
La deducibilità delle spese di ricerca 
e sviluppo a seguito delle modifiche 
al bilancio d’esercizio
The deduction of R&D costs due 
to the changes to the Financial 
Statements

TLS Newsletter

© 2016 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or 
PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member 
firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure 
for further details.

Il rafforzamento dei poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: maggiori controlli sugli appalti pubblici? 

The new role of the Anticorruption Authority (ANAC): Italy’s long road to an efficient and clean public 
procurement system

La motivazione dell’avviso di 
accertamento segna i confini del 
processo tributario

The reason of the Tax Notice of 
Assessment, marks the limits of the 
Tax Procedure

Martedì 17 maggio 2016 Anno 10
Per maggiori informazioni: info.tls@it.pwc.com www.pwc-tls.it

PwC Tax and Legal Services

Scissione parziale tra società partecipanti al consolidato fiscale - Riattribuzione delle perdite fiscali trasferite 
(e non ancora utilizzate) in caso di fuoriuscita dal regime di tassazione di gruppo – Problematiche operative

De-merger between two or more companies belonging to the domestic tax group regime – Allocation of the tax losses still 
unused in case of leave by one company – Uncertain rules applicable

Tassazione di capitali percepiti per 
il caso di morte in dipendenza di 
contratti di assicurazione sulla vita: i 
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Tax Office clarified the taxation of 
life insurance benefits paid to the 
beneficiaries in case of death of the 
insured

L’introduzione del Cross Border Ruling IVA in Italia

The introduction of the VAT Cross Border Ruling in Italy

Il licenziamento legittimo adottato per il rifiuto alla modifica del luogo di lavoro

The lawful dismissal based on the refusal to change the workplace

Il Parere del Working Party 29 sulla bozza di EU-US Privacy Shield: dubbi e criticità

Statement of the Article 29 Working Party on the draft of the EU-US Privacy Shield: doubts and  concerns

Deleghe di poteri gestori nello statuto di una società a responsabilità limitata: le nuove prospettive indicate dal 
Consiglio Notarile di Firenze
Delegation of managing powers in the articles of association of an Italian limited liability company: the new 
outlook proposed by the Notary Council of Florence

Effetti della risoluzione del concordato preventivo

Consequences of termination of a composition with creditors proceedings (concordato preventivo)

http://www.pwc-tls.it/


Mensile di aggiornamento in materia legale e fiscale
Pubblicato e distribuito gratuitamente
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 760 in data 11 dicembre 2006

Legal and Tax monthly newsletter
Published and distributed free of charge
Registration before the Court of Milan n. 760 dated December 11, 2006

© Copyright 2016 - TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
La presente newsletter non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere
informativo.
Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di
TLS. La citazione o l’estrapolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che
siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla TLS Newsletter.

© Copyright 2016 - TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
This newsletter is not intended as a professional advice and its content is for information purposes only.
The articles contained in this newsletter cannot be reproduced without prior written approval of TLS. Mentions or
quotations on parts of the text of are allowed, provided that authors and publication references on TLS Newsletter are indicated.



Torna all’indice TLS Newsletter n° 5 17 maggio 2016 | Anno 10 | 3 

La deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo a 
seguito delle modifiche al bilancio d’esercizio 
(Simone Guidi – Valentina Biagini)

The deduction of R&D costs due to the 
changes to the Financial Statements
In accordance with the amendments introduced by 
Legislative Decree no. 139/2015 concerning the costs 
that can be capitalized, the tax treatment concerning 
R&D costs remains unclear, considering that Article n. 
108, clause 1, paragraph 2 of Italian Tax Code appears 
to be no longer applicable.
In any case, tax rules should not follow the accounting 
treatment and therefore it should be possible to deduct 
R&D costs in more fiscal years, even if they are not 
capitalized.

Premessa
Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato le norme del Codice 
Civile riguardanti la redazione degli schemi di bilancio.
Con specifico riferimento alle spese di ricerca e sviluppo, 
l’articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 139/2015, modificando 
l’articolo 2424 del Codice Civile, ha eliminato la possibilità 
di capitalizzare a Stato Patrimoniale le spese di ricerca 
applicata che, conseguentemente, dovranno essere 
rilevate a Conto Economico nell’esercizio di sostenimento.

Ricordiamo che, l’OIC 24 ha definito le spese di ricerca e 
sviluppo, distinguendo tra:
• ricerca base: derivante dall’insieme di studi, 

esperimenti, indagini e ricerche che hanno un 
carattere “esplorativo”, quindi da considerarsi di 
utilità generica per la società;

• ricerca applicata: derivante dall’insieme di studi, 
esperimenti, indagini e ricerche, effettuati con il 
preciso fine di verificare la realizzabilità e l’utilità di 
un prodotto o di un processo specifico;

• sviluppo: l’applicazione dei risultati di ricerca o 
di altre conoscenze possedute o acquisite, per la 
progettazione, costruzione e verifica dei prodotti 
prima della loro immissione nel processo produttivo 
commerciale. 

A decorrere dai bilanci relativi ai periodi d’imposta 
con inizio dal 1 gennaio 2016, sarà quindi obbligatorio 
iscrivere a Conto Economico non solo i costi di ricerca 
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Profili operativi
Sotto il profilo operativo, proponiamo due distinti 
esempi attinenti alle spese di ricerca applicata, al fine 
di dimostrare che la nuova normativa contabile non è 
di ostacolo all’applicazione dell’art. 108, comma 1, Tuir. 
In merito, gli effetti fiscali sono ovviamente i medesimi, 
pertanto non appare condivisibile limitare la portata 
dell’art. 108, Tuir alle sole spese di sviluppo.

In tal senso, nessuna norma appare violata ed in 
particolare, in ossequio al D.Lgs. 139/2015, l’attuazione 
della nuova disposizione in tema di bilancio non 
determina un maggiore o minore gettito fiscale per 
l’Erario.

Le spese di ricerca applicata secondo la nuova normativa 
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 139/2015. 
Si ipotizzi che i costi di ricerca applicata contabilizzati a 
Conto Economico siano pari a 50 e che, l’utile di esercizio 
sia pari a 950 (utile a lordo dei costi di ricerca pari a 
1.000). In tale situazione, scegliendo di suddividere i costi 
di ricerca su 5 anni, l’imposta sul reddito delle società è 
pari a 238. 

FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021

utile 
di esercizio 950 1000 1000 1000 1000

variazione 
in aumento 50

variazione 
in diminuzione -10 -10 -10 -10 -10

reddito netto 990 990 990 990 990

24%
IRES 238 238 238 238 238

Le spese di ricerca applicata capitalizzate in base alla 
precedente normativa. 
Si ipotizzi che i costi di ricerca applicata siano stati 
capitalizzati a Stato Patrimoniale per un importo pari a 50 
e che l’utile di esercizio sia pari a 1.000. In tale situazione, 
scegliendo di suddividere i costi di ricerca su 5 anni, 
la situazione non diverge dal caso precedente, infatti 
l’imposta sul reddito delle società è pari a 238 per tutti gli 
anni analizzati.

FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021

utile 
di esercizio 1000 1000 1000 1000 1000

variazione 
in aumento

variazione 
in diminuzione -10 -10 -10 -10 -10

reddito netto 990 990 990 990 990

24%
IRES 238 238 238 238 238

È evidente che l’effetto fiscale è il medesimo in entrambi i 
casi e, conseguentemente, non si vede la necessità di non 
consentire che i costi di ricerca applicata possano essere 
dedotti in quote costanti in massimo cinque esercizi.

base, ma anche i costi di ricerca applicata, mentre è facoltà 
del redattore del bilancio capitalizzare i costi di sviluppo 
nella voce B.I.2) dello Stato Patrimoniale.

Tale modifica sembra rispondere all’esigenza di avvicinare 
i principi contabili nazionali a quanto già prescritto dagli 
IFRS (IAS 38).
Questi ultimi infatti, vietano la capitalizzazione dei costi 
di ricerca, mentre i costi di sviluppo possono essere iscritti 
a Stato Patrimoniale solo al ricorrere di precise condizioni.

Sotto il profilo fiscale, la norma di riferimento relativa 
alla deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo è contenuta 
nell’art. 108, comma 1, Tuir, rubricato “Spese relative a più 
esercizi”.
La normativa fiscale prevede che il contribuente possa 
scegliere tra due soluzioni alternative:
• dedurre le spese relative a studi e ricerche 

nell’esercizio in cui sono sostenute;
• dedurre le spese relative a studi e ricerche in massimo 

cinque quote costanti, a decorrere dall’esercizio di 
sostenimento del costo.

Dal confronto tra la disciplina fiscale e la nuova disciplina 
contabile, non è chiaro se sia sempre possibile dedurre in 
più esercizi le spese di ricerca applicata, dal momento che 
le stesse dovranno essere iscritte esclusivamente a Conto 
Economico nell’esercizio di sostenimento. 

Profili fiscali
In merito alla deducibilità dei costi di ricerca e 
sviluppo, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 
n. 95/E/2006 e con la Circolare n. 28/E/2006, aveva 
affermato che qualora le spese in questione fossero state 
considerate costi di esercizio, allora l’onere sarebbe stato 
interamente deducibile nell’esercizio di competenza. 
Conseguentemente, in ossequio al principio di derivazione 
del reddito imponibile dai risultati di bilancio, non era 
ammessa la possibilità di imputare per quote, nell’esercizio 
di sostenimento e nei successivi, le spese per studi e 
ricerche non capitalizzate.

Tale conclusione, non è condivisa da parte della dottrina 
(come sottolineato da: R. Baboro e F. Mandanici, “I costi 
di ricerca e sviluppo nella prospettiva civilistica e fiscale: 
novità normative”, in Bilancio e Reddito d’Impresa, n. 
1/2016, pp. 5-12; E. Spagnol, “Per i costi di ricerca nuove 
regole contabili da coordinare con la norma fiscale”, in 
Il Quotidiano del Commercialista del 29/10/2015), in 
quanto il trattamento fiscale deve rimanere autonomo 
rispetto al comportamento contabile adottato dai redattori 
del bilancio. A sostegno di ciò, ricordiamo che proprio il 
principio di derivazione prevede che il punto di partenza 
del calcolo del reddito imponibile sia il risultato di Conto 
Economico, a cui, poi, la normativa tributaria, consente di 
applicare una serie di aggiustamenti e rettifiche.
Conseguentemente, è attraverso queste ultime che si 
giunge alla determinazione del reddito di impresa. 
In ragione di tale autonomia, la contabilizzazione delle 
spese di ricerca applicata a Conto Economico non può 
essere un ostacolo alla scelta, consentita dall’art. 108 Tuir, 
di dedurre in più esercizi il costo, oppure, di dedurlo in un 
unico esercizio.
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Conclusioni

Il D.Lgs. 139/2015 ha limitato i casi di iscrizione fra le 
attività dello Stato Patrimoniale dei costi di ricerca e 
sviluppo: in tal senso, è fatto divieto di capitalizzare i costi 
di ricerca applicata. 
Sotto il profilo contabile, tale novità determinerà 
consistenti modifiche ai bilanci delle società, non solo per 
i documenti relativi al periodo d’imposta 2016, ma al fine 
di assicurare la comparabilità con il bilancio dell’esercizio 
precedente, le modifiche potrebbero essere effettuate 
anche nei documenti relativi all’esercizio 2015.

A fronte dei consistenti cambiamenti a livello contabile, 
niente è stato espressamente disposto a livello fiscale.

Conseguentemente, come indicato nel D.Lgs. 139/2015, le 
modifiche agli schemi di bilancio non dovranno generare 
maggiori aggravi fiscali a carico dei contribuenti. Pertanto, 
non appare opportuno che le scelte, di natura fiscale, 
riconosciute ai contribuenti, vengano limitate a seguito 
del mutamento dei prospetti contabili.

In ragione di ciò, si rende necessario un intervento 
dell’Amministrazione Finanziaria al fine di chiarire il 
nuovo rapporto tra disciplina contabile e fiscale. Ciò, non 
solo con riferimento ai costi di ricerca applicata sostenuti 
a decorrere dal periodo d’imposta 2016, ma anche per 
quei costi capitalizzati negli esercizi precedenti e che, a 
decorrere dal suddetto periodo d’imposta, non potranno 
rimanere contabilizzati nello Stato Patrimoniale.

The reason of the Tax Notice of 
Assessment, marks the limits of the 
Tax Procedure
With the decision n. 6103 of March 30th, 2016, the Supreme 
Court has underlined the principle according to which it is 
not possible to change, modify or integrate the motivations 
on the basis of the Tax Notice of Assessment during the Tax 
Procedure.

La motivazione dell’avviso di accertamento segna i 
confini del processo tributario
(Mia Pasini - Giulia Caggese)

Con la sentenza del 30 marzo 2016 n. 6103, la Corte 
di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel 
corso del processo tributario, non è possibile modificare, 
cambiare od integrare la motivazione dell’atto impositivo 
oggetto di impugnazione.

