizzo
www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni). Nello specifi-
co il tema controverso concerneva un mutuo assistito da
un elementare swap vanilla finalizzato alla riduzione del
rischio di tasso e come tale accedente al prodotto princi-
pale. La valutazione dell’ABF sarà nel senso di ritenere,
data la manifesta strumentalità del derivato al mutuo, sic-
come preponderante la funzione di finanziamento del
prodotto, con il conseguente assoggettamento del deri-
vato alla disciplina di trasparenza e alla sfera di compe-
tenza decisionale dell’organo.
(9) 1 gennaio 2007 della versione regolamentare vigente
sino al 31 dicembre 2011.
(10) Un caso peculiare si riscontra là dove il comporta-
mento causativo dell’evento si collochi prima della data
limite ma il danno si verifichi in un momento successivo. In
tal senso, l’ABF tende a far leva sulla porzione commissiva
della condotta anziché su quella afferente alla materia-
lizzazione del pregiudizio (cfr. Collegio Milano dec. n.
2177/2011 Contra: Collegio Roma n. 286/2010 e n. 585/
2011)
(11) Ivi incluse controversie per le quali sia pendente un
procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione o
azioni di classe, nel quale ultimo caso la pendenza della
controversia coinciderà con il momento in cui il cliente
abbia aderito all’azione collettiva.
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ziaria dimostra con ciò di aver già scelto, di
aver preferito cioè il cammino processuale
ordinario e tale scelta si pone in evidente
stato d’incompatibilità con il ricorso ad una
soluzione di giustizia alternativa (12). Per
altro verso, la preclusione non opera in senso
opposto: l’art. VI.3, ultimo alinea, del regola-
mento fa salva la facoltà delle parti di adire
la giustizia ordinaria per la tutela dei propri
diritti e interessi e ciò in omaggio all’altret-
tanto ovvio principio del primato dell’ordina-
mento giudiziario. La combinazione delle
due disposizioni crea dunque un binario
non perfettamente bidirezionale. La parte
che abbia adito la giustizia non ha titolo
per adire l’ABF, mentre la parte che abbia
adito quest’ultimo conserva, anche dopo l’e-
saurimento della procedura, la facoltà di adi-
re il giudice togato.
Diverso il discorso per quanto attiene al pro-
cedimento di mediazione, la quale costitui-
sce notoriamente un obbligo in materia di
servizi bancari (art. 5 D. Lgs. 28/2010 cit.).
Se il ricorso in ABF è funzionalmente equi-
parato al tentativo compositivo innanzi ad
un organo di mediazione, l’essersi previa-
mente rivolto a quest’ultimo determina, per
il cliente, una preclusione solo temporanea:
nel senso che il ricorso ad ABF diverrà pro-
ponibile nel caso in cui il tentativo di conci-
liazione fallisca. Lo stesso dicasi per il caso
in cui il tentativo di mediazione sia introdot-
to durante il procedimento: in tale ipotesi
l’ABF interrompe il giudizio, salvo riassu-
merlo, su richiesta di parte, nel caso di falli-
mento del tentativo (§ VI.2, 5º alinea).

Il «processo ABF»: snellezza formale
ed essenzialità della prova
documentale

La mancata biunivocità del rapporto fra ABF
e giustizia ordinaria non è l’unico tratto a
senso unico della procedura. La sua stessa
attivazione non è infatti consentita ad en-
trambi i protagonisti del rapporto, essendo
concessa solo al cliente (cfr. § VI.1 del rego-
lamento). Ne consegue che l’ABF non può
che decidere su impulso del cliente e non
anche dell’intermediario, il quale, nel relati-
vo procedimento, non potrà conseguente-
mente che assumere sempre e solo la veste
di parte resistente.

Del resto, la funzione primaria dell’organo è
di stimolare per quanto possibile la risolu-
zione anticipata della lite in fase stragiudi-
ziale (stragiudiziale rispetto allo stesso pro-
cedimento innanzi al Collegio), tant’è che il
presupposto imprescindibile del ricorso, la
cui assenza ne determina l’improcedibilità,
è la presentazione di un reclamo che abbia
avuto un esito insoddisfacente ovvero nessun
esito nel volgere di 30 giorni dalla sua formu-
lazione (13). Posto che il reclamo, per defini-
zione, non può che provenire dal cliente, la
procedura ABF diviene transitivamente azio-
nabile solo da quest’ultimo.
Il procedimento si caratterizza per una pro-
nunciata (ancorché, come si noterà, non
estrema) informalità e snellezza (oltre che
per una spiccata economicità) (14).
Esso si instaura mediante la proposizione di
un ricorso, la cui redazione è agevolata dalla
disponibilità di un modello prestampato.
Non è infrequente che, nella compilazione
del modulo, il cliente ricorrente rinvii a me-
morie o scritti allegati atti ad illustrare più
compiutamente natura e fondamento della
pretesa: scelta questa che non comporta al-
cuna conseguenza invalidante a condizione

Note:
(12) L’ABF è molto rigoroso nell’applicazione del principio,
giungendo ad escludere la procedibilità di ricorsi che sia-
no stati preceduti da un, pur iniziale e non proseguito,
contatto con la giustizia ordinaria: «La locuzione ‘‘già sot-
toposta all’autorità giudiziaria’’ di cui alla Sez. I, § 4, 4º
alinea Regolamento ABF intende contemplare qualunque
tipologia di azione, sia essa cautelare o di merito, che sia
stata proposta in data anteriore alla proposizione del ri-
corso innanzi all’ABF, rendendo quest’ultimo inammissibi-
le, a nulla rilevando la circostanza che l’anteriore giudizio
sia pendente al momento della proposizione del ricorso
all’ABF o che esso si sia esaurito con una decisione insu-
scettibile di influire sul merito della vicenda. La sottoposi-
zione della stessa controversia oggetto di ricorso all’ABF
all’autorità giudiziaria ordinaria attraverso un ricorso ex
art. 700 c.p.c. conclusosi con il rigetto per questioni di rito
implica l’inammissibilità del ricorso» (Collegio Milano, dec.
n. 8941/2010). Cfr. altresı̀ Collegio Napoli dec. n. 1219/11.
(13) Non a caso la Sez. XI.3 del provvedimento sulla tra-
sparenza dedica un’apposita disciplina alla gestione dei
reclami, sottolineando l’estrema importanza dell’efficace
impiego dello strumento per migliorare il rapporto fra
clienti e intermediari e per prevenire le occasioni di litigio.
(14) Il ricorrente è tenuto al versamento di un contributo di
20 euro, che gli vengono rimborsati dall’intermediario in
caso di vittoria, mentre quest’ultimo, in caso di soccom-
benza, è tenuto altresı̀ al versamento di un contributo di
200 euro: cfr. § V.2).
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che il modulo sia comunque impiegato e fir-
mato. Il ricorso, proponibile nel più che am-
pio termine di 12 mesi dalla con-
clusione della fase di reclamo,
viene depositato presso la sede
del collegio competente ovvero
una qualunque filiale della Banca
d’Italia e contestualmente tra-
smesso all’intermediario, il quale
a sua volta ha 30 giorni a dispo-
sizione per il deposito di uno
scritto difensivo (tecnicamente:
controdeduzioni) comunicato al ricorrente
a cura della Segreteria Tecnica (15).
L’attività di parte termina qui. Non sono am-
messi ulteriori scritti difensivi (16), non è
prevista alcuna comparizione personale delle
parti, né l’esperimento di mezzi di prova ul-
teriori e diversi dalla produzione documen-
tale, neppure possono disporsi consulenze
tecniche d’ufficio. Il solo Collegio ha la facol-
tà di disporre la sospensione del procedi-
mento al fine di acquisire ulteriori elementi
dalle parti. Questo misurato contraddittorio
(necessariamente misurato, in funzione di
assicurare la massima celerità possibile nella
decisione) obbliga le parti ad un’estrema pre-
cisione nella deduzione delle proprie ragioni
e domande e, soprattutto, nell’amministra-
zione degli elementi di prova. Prova che,
per forza di cose, deve essere necessariamen-
te documentale. E, là dove la prova non sia
amministrabile, diviene essenziale per l’in-
termediario resistente contestare specifica-
mente (ossia in modo puntuale e circostan-
ziato) le affermazioni della parte ricorrente:
in difetto i Collegi sono usi avvalersi del di-
sposto dell’art. 115 cod. proc. civ. (17) il qua-
le obbliga il giudicante a basarsi, oltre che
sulle prove raccolte, anche sui fatti affermati
e non specificamente contestati.
La presentazione del ricorso non necessita
del ministero di un difensore, quantunque,
nei casi più complessi, essa la clientela vi
ricorra proprio in ragione della riduzione al
minimo della fase di contraddittorio e della
correlata opportunità di una corretta impo-
stazione della difesa.