La Corte di Cassazione ha così sottolineato l’importanza 
del divieto di “mutatio libelli”. Con tale espressione si 
vuole indicare il divieto - in capo all’Amministrazione 
Finanziaria - di avanzare una pretesa obiettivamente 
diversa da quella originaria, nel corso del processo 
tributario e, quindi, di cambiare le motivazioni poste a 
fondamento della propria domanda, contenuta nell’atto 
impositivo oggetto di impugnazione.

Dal punto di vista normativo, la pronuncia della Corte di 
Cassazione fa riferimento a diverse fonti. 
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Sull’interpretazione delle norme sopra richiamate, si 
fonda la posizione della Corte di Cassazione, secondo cui 
la motivazione dell’atto assolve ad una duplice funzione: 
da un lato, (i) segna i confini della materia da contendere, 
individuando per definizione i presupposti di fatto e di 
diritto alla base dell’imposizione tributaria; dall’altro, 
(ii) le indicazioni delle ragioni poste alla base dell’atto 
impositivo, sono necessarie al contribuente al fine di 
strutturare la sua difesa durante il processo tributario.

Coerentemente con tali considerazioni, la decisione 
della Corte di Cassazione n. 6103 del 30 marzo 2016 in 
commento, si inserisce in un filone giurisprudenziale di 
legittimità ormai da ritenersi consolidato.

La Corte di Cassazione, infatti, si espresse in tal senso già 
in diverse circostanze; si noti ad esempio la sentenza n. 
9810 del 2014 avente ad oggetto l’errata determinazione 
dell’avviamento da parte di una società, o la sentenza 
n. 20251 del 2015 in materia di dichiarazioni fiscali. 
Con queste pronunce, la Corte di Cassazione stabilì 
che l’Amministrazione Finanziaria è impossibilitata 
a modificare o integrare nel corso del giudizio, le 
motivazioni poste a sostegno dell’avviso di accertamento.
Tutte le sentenze richiamate presentano come principale 
finalità la tutela del contribuente, poiché spesso accade 
che l’Amministrazione Finanziaria cerca di integrare 
nel corso del giudizio eventuali carenze di motivazione 
contenute dell’atto impositivo.

Con riferimento alla più recente pronuncia della Corte 
di Cassazione in commento, la fattispecie era da riferirsi 
ad un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle 
Entrate, il quale disconosceva la deducibilità dei costi 
black list non indicati separatamente nella dichiarazione 
della società. In merito, la decisione della Commissione 
Tributaria Regionale confermò la deducibilità di tali costi.
L’Agenzia delle Entrate presentò quindi ricorso in 
Cassazione sostenendo che, in ogni caso, il contribuente 
avrebbe dovuto provare l’effettiva sostanza economica 
delle operazioni effettuate con paesi black list, ai fini della 
deduzione di tali costi.

La Corte respinse il ricorso e basò la sua decisione su due 
profili differenti.
Dapprima la Corte di Cassazione ha ricondotto la mancata 
separata indicazione di tali costi in dichiarazione ad un 
errore formale suscettibile dell’applicazione della sanzione 
al 10% e non dell’intera indeducibilità delle somme.

Inoltre, l’avviso di accertamento emanato dall’Agenzia 
delle Entrate si basava esclusivamente su di un profilo 
formale della valutazione, in particolare la mancata 
indicazione di tali costi in dichiarazione, senza accennare 
a considerazioni in merito l’effettiva operatività o alla 
convenienza economica delle operazioni poste in essere.

Come sopra descritto, in tale fattispecie la Corte di 
Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’ 
Amministrazione Finanziaria poiché le motivazioni 
poste alla base dell’atto impositivo segnano i confini 
del giudizio, e quindi non risultano essere suscettibili 
di alcuna modifica o integrazione durante il processo 
tributario.

Con l’articolo 42 del Decreto Presidenziale 600/1973, 
il Legislatore sancisce il principio secondo cui “l’avviso 
di accertamento […] deve essere motivato in relazione ai 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno 
determinato […]”. Stesse considerazioni sono state 
operate sia in ambito IVA che in materia di Imposta 
di Registro; infatti così come l’articolo 56 Decreto 
Presidenziale n.633/1972, anche l’’articolo 52 del Decreto 
Presidenziale n. 131/1986, statuisce che “La motivazione 
dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che lo hanno determinato”.

Con la sentenza del 30 marzo 2016 n. 6103, la Corte 
di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel 
corso del processo tributario, non è possibile modificare, 
cambiare od integrare la motivazione dell’atto impositivo 
oggetto di impugnazione.
La Corte di Cassazione ha così sottolineato l’importanza 
del divieto di “mutuato libelli”. Con tale espressione si 
vuole indicare il divieto - in capo all’Amministrazione 
Finanziaria - di avanzare una pretesa obiettivamente 
diversa da quella originaria, nel corso del processo 
tributario e, quindi, di cambiare le motivazioni poste a 
fondamento della propria domanda, contenuta nell’atto 
impositivo oggetto di impugnazione.

Dal punto di vista normativo, la pronuncia della Corte di 
Cassazione fa riferimento a diverse fonti. 
Con l’articolo 42 del Decreto Presidenziale 600/1973, 
il Legislatore sancisce il principio secondo cui “l’avviso 
di accertamento […] deve essere motivato in relazione ai 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno 
determinato […]”. Stesse considerazioni sono state 
operate sia in ambito IVA che in materia di Imposta 
di Registro; infatti così come l’articolo 56 Decreto 
Presidenziale n.633/1972, anche l’’articolo 52 del Decreto 
Presidenziale n. 131/1986, statuisce che “La motivazione 
dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che lo hanno determinato”.
L’importanza della motivazione, contenuta negli atti 
impositivi emanati dall’Amministrazione Finanziaria, 
è stata ulteriormente sottolineata dall’ articolo 7 dello 
Statuto del Contribuente, il quale al comma 1 dispone che 
“gli atti dell’Amministrazione Finanziaria sono motivati 
secondo quanto prescritto dall’ articolo 3 della Legge 7 agosto 
1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti 
amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento 
ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo 
richiama”. Da ultimo si noti che il Decreto Legislativo 546 
del 1992, all’ articolo 7, il quale disciplina i poteri delle 
Commissioni Tributarie, afferma al primo comma che tali 
commissioni “ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti 
dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta 
di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici 
tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta”; tale 
ultima disposizione chiaramente identifica le motivazioni 
contenute nell’atto impositivo come confini naturali del 
processo tributario, in quanto, proprio sulla base dei “fatti 
dedotti dalle parti”, viene delimitato il potere istruttorio 
delle Commissioni Tributarie. 
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Tassazione di capitali percepiti per il caso di morte in 
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita: i 
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
(Elena Robicci – Matteo Merli) 

Tax Office clarified the taxation of 
life insurance benefits paid to the 
beneficiaries in case of death of the 
insured

Law 23 December 2014 n. 190 (Stability Law 2015) 
introduced significantly changes in the taxation of life 
insurance benefits paid to the beneficiaries in case of 
death of the insured. More specifically, the exemption 
granted by previous legislation has been limited to the 
demographic component of the insurance benefits. 
On April 1, 2016 the Italian Tax Authority issued the 
Circular Letter n. 8/E, providing relevant clarifications 
about the impact of the new rules and practical 
examples.

Premessa
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) ha introdotto rilevanti modifiche in materia di 
tassazione dei capitali percepiti per il caso di morte 
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, 
limitando il regime di esenzione IRPEF alla sola parte di 
capitale erogato a copertura del rischio demografico.

Le nuove regole di tassazione si applicano ai proventi 
percepiti dai beneficiari a decorrere dal 1° gennaio 2015, 
indipendentemente dal momento in cui sia avvenuto 
l’evento morte dell’assicurato.

A distanza di oltre un anno dall’emanazione delle 
nuove regole di tassazione, con la Circolare n. 8/E del 1 
aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi 
chiarimenti, illustrando la portata applicativa delle 
modifiche al regime fiscale delle prestazioni assicurative 
caso morte. 
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La determinazione della base imponibile
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti 
in merito ai criteri di determinazione della prestazione 
imponibile delle polizze miste, ritenendo che la relativa 
base imponibile debba essere determinata come differenza 
tra:
• il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto 

all’assicurato, determinato al momento individuato 
sulla base delle condizioni contrattuali, e

• l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli 
corrisposti per il caso morte.

Il valore di riscatto, ad avviso dell’Agenzia, fornisce 
un’approssimazione attendibile del rendimento derivante 
dalla componente finanziaria della polizza, indicando 
quanto sarebbe stato corrisposto ad una certa data per 
quella stessa polizza se in luogo dell’evento morte fosse 
stato richiesto il riscatto.

Agli effetti della determinazione del valore di riscatto, la 
circolare precisa inoltre che, se le pattuizioni contrattuali 
stabiliscono un termine specifico per l’erogazione della 
prestazione il valore di riscatto è quello determinato a 
tale data. Diversamente, se non è previsto espressamente 
un termine dalle condizioni contrattuali, si deve fare 
riferimento alla data del decesso.

Nella pratica il valore di riscatto così determinato, 
potrebbe risultare superiore alla prestazione 
effettivamente percepita da beneficiari per il caso morte. 
In tale evenienza, la tassazione dovrà essere applicata 
con riferimento alla differenza tra l’importo globale 
della prestazione caso morte ed il totale dei premi pagati 
riferibili alla componente finanziaria. 

Per completezza, è appena il caso di precisare che, qualora 
l’ammontare percepito dai beneficiari fosse inferiore 
alla somma dei premi pagati, non vi sarà alcun provento 
finanziario da assoggettare a tassazione.

A maggior chiarimento dei criteri di determinazione della 
base imponibile surriferiti, l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito alcune esemplificazioni numeriche.

 

La previgente normativa
L’articolo 34, ultimo comma del DPR 29 settembre 
1973, n. 601, nel testo vigente prima delle modifiche 
recate dall’articolo 1 comma 658 della Legge di Stabilità 
2015, prevedeva che i capitali percepiti, in caso di 
morte dell’assicurato, dai beneficiari dei contratti 
di assicurazione sulla vita fossero del tutto esenti 
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

In base alle disposizioni previgenti, l’esenzione spettava 
in relazione all’intera somma erogata dall’impresa 
di assicurazione al verificarsi dell’evento morte e ciò 
a prescindere dalla natura finanziaria di parte della 
prestazione assicurativa corrisposta ai beneficiari.

In tal senso si era espressa la stessa Agenzia delle 
Entrate con la Circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, 
precisando che, se l’evento che determinava l’erogazione 
della prestazione era la morte dell’assicurato, l’intero 
ammontare corrisposto ai beneficiari - comprensivo 
di eventuali rendimenti - non avrebbe dovuto essere 
assoggettato a tassazione.

Il nuovo regime di tassazione dei capitali 
percepiti in caso di morte in dipendenza di 
contratti di assicurazione sulla vita  
I commi 658 e 659 dell’articolo unico della Legge di 
Stabilità 2015, modificando il quinto comma del citato 
articolo 34 del DPR n. 601/1973, hanno limitato in 
modo significativo la portata applicativa del beneficio di 
esenzione IRPEF riconosciuto dal nostro ordinamento sin 
dal 1977.

L’articolo 34, comma 5, nella sua attuale formulazione, 
prevede infatti che i capitali percepiti dai beneficiari 
in caso di morte sono esenti dall’imposta sulle persone 
fisiche per la sola componente riconducibile al rischio 
demografico. 

Per effetto delle modifiche normative in esame, il regime 
fiscale applicabile ai capitali erogati in dipendenza 
di polizze assicurative sulla vita per il caso morte 
risulta, pertanto, diversamente disciplinato in base alle 
caratteristiche tecniche-contrattuali delle polizze.

In particolare, il regime di esenzione da IRPEF si rende 
applicabile:
• sull’intero capitale erogato ai beneficiari per le 

polizze di puro rischio (come ad esempio le polizze 
temporanee caso morte caratterizzate dalla copertura 
del solo rischio di mortalità);

• sulla sola quota di capitale riconducibile alla 
copertura del rischio di mortalità per le polizze 
c.d. miste (ossia le polizze che hanno finalità sia di 
copertura del rischio di mortalità sia d’investimento 
finanziario).

Da quanto precede, in caso di polizze miste, occorre quindi 
separare la quota di capitabile riferibile alla componente 
demografica (esente) dalla restante parte di capitale che 
misura il rendimento finanziario imponibile a norma 
dell’art. 45, comma 4 del TUIR.