Le criticità processuali

In effetti, siffatta snellezza procedurale, che
ha sin qui permesso di evadere un’impressio-

nante mole di contenzioso in tempi incom-
parabili a quelli dei processi ordinari (18), se

certamente elimina molti degli
ostacoli e delle zeppe procedurali
nei quali buona parte dei proces-
si civili tendono ad arenarsi, tut-
tavia non prescinde da alcune
condizioni minime di rigore tec-
nico. Questo proprio in quanto
l’ABF è e rimane un organismo
decisorio che applica i principi
del diritto ed non già un ente

conciliativo mirante all’accomodamento so-
stanziale dei litigi.
Due in particolare i casi che statisticamente
registrano le principali criticità di procedura.
Il primo caso concerne la corrispondenza fra
reclamo e ricorso. Quest’ultimo essendo - si è
detto - una prosecuzione del primo, il rego-
lamento richiede, quale requisito di ammis-
sibilità, che il loro oggetto coincida: «il ricor-
so deve avere ad oggetto la stessa questione
esposta nel reclamo» recita perentoriamente
il § VI.1 3º alinea.
In concreto, la spesso scarsa dimestichezza
giuridica del cliente ricorrente con le regole
di questo semplificato processo fa sı̀ che il
contenuto del ricorso differisca da quello

L’ABF è e rimane un
organismo decisorio che

applica i principi del
diritto ed non già un ente

conciliativo mirante
all’accomodamento
sostanziale dei litigi.

Note:
(15) La Segreteria Tecnica è un prezioso organo di suppor-
to altamente qualificato, il quale svolge un ruolo incom-
parabilmente superiore, per ampiezza e qualità di funzio-
ni, a quello di una cancelleria giudiziaria. Composta da
funzionari della Banca d’Italia e costituita per ciascun Col-
legio territoriale, la Segreteria Tecnica assolve non soltan-
to a compiti di natura organizzativa e burocratica (fra i
quali l’assistenza diretta dei Collegi in sede di verbalizza-
zione) ma anche a mansioni di analisi preliminare del con-
tenuto dei ricorsi e di adempimenti di carattere istruttorio
e preparatorio, con ciò rivelandosi un insostituibile ausilia-
rio dei Collegi giudicanti.
(16) Eventuali repliche o memorie successive, spontanea-
mente prodotte dalle parti, sono da ritenersi irrituali e come
tali sono liberamente apprezzate dal Collegio giudicante
nel rispetto dei principi che presidiano il contraddittorio.
(17) La cui applicabilità deriva dal più generale obbligo
del Collegio di pronunciarsi secondo le disposizioni di leg-
ge e di regolamento (cfr.§ VI.3) sicché, anche sul piano
processuale, là dove il regolamento non disponga diversa-
mente, le norme sul processo civile trovano applicazione.
(18) Operativo di fatto dal gennaio 2010, l’ABF ha ricevuto
sino al 30 giugno 2012, 10.158 ricorsi e ne ha definiti, ivi
incluse le cessazioni della materia del contendere (dovu-
te ad accordi transattivi sopravvenuti nelle more della
decisione), 6.608.
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del reclamo: o perché «minore» o «maggio-
re», vale a dire contenente domande meno o
più ampie di quelle formulate nel reclamo, o
perché differente nella enunciazione dei fatti
o nella formulazione delle domande. Il pro-
blema non si pone nel caso di ricorsi meno
ampi del reclamo, in virtù dell’ovvio princi-
pio per cui il maggiore contiene il minore,
con la sola conseguenza per cui il ricorso
potrà essere trattato dal Collegio limitata-
mente alla parte di domanda formulata nel
ricorso, senza possibilità cioè di accogliere o
respingere quanto il ricorrente abbia preteso
in reclamo ma «dimenticato» in ricorso. Del
pari il problema non si pone nel caso in cui
esista una sostanziale ed evidente discrepan-
za fra fatti e domande esposte nel reclamo e
quanto dedotto in ricorso: il ricorso sarà di-
chiarato improcedibile. Ben più numerose (e
talora decisamente complesse) si rivelano in-
vece quelle fattispecie in cui la discrepanza
non sia cosı̀ accentuata ovvero il ricorso, pur
basandosi sugli stessi fatti, ecceda la portata
del reclamo. Il criterio cui i Collegi si atten-
gono in queste ipotesi di confine è quello di
una valutazione casuistica. L’orientamento è
nel senso di ritenere ammissibili domande
ulteriori rispetto a quelle formulate in recla-
mo ove le stesse costituiscano una estensione
del tema reclamato dovuta a fatti od elementi
di cui il ricorrente sia venuto, e non sia po-
tuto che venire, a conoscenza successiva-
mente alla proposizione del reclamo (anche
e non secondariamente in ragione di affer-
mazioni o evidenze prima non conoscibili e
rese dall’intermediario in sede di replica al
reclamo). Un caso frequente, che l’ABF aveva
già risolto in via interpretativa (19) e che la
nuova stesura regolamentare in vigore dal 1
gennaio scorso ha definitivamente sancito, è
la richiesta di risarcimento del danno formu-
lata per la prima volta in ricorso. La mancata
richiesta nel reclamo non è di ostacolo alla
procedibilità della domanda purché i danni
richiesti siano conseguenza immediata e di-
retta degli stessi fatti segnalati nel reclamo
(cfr. § VI.1, 3º alinea).
Il secondo profilo - il quale non di rado pro-
voca l’insorgere di dubbi interpretativi che,
all’estremo, possono condurre anche alla di-
chiarazione di irricevibilità del ricorso - in-
veste la formulazione stessa della domanda.
Tanto si deve al fatto che la promozione al