Esempio 1
Valore di 

riscatto <
del capitale 

erogato

Esempio 2
Valore di 

riscatto = 
al capitale 

erogato

Esempio 3
Valore di 

riscatto >
del capitale 

erogato

Esempio 4
Valore 

di 
riscatto 

mancante

Valore
di
riscatto

3000 4000 < 3000 0

Riserva 
matematica

al capitale 
erogato 2000

Capitale
erogato
caso morte

4000 4000 2000 2000

Premio 
componente
finanziaria

1000 1000 1000 1000

Premio
componente
caso morte

200 200 200 200

Reddito
imponibile

2000=
(3000-1000)

3000=
(4000-1000)

1000=
(2000-1000)

1000=
(2000-1000)
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Il reddito di capitale così determinato è soggetto 
all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del DPR 29 
settembre 1973, n. 600, secondo le regole ordinarie 
di tassazione previste per tale tipologie reddituale ed 
applicando l’aliquota fiscale pro tempore vigente nel 
periodo di maturazione dei rendimenti.

Polizze con prestazioni ricorrenti: 
determinazione della base imponibile per il 
caso morte
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni specifici 
chiarimenti anche con riferimento alle polizze che 
prevedono prestazioni ricorrenti, con particolare riguardo 
alla fattispecie delle prestazioni ricorrenti non imponibili 
in fase di erogazione per carenza del requisito di certezza 
(Cfr. Risoluzione 17 novembre 2004, n. 138/E).

Per tali polizze, nel caso in cui la prestazione finale 
sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso 
dell’assicurato, occorre ripartire il reddito calcolato 
alla conclusione del contratto, attribuendolo in modo 
proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti 
erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato 
all’atto del decesso, escludendo dalla determinazione 
del reddito imponibile gli importi (sia prestazione che 
premio) riferibili al rischio demografico.

Al fine di illustrare il criterio di determinazione della base 
imponibile nel caso di polizze con prestazioni ricorrenti, 
il documento di prassi in commento riporta il seguente 
esempio:
• Premio unico: 800; 
• Prestazione complessiva: 1.800, di cui: 
• Cedole già erogate all’assicurato nel corso del 

contratto: 450 
• Prestazione all’atto del decesso: 1.350, di cui: 
• Prestazione per rischio demografico: 500
• Prestazione per componente finanziaria: 850.

Nell’esempio prospettato, il reddito complessivo è 
determinabile in misura pari a 1.000, ossia la differenza 
tra prestazione complessiva (1.800) ed i premi versati 
(800).

Il reddito da assoggettare a tassazione in corrispondenza 
della quota della prestazione da attribuire al rendimento 
dell’investimento finanziario risulta determinabile come 
segue:

1.000/1.800 x (450 +850) = 722,22.

Il reddito esente da imposta in misura pari alla quota 
della prestazione da attribuire alla copertura per rischio 
demografico risulta così quantificabile:
 
1.000/1.800 x 500 = 277,77. 

Applicando tale criterio, la tassazione risulterebbe quindi 
dovuta solo in relazione alla parte imponibile delle 
prestazioni periodiche corrisposte all’assicurato in vita 
e dei capitali corrisposti agli eredi a seguito di decesso 
dell’assicurato riferibile al rendimento finanziario di 
polizza.
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Il rafforzamento dei poteri dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione: maggiori controlli sugli appalti pubblici? 
(Vincenzo Moscariello - Federica De Luca) 

The new role of the Anticorruption 
Authority (ANAC): Italy’s long road 
to an efficient and clean public 
procurement system
The Italian government on March 3, 2016, approved 
Italy’s new public contracts code with a decree enacting 
a reform to make public procurement simpler and more 
transparent.
The heart of the reform is the extension and the 
strengthening of the powers entrusted to the Anti-
Corruption Authority (ANAC), led by the former 
magistrate Raffaele Cantone. 
With the reform, ANAC will be entrusted with the 
powers to monitor public agencies in order to guarantee 
transparency, compliance and enforces of the anti-
corruption guidelines, inspecting offices and confiscating 
documents, as well as intervening directly in public work 
contracts under investigation for alleged corruption.
In addition, as independent regulatory body, ANAC 
will intervene as a precaution (with the possibility to 
block irregular tenders under way), issuing guidance 
documents for the market (contract type, guidelines, 
opinions) that will be binding for administrations and 
businesses. 
Let’s see how the Italian public procurement system will 
change in the next few months.

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 
n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio”, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (il 
“D.Lgs. 50/2016” o il “Nuovo Codice degli Appalti”) con 
cui è stato abrogato il precedente Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 (il “D.Lgs. 163/2006” o il “Precedente 
Codice degli Appalti”) e sono state dettate le nuove regole 
governanti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
nonché le concessioni. 

All’interno del Nuovo Codice degli Appalti spicca il ruolo 
attribuito all’ Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC” 
o “Autorità”) i cui poteri e funzioni sono talmente ampi 
da rendere l’Autorità “unica” rispetto alle altre autorità 
amministrative indipendenti presenti nell’ordinamento 
italiano. 

Come indicato al primo comma dell’articolo 213, D.Lgs. 
50/2016, l’ANAC ha lo scopo specifico di garantire la 
“vigilanza e controllo sui contratti pubblici e l’attività di 
regolazione degli stessi” e “prevenire e contrastare illegalità e 
corruzione”.

In tale prospettiva, l’articolo 213, D.Lgs. 50/2016, 
riconosce all’Autorità tre diverse funzioni, ovvero:
• integrare le prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 tramite 

l’emanazione di “linee guida, bandi-tipo, contratti-
tipo, ed altri strumenti di regolazione flessibile” con la 
possibilità di trasmettere alle Camere gli atti “ritenuti 
maggiormente rilevanti in termini di impatto della 
regolamentazione”;

• garantire il sistema di qualificazione delle 
commissioni di gara e degli operatori economici 
mediante la gestione del “sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”,  
della “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella 
quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle 
banche dati esistenti(…) onde garantire accessibilità 
unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle 
procedure di gara” e “dell’Albo Nazionale Obbligatorio 
dei componenti della Commissione”;

• assicurare la regolarità ed “economicità dell’esecuzione 
dei contratti pubblici e accertare che dalla stessa non 
derivi pregiudizio all’erario”.  

Fermo restando le funzioni ed i poteri di cui ai punti (i) 
e (ii), in questa sede si intende focalizzare l’attenzione 
sulla funzione di garante della legalità ed anticorruzione 
attribuita all’ANAC in materia di appalti di cui al punto 
(iii). 
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Infatti, rispetto a quanto previsto dall’articolo 6, D.Lgs. 
163/2006, il nuovo articolo 213, D.Lgs. 50/2016, prevede 
espressamente il dovere dell’ANAC di verificare se si siano 
configurate ipotesi di illeciti penali e danno erariale e, in 
caso di esito positivo, la trasmissione degli atti alla Procura 
della Repubblica e/o alla Corte dei Conti. 