ricorso, come si è detto, può avvenire (e di
norma avviene) senza ministero di difensore,
per cui non è infrequente assistere a formu-
lazioni di domande discorsive o incerte, non
sempre osservanti quei requisiti di chiarezza
formale utili alla corretta definizione della
pretesa e, talora, al riconoscimento della
sua stessa esistenza. Il consolidato orienta-
mento dell’organo è tendenzialmente conser-
vativo, ispirato ai principi che del resto assi-
stono l’interpretazione anche delle domande
giudiziarie, per i quali l’indagine deve volger-
si alla ricerca della dimensione sostanziale
della pretesa, non già limitarsi ad una sua
mera analisi letterale (20). Cosı̀, ad esempio,
una richiesta di informazione sulla condotta
dell’intermediario, a carico del quale siano
lamentati determinati comportamenti, può
ragionevolmente qualificarsi come una do-
manda di accertamento del diritto del ricor-
rente (21).

Note:
(19) «Ove la richiesta di spiegazioni formulata in reclamo
non si limiti al mero esercizio di un diritto di informativa,
bensı̀ si traduca nella contestazione di un comportamen-
to asseritamente illegittimo (nella specie, mancata levata
di protesto di assegno bancario), specie quando l’inter-
mediario, nel respingere il reclamo, dichiari infondata la
doglianza con ciò dimostrando di essere pienamente co-
sciente della natura di contestazione del reclamo stesso,
la domanda risarcitoria formulata per la prima volta nel
ricorso si pone in diretta e consequenziale relazione con
quella di accertamento cosı̀ soddisfacendo il requisito di
coerenza sostanziale tra reclamo e ricorso di cui al cit.
Regolamento ABF Sez. VI, § 2, 1º alinea e rendendo, per
l’effetto, procedibile il ricorso» (Collegio Milano, dec. n.
1548/2011).
(20) «Il Collegio ABF, anche in considerazione della natura
della procedura tendenzialmente scevra dall’esaspera-
zione formalistica, è tenuto ad applicare con particolare
acribia il principio per il quale il giudicante deve indivi-
duare il contenuto e la portata delle domande sottoposte
alla sua cognizione, senza limitarsi al tenore meramente
letterale delle stesse e prestando invece riguardo al con-
tenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come
desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappre-
sentate dalla parte richiedente’’ (Collegio Milano, dec. n.
1468/2011)».
(21) Cfr. dec. n 1468/2011 cit. alla nota precedente (la
semplice dichiarazione contenuta nel ricorso di «non
comprensione’’ del comportamento tenuto dall’interme-
diario non può essere letta se non come una domanda di
accertamento della ritenuta illegittimità di tale comporta-
mento, cosı̀ come l’asserito rapporto di causalità fra detto
comportamento e il danno conseguente deve ragione-
volmente interpretarsi quale domanda di ristoro del pre-
giudizio)» e decc. Collegio Milano n. 973/2010 e 384/2011.
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La formazione della decisione
e la sua peculiare cogenza