Un’analisi della prassi, tuttavia, consente di rilevare che 
con tale previsione il legislatore si è limitato a codificare e 
cristallizzare un’attività che l’ANAC stava già eseguendo.

Come rilevato nel rapporto annuale del 2015 emanato 
dalla Guardia di Finanza, infatti, nell’ultimo anno sono 
state svolte all’incirca 1.241 indagini sugli appalti di lavori, 
servizi e forniture dalle quali sono emerse, in alcuni 
casi, ipotesi di illeciti e danni erariali con conseguente 
trasmissione degli atti, da parte dell’ANAC, alla procura 
della Repubblica e della Corte dei Conti. 

Probabilmente, a seguito dell’ulteriore rafforzamento dei 
poteri, il numero delle indagini sulle commesse pubbliche 
aumenterà e vi sarà una vigilanza più stretta al fine di 
evitare la dispersione di risorse pubbliche e l’infiltrazione 
di fenomeni corruttivi all’interno del mondo degli appalti 
di lavori, servizi e forniture. 

Per tale motivo, potrebbe essere opportuno che stazioni 
appaltanti e operatori economici, oltre ad affidare gli 
appalti nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 163/2003 
e del D.Lgs.  50/2016, verifichino che nell’ esecuzione 
degli stessi siano rispettate le normative richiamate e 
le procedure interne al fine di dimostrare, a fronte di 
eventuali contestazioni dell’ANAC e/o degli altri organi 
competenti, la correttezza e liceità dell’operato dell’ente/
società. 

A riguardo, il comma 5 dell’articolo 213, D.Lgs. 50/2016, 
prevede che, “nell’ambito dello svolgimento della propria 
attività, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta 
motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi 
eventualmente della collaborazione di altri organi dello 
Stato nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, 
che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo 
con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli 
accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle 
imposte sui redditi”. 

Il successivo comma 6 dispone che “qualora accerti 
l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i 
propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità 
hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della 
Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei 
contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, 
gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e 
alla Procura della Corte dei Conti”.  

Infine, il comma 13 prevede che “l’Autorità ha il potere 
di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei 
confronti dei soggetti che rifiutino od omettano, senza 
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i 
documenti richiesti dalla stessa (…) entro il limite minimo 
di euro 250, 00 e il limite massimo di Euro 25.000, 00. 
(…)  Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta 
di informazione o di esibizione di documenti da parte 
dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti 
non veritieri (…) l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni 
amministrative pecuniarie entro il limite minimo di Euro 
500, 00 e il limite massimo di Euro 50.000, 00. Con propri 
atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua 
competenza”. 

Il potere di vigilanza, ispezione, nonché quello relativo 
all’irrogazione delle sanzioni sembrerebbe applicarsi 
indistintamente a stazioni appaltanti e/o operatori 
economici al fine di cercare di responsabilizzare tutti gli 
attori degli appalti pubblici ad agire e collaborare al per 
garantire la loro legalità ed efficienza.

Prima facie, l’articolo 213, D.Lgs. 50/2016, sembrerebbe 
riprodurre il precedente articolo 6, D.Lgs. 163/2006. 
Tuttavia, un confronto tra la precedente e l’odierna 
disposizione consente di rilevare che vi è stato, anche 
in questo campo, un rafforzamento dei poteri attribuiti 
all’ANAC. 
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Scissione parziale tra società partecipanti al consolidato 
fiscale - Riattribuzione delle perdite fiscali trasferite (e 
non ancora utilizzate) in caso di fuoriuscita dal regime 
di tassazione di gruppo – Problematiche operative 
(Lucia Pagliari – Davide Ferro) 

De-merger between two or more 
companies belonging to the domestic 
tax group regime – Allocation of the 
tax losses still unused in case of leave 
by one company – Uncertain rules 
applicable
In the recent past Italian tax agency has points out his 
opinion about the not applicability of the anti avoidance 
rules provided for the merger or de-merger in case of is 
ongoing the domestic tax group regime. However, has not 
been considered the specific case of the following leave by 
one company and the related assignment of the tax losses 
still unused. In this piece are examined the possible way 
out in respect of the Italian tax legislation.

Premessa

L’istituto del consolidato fiscale (o tassazione di gruppo o 
fiscal unit) è stato introdotto nel nostro ordinamento con 
la riforma dell’originario DPR 22 dicembre 1986, n. 917, 
entrata in vigore dall’ 1.1.2004, in attuazione della Legge 
delega L. 7 aprile 2003, n. 80. Tale strumento, al ricorrere 
di determinate condizioni, consente la determinazione 
di un unico reddito complessivo IRES, per tutte le società 
partecipanti al consolidato, indipendentemente dalla 
distribuzione di dividendi e dalla redazione di un bilancio 
consolidato.

Il provvedimento di attuazione è il D.Lgs. 12.12.2003 
n. 344 il quale, tra l’altro, si è premurato di disciplinare 
le conseguenze derivanti da operazioni straordinarie 
intercorse tra società partecipanti alla fiscal unit.

La disciplina originaria del consolidato fiscale è stata 
profondamente modificata dalla L. 24 dicembre 2007, 
n. 244 (Finanziaria 2008), che ha adeguato la disciplina 
del consolidato fiscale ai nuovi contenuti del TUIR 
risultanti dalle modifiche apportate. A chiarimento delle 
disposizioni di cui sopra, numerosi sono stati gli interventi 
dell’Amministrazione Finanziaria. 

Sul tema, inoltre, anche le Sentenze della Corte di 
Giustizia Europea, intervenute in materia di libertà 
di stabilimento, hanno comportato l’emanazione di 
norme del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 che hanno 
ampliato la platea dei soggetti che possono partecipare al 
consolidamento fiscale (cd. consolidato orizzontale). 