La decisione viene resa nei 60 giorni succes-
sivi al deposito delle controdeduzioni o alla
scadenza del relativo termine. La decisione
viene assunta in camera di consiglio e previa
illustrazione dei termini del contenzioso da
parte del componente di volta in volta desi-
gnato relatore dal presidente. Essa è sempre
adottata in via collegiale, risultando cosı̀ il
frutto dell’intenso e accurato confronto dia-
lettico fra i componenti il Collegio. La possi-
bilità per il presidente di emettere provvedi-
menti individuali è limitata ai soli casi di ma-
nifesta irricevibilità o inammissibilità del ri-
corso (casi limite puntualmente esemplificati
nella nota al § VI.2 1º alinea Reg. ABF).
La decisione viene emessa seduta stante nel-
la parte dispositiva e successivamente (nei 30
giorni) corredata dalla motivazione. Pur es-
sendo prevista come semplice facoltà (§
VI.3), è prassi costante la comunicazione im-
mediata del dispositivo.
Proprio quello della decisione rappresenta
uno dei profili più complessi, e nel contempo
più affascinanti, della materia.
Le decisioni dell’ABF, salvo il limite dianzi
chiarito (divieto di pronunce costitutive),
hanno un contenuto certamente decisorio,
accertano diritti e violazioni, impartiscono
ordini specifici (ad esempio cancellazioni di
illegittime iscrizioni in centrale rischi), di-
spongono restituzioni e rimborsi, accordano
diritti risarcitori. A questa componente, che
tende ad assimilare la pronuncia dell’ABF a
quella del giudice, si addizionano però tre
peculiari tratti che valgono invece a disco-
starla dalla sentenza civile.
In primo luogo, la pronuncia può contenere
(in via esclusiva o in aggiunta alla parte de-
cisoria) anche indicazioni volte a favorire le
relazioni fra cliente e intermediario: si tratta
di un potere di raccomandazione comporta-
mentale che, anche là dove non sussistano i
presupposti per una «condanna» dell’inter-
mediario ma semplicemente si rilevi una
sua condotta impropria o inopportuna, il
Collegio giudicante è abilitato ad esperire.
Potere viceversa del tutto assente in capo al
giudice civile. La ragione di questa attribu-
zione risiede nella funzione in senso lato
«promozionale» dell’organo, il cui primario

obiettivo è favorire la risoluzione anticipata
delle liti e la loro spontanea composizione
(donde l’essenzialità del reclamo quale pre-
supposto di procedibilità del ricorso) e, an-
cor più, prevenirle migliorando la qualità dei
rapporti fra intermediari e clientela. Il che di
per sé colloca l’ABF al di là dello schema di
giustizia tradizionale.
Il secondo tratto peculiare consiste - si è
dianzi detto - nella competenza concorrente
e nel non esaurimento del diritto di azione
ordinaria. Non si tratta di un appello impro-
prio, ma più semplicemente della possibilità
per le parti di adire l’autorità ordinaria anche
dopo la pronuncia dell’ABF, fermo restando
che il giudice né è tenuto ad attenersi alla
statuizione dell’Arbitro né ha poteri di inva-
lidarla.
Il terzo, e più significativo, tratto distintivo
della decisione ABF risiede tuttavia nella sua
non eseguibilità. Giammai insomma il ricor-
rente vincitore avrebbe la possibilità di por-
tare ad esecuzione forzata la decisione del-
l’Arbitro e tanto basta ad escludere qualsivo-
glia equiparazione, anche solo funzionale,
fra il deliberato di ABF e la decisione giudi-
ziaria o di un lodo arbitrale (22).
In effetti, la cogenza delle decisioni ABF è
affidata ad uno strumento in sé inusuale
ma a forte potenziale dissuasivo. L’interme-
diario che non adempia non può esservi co-
stretto in executivis, ma la sua inadempienza
viene resa pubblica mediante pubblicazione
sul sito internet dell’Arbitro e su due quoti-
diani a diffusione nazionale. Nei fatti, tranne
che in tre sporadici casi (peraltro riferibili a
intermediari di veramente marginale rilievo,
due dei quali in stato liquidatorio), il conge-
gno (23) ha funzionato in modo eccellente:

Note:
(22) La denominazione Arbitro è - se è lecito il termine - più
«commerciale» che giuridica, pacifico essendo che il col-
legio ABF non è in alcun modo equiparabile all’organo
arbitrale disciplinato dagli artt. 800 ss. cod. proc. civ. Si-
gnificativa in tal senso l’ord. Corte Cost. 21 luglio 2011 n.
218 (in Corriere Giuridico., 2011, 12, 1652 ss.), la quale ha
dichiarato inammissibile la rimessione di una questione di
costituzionalità promossa dal Collegio di Napoli, escluden-
do che l’ABF possa in modo alcuno equipararsi, sul piano
istituzionale, ad un organo giurisdizionale o arbitrale.
(23) Plasticamente ricondotto al modello di shame culture
da G. Carriero, «Arbitro Bancario Finanziario: morfologia e
funzioni», in Foro italiano, 2012, 213.
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nessuna decisione dell’ABF risulta essere ri-
masta sin qui inadempiuta.
Questa peculiare configurazione ha suscitato
un intenso dibattito dottrinale, dal quale so-
no emerse le più disparate letture (24). Il che
è più che comprensibile data l’apparente in-
conciliabilità logico-istituzionale fra un orga-
no che comunque giudica e decide controver-
sie secondo diritto, in ciò accostandosi mor-
fologicamente ad un organismo di giustizia, e
un risultato decisorio che non ha un diretto
effetto cogente sulla posizione dell’interme-
diario, non può modificare rapporti giuridici,
non è suscettibile di esecuzione forzata, la-
scia impregiudicato il parallelo canale della
giustizia ordinaria ed è assistito da una sem-
plice sanzione reputazionale. In realtà, una
convincente conciliazione di questa apparen-
te antinomia può rinvenirsi attraverso l’esa-
me congiunto di due disposizioni: l’art. 128/
bis TUB il quale impone agli intermediari l’a-
desione al sistema alternativo di risoluzione
delle liti e il § VII.2 2º alinea Reg. ABF che
proclama l’irrinunciabilità del diritto del
cliente di adire l’organo, quantunque il con-
tratto contempli clausole compromissorie o il
ricorso ad altri sistemi compositivi.
L’obbligatorietà di adesione (che la Sez. II
Reg. ABF espressamente qualifica come con-
dizione di mantenimento dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività) e l’impossibilità di
escludere, neppure in via negoziale, il diritto
di ricorso valgono ad inscrivere l’ABF in quel
più ampio disegno deflattivo del contenzioso
attuato attraverso il controllo preventivo
svolto dalle autorità amministrative. È in tale
contesto d’altronde che deve altresı̀ leggersi
il potere raccomandatorio del Collegio, che
normalmente trascende i compiti di un giu-
dicante. Tuttavia, a differenza di quanto ac-
cade in altri ambiti del controllo amministra-
tivo, dove l’invasività della verifica si sospin-
ge sino al punto di attribuire direttamente
all’Autorità un sindacato anche di merito sul-
le condotte negoziali e sulle scelte comporta-
mentali e commerciali dei soggetti vigila-
ti (25), siffatto controllo viene invece eserci-
tato, in ambito bancario e nei casi specifici,
demandandosi l’apprezzamento ad un orga-
no indipendente, formato da soggetti esterni
alla struttura dell’ente e investito della più
ampia autonomia di giudizio (cfr. § I.1, 2º
alinea). Il tutto con una rilevante ricaduta

in termini istituzionali: mentre il controllo
diretto esplicato da altre autorità si traduce
in un atto amministrativo, come tale pur
sempre riferibile all’ente vigilante, la decisio-
ne del Collegio invece è e tale resta senza
tradursi in (né concorrere alla formazione
di) un deliberato amministrativo riconduci-
bile alla Banca d’Italia. La quale non ha in-
fatti alcun potere di sindacare le decisioni
dell’Arbitro ovvero di discostarsi dal loro
contenuto, con che, quand’anche non doves-
se condividerlo, la Vigilanza non potrebbe
esimersi dal far applicare la sanzione reputa-
zionale nel caso in cui l’intermediario non
ottemperasse al deliberato. È in definitiva
per tale via, attraverso tale «delega» di potere
decisionale nel caso specifico, che può rea-