L’operazione di scissione aziendale, da una prospettiva 
meramente tributaria, è disciplinata dall’articolo 173 
del TUIR. Le norme maggiormente significative di tale 
articolo, e qui esaminate, sono quella del comma 4, 
che stabilisce un criterio di ripartizione delle posizioni 
soggettive dell’operazione, e quella del comma 10; in 
particolare, attraverso il comma 10 vengono estese alla 
scissione le limitazioni al riporto delle perdite previste 
per le fusioni dall’articolo 172 (7) dello stesso TUIR; le 
limitazioni all’utilizzo delle perdite previste da questa 
disposizione risultano applicabili sia alla società scissa 
(equiparata alla società fusa o incorporata) sia alla società 
beneficiaria (equiparata all’incorporante o alla società 
risultante dalla fusione).
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precedente posizione assunta, analizzando le ragioni 
di ordine sistematico alla base del regime di tassazione 
di gruppo (realizzare l’integrale compensazione 
intersoggettiva dei risultati positivi e negativi conseguiti 
in vigenza di tassazione di gruppo), con la disciplina di 
limitazione al riporto delle perdite in caso di operazioni 
straordinarie (diretta a contrastare possibili manovre 
elusive preordinate al recupero fiscale di perdite 
accumulate in esercizi precedenti) chiarendo che “in caso 
di fusioni e scissioni che non interrompono la tassazione di 
gruppo i limiti alla possibilità di riportare le perdite fiscali si 
applicano solo su quelle precedenti all’ingresso in regime di 
consolidato nazionale di ogni società partecipante, mentre 
sono libere dai paletti quelle maturate negli esercizi in cui è 
valida l’opzione”.

Nel motivare il proprio cambio di direzione, 
l’Amministrazione finanziaria, con un apprezzabile sforzo 
interpretativo ha chiarito che: “la disapplicazione delle 
limitazioni poste dalle disposizioni in materia di fusione 
e scissione al riporto delle perdite prodotte in vigenza del 
consolidato è, d’altra parte, diretta conseguenza del regime 
di spossessamento in favore della fiscal unit, degli imponibili 
prodotti dalle società che operano al suo interno per cui 
anche le perdite realizzate dalle singole società nel periodo 
di vigenza dell’opzione e trasferite alla tassazione di gruppo 
rimarranno nell’esclusiva disponibilità del gruppo. Per 
queste perdite v’è, quindi, un impedimento di ordine anche 
tecnico al loro trasferimento alla società incorporante o 
alle società beneficiarie della scissione e, perciò, alla stessa 
applicazione del regime limitativo proprio delle fusioni e 
delle scissioni”.

Successiva fuoriuscita dal regime di 
tassazione di gruppo da parte della società 
scissa e riattribuzione delle perdite fiscali –
problematiche operative

L’intervento dell’Agenzia con la Circolare 9/2010, se da 
un lato ha avuto il merito di fornire chiarimenti (per 
ragioni di ordine sistematico) circa la disapplicazione 
della normativa antielusiva alle operazioni straordinarie 
intercorse tra società aderenti alla fiscal unit, dall’altro ha 
lasciato privi di orientamento alcuni successivi eventi.

Infatti, la circolare non ha chiarito espressamente, 
pur richiamando anche il caso della scissione della 
consolidata non interruttiva della fiscal unit ex art. 11 
(4) del D.M. 9 giugno 2004, se nello specifico caso di 
scissione che coinvolga due società entrambe appartenenti 
al consolidato, la parte residua delle perdite prodotte 
dalla scissa ante scissione ritorni con la fuoriuscita della 
società interamente in capo alla stessa, o se invece in tale 
ipotesi (in cui non vi è alcuna fuoriuscita dal consolidato 
di una porzione di patrimonio per effetto della scissione), 
ritorni operante la sola regola di ripartizione delle perdite 
residue tra scissa e beneficiaria in proporzione ai rispettivi 
patrimoni netti (di cui all’art. 173, comma 4), ferma 
restando la non applicazione dei limiti al riporto di cui al 
comma 10. 

In tale fattispecie, quindi, al superamento delle condizioni 
previste dalla normativa antielusiva (cd. “test di vitalità”) 
le eventuali perdite fiscali non ancora utilizzate alla data 
della scissione si ripartiscono sulla società scissa (in caso 
di scissione parziale) e sulla/e società beneficiaria/e in 
misura proporzionalmente corrispondente alle rispettive 
quote di patrimonio netto contabile attribuite a seguito 
della scissione.

Il riporto delle perdite nelle operazioni 
di scissione attuate nell’ambito di un 
consolidato fiscale

In dottrina prima ed in prassi poi, ci si era posti il dubbio 
circa l’applicabilità delle limitazioni al riporto delle perdite 
in caso di operazioni straordinarie che coinvolgevano 
società partecipanti al regime di tassazione di gruppo.

La particolarità di questo tipo di operazioni risiede 
essenzialmente nel fatto che esse richiedono il 
coordinamento tra due diversi regimi di utilizzo 
intersoggettivo delle perdite: da un lato, il regime del 
consolidato fiscale che permette la libera circolazione, 
tra i soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, 
delle perdite da essi prodotte nel periodo di vigenza di 
tale regime e impedisce, invece, il trasferimento delle 
perdite maturate dagli stessi soggetti in periodi precedenti 
a quello di ingresso nel consolidato; dall’altro, il regime 
della scissione che permette l’utilizzo intersoggettivo di 
tutte le perdite pregresse dei soggetti che vi partecipano 
ma solo entro i limiti e alle condizioni previste dalla 
disposizione contenute, rispettivamente, nell’articolo 173 
(10) del TUIR.

Al riguardo, al fine di fornire un quadro completo, è 
necessario un excursus storico delle diverse posizioni 
assunte da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Sul punto, attraverso la Risoluzione n. 48/E del 13 marzo 
2007, in un primo momento era stato ritenuto che, alle 
fusioni (e scissioni) tra società consolidate “si applicano 
comunque, le disposizioni dell’articolo 172 (e 173) del TUIR 
ad eccezione del comma 10 (che riguarda gli obblighi di 
versamento)”. In particolare, in tale contesto, l’Agenzia, 
con una risposta (che generò subito forti critiche in 
dottrina) ritenne che “in vigenza di consolidato, per espressa 
previsione normativa, sono applicabili le disposizioni 
riguardanti le fusioni (…) il disposto del richiamato articolo 
172 del TUIR (che, come dispone l’art. 173 del TUIR, è 
applicabile anche alla scissione) deve ritenersi applicabile, 
per analogia, anche alle operazioni di scissione. In sintesi, le 
disposizioni fiscali in tema di scissioni e fusioni si applicano 
anche alle società che hanno optato per il consolidato fiscale, 
con la conseguenza che le perdite prodotte dalla scissa in 
vigenza di consolidato sono da includere nel plafond di 
perdite oggetto di riparto con le beneficiarie”.