Note:
(24) Si passa cosı̀ da chi ritiene che la decisione non sia
altro che una sorta di parere pro veritate rilasciato dal
Collegio alla Banca d’Italia (S. Ruperto, «L’Arbitro Banca-
rio Finanziario», in Banca, borsa e titoli di credito, n. 3/2010,
335) a chi vi rinviene invece una funzione propriamente
strumentale all’esercizio della Vigilanza (F. Auletta, «Arbi-
tro Bancario e Finanziario e sistemi di risoluzione stragiudi-
ziale delle controversie», in Le Società, n. 1/2011, 88-89),
da chi riconosce alla decisione natura di vero e proprio
lodo perlomeno irrituale (cosı̀, ma in posizione isolata e
disattesa dalla Consulta, G. Guizzi, «L’Arbitro Bancario Fi-
nanziario nei sistemi ADR: brevi note intorno al valore delle
decisioni dell’ABF» in Le Società, n. 10/2011, 1221) a chi vi
scorge invece i tratti tipici della determinazione dell’arbi-
tratore (M.S. Desario, «Profili d’impatto delle decisioni del-
l’Arbitro Bancario Finanziario sugli intermediari», in Banca,
borsa e titoli di credito, n. 4/2011, 495), da chi vede nel-
l’ABF un organo di giustizia alternativa inquadrabile nei
modelli di conio estero non necessariamente da ricondursi
ad istituti tradizionali del diritto (G. Carriero, L’Arbitro, cit.,
216) a chi, tutto all’opposto, insiste nel qualificare la deci-
sione come il frutto di un’intesa negoziale seppur coartata
(quivi alludendosi all’adesione obbligata dell’intermedia-
rio: G. Tavormina, «L’Arbitro Bancario Finanziario (un altro
episodio de ‘‘I nuovi mostri)», in Coriere Giuridico n.7/
2011, 1028 dove l’autore ha cura di precisare come lo
scritto non abbia potuto tenere in considerazione gli svi-
luppi dottrinali e giurisprudenziali posteriori alla sua reda-
zione) per arrivare infine a chi (C. Consolo - M. Stella, Il
ruolo prognostico-deflattivo, cit. 1655) qualifica la decisio-
ne dell’ABF alla stregua di una prognosi sull’esito della lite
ove la stessa fosse destinata poi a sfociare in un vero e
proprio contenzioso, con funzione indirettamente deflatti-
va del contenzioso bancario.
(25) Si pensi al sindacato, che il Codice del Consumo con-
segna al diretto esercizio dell’Autorità Garante per la
Concorrenza e il Mercato, sulle pratiche commerciali
scorrette e, più recentemente, alla Legge 27/2012 che
estende tale potere di apprezzamento anche alla vessa-
torietà delle condizioni negoziali.
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lizzarsi il duplice effetto di consegnare alla
società civile uno strumento di giustizia al-
ternativo e di fornire alla Vigilanza uno stru-
mento informativo (e soltanto informativo)
in più per l’esercizio delle sue più ampie fun-
zioni che tuttavia, grazie a tale «delega»,
giammai si estenderanno al sindacato del
singolo contratto o comportamento oggetto
di litigio. Senza con ciò menomare in modo
alcuno la potestà decisionale dell’autorità

giudiziaria, la quale non è vincolata dal deli-
berato dell’Arbitro più di quanto non lo sia
dalle decisioni assunte da un organo ammi-
nistrativo in casi analoghi, ma con la sensi-
bile differenza di assicurare una maggior in-
dipendenza, e con essa dunque una maggior
credibilità, all’azione del vigilante la cui di-
screzionalità valutativa, in questo specifico
ambito, viene trasferita al vaglio di un orga-
no autonomo.
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