Successivamente, con un intervento risolutore, che ha 
avuto il pregio di offrire un coordinamento tra le due 
norme, l’Agenzia con l’emanazione della Circolare 9/E 
del 9 marzo 2010, ha effettuato un revirement della 



Torna all’indice TLS Newsletter n° 5 17 maggio 2016 | Anno 10 | 14 

Nella seconda ipotesi, invece, in sede di fuoriuscita della 
società scissa, alla stessa dovrebbero essere ri-attribuite 
perdite fiscali (trasferite in vigenza di consolidato e 
non ancora utilizzate in sede di fuoriuscita) nei limiti 
del patrimonio rimasto in capo alla stessa in sede di 
scissione; tale soluzione, appare maggiormente equa 
da un punto di vista logico sistematico e, soprattutto, 
non creerebbe disparità di trattamento tra operazioni 
straordinarie operate in sede di consolidato rispetto alle 
stesse operate in assenza di fiscal unit (infatti l’Agenzia 
con la Circolare 9/E 2010 ha chiarito che non opera la 
normativa antielusiva, ma non ha posto alcuna deroga 
all’ordinaria regola che prevede la ripartizione pro-quota); 
d’altro canto, porrebbe maggiori complessità in tema 
di mappatura interna ad opera della consolidante delle 
perdite trasferite dalle società aderenti al consolidato 
e ri-distribuzione delle stesse in caso di operazioni 
straordinarie tra consolidate che non interrompono 
il regime di tassazione di gruppo, soprattutto nei casi 
di gruppi dinamici all’interno dei quali le operazioni 
straordinarie vengono poste in essere con una certa 
frequenza. Tuttavia, anche in tali ipotesi, non è da 
escludere che in sede di verifica fiscale l’Amministrazione 
finanziaria potrebbe comunque applicare le disposizioni 
antiabuso.

Sebbene sul tema in oggetto, nel corso del tempo si 
siano avuti interventi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. la 
citata Circolare 9/E/2010) che sono stati accolti in modo 
positivo da parte della dottrina prevalente, sarebbe 
auspicabile un ulteriore contributo volto a risolvere i punti 
ancora aperti al fine di evitare possibili contestazioni, 
in un’ottica di sempre maggiore collaborazione tra 
Amministrazione finanziaria e contribuente alla quale la 
normativa tributaria sembrerebbe stia evolvendo.

In particolare, non è stata fatta alcuna menzione alla 
ipotesi (tutt’altro che remota) di scissione parziale 
tra due società partecipanti al consolidato fiscale 
(entrambe consolidate), con successiva fuoriuscita dal 
consolidato da parte della società scissa (ad esempio a 
seguito di cessione della partecipazione da parte della 
consolidante, anche se in tale caso si dovrebbe anche 
verificare l’applicabilità dell’art. 84 (3) del TUIR volta a 
contrastare il cd. commercio di bare fiscali nei casi in cui la 
maggioranza delle partecipazioni al capitale di una società 
venga trasferito e sia nel contempo modificata l’attività 
principale esercitata) senza interruzione del consolidato, 
la quale ha trasferito perdite fiscali alla fiscal unit che al 
momento della fuoriuscita risultano ancora inutilizzate. 
In tale fattispecie, laddove in caso di venuta meno del 
consolidato il contratto di consolidamento preveda la 
riattribuzione delle perdite non ancora utilizzate al 
soggetto che le ha prodotte si pone il dubbio di quale 
debba essere il (corretto) trattamento da riservare a tali 
perdite in quanto potrebbero celarsi arbitraggi fiscali alla 
base di tali operazioni.

In base a quanto già esposto, la tesi secondo cui le perdite 
prodotte in costanza di consolidato perdono la loro 
connessione genetica con la società che le ha prodotte 
finché permane la tassazione di gruppo conduce a 
prospettare due sole alternative sul piano interpretativo: 
1. definitiva sottrazione delle perdite dal criterio di 

ripartizione proporzionale di cui all’articolo 173 (4) 
del TUIR in quanto non appartenenti alla società 
scissa dal momento che il consolidato permane;

2. ripartizione postuma ai sensi di detta norma tra scissa 
e beneficiaria delle perdite al momento dell’uscita dal 
consolidato. 

Nella prima ipotesi, si presume che la ripartizione di 
cui all’art. 173 (4) venga confinata alle sole “posizioni 
soggettive” attuali alla data di effettuazione della scissione; 
la parte residua delle perdite, prodotte in costanza di 
consolidato ante scissione, ritornerebbe interamente in 
capo alla scissa in sede di uscita dal consolidato, fatta 
salva naturalmente la diversa opzione per l’integrale 
attribuzione alla consolidante comunicata in sede di avvio 
del regime, senza che si rendano applicabili a tali perdite i 
limiti e le condizioni al riporto dettate dall’art. 173 (10).
In tale scenario, da una prospettiva meramente elusiva 
(rectius abusiva), in sede di verifica fiscale si potrebbe 
ritenere che attraverso la scissione e la successiva 
fuoriuscita della società scissa (ad esempio per cessione 
delle quote e/o azioni da parte della consolidante) si sia 
ottenuto un indebito vantaggio (in caso di ri-attribuzione 
alla società fuoriuscita) in quanto sono state sottratte in 
toto perdite fiscali alla fiscal unit (che ad esempio avendo 
accumulato ingenti perdite fiscali nel corso del tempo 
sarebbero state utilizzate in un orizzonte temporale lungo) 
le quali possono essere prontamente utilizzate dalla scissa 
e, quindi, valorizzate alla stregua di un asset in sede di 
cessione della partecipazione.  
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L’introduzione del Cross Border Ruling IVA in Italia
(Alessia Angela Zanatto – Francesco Eleopra)

The introduction of the VAT Cross 
Border Ruling in Italy

Within the framework of the EU VAT Forum, it has 
been introduced a pilot project under which taxable 
persons, planning cross-border transactions with VAT 
implications, may submit the so called cross border 
ruling (“CBR”). Not all the member States have adhered 
to the project. Starting from December 2015 Italy has 
joined the project.
The instrument could become a valid one for businesses 
to be confirmed about the VAT treatment in different 
member State of a specific transaction. Having said that, 
there are certain procedural elements which should be 
improved in order to become more effective. For example, 
the process could also end up without a reply, where the 
Tax Authorities of the member States do not reach an 
agreement.

Introduzione

Nel 2013, la Commissione europea ha avviato un 
progetto pilota e ha introdotto, nell’ambito dell’EU Forum 
sull’IVA, il c.d. “Cross Border Ruling” (“CBR”). A tale 
progetto hanno aderito diversi Stati membri dell’Unione 
europea. L’Italia ha aderito tra ottobre e dicembre 2015 
e ha disposto con il provvedimento del 29 dicembre 
2015, n. 165827, del direttore dell’Agenzia delle Entrate 
(“Provvedimento”), un punto di contatto presso il Settore 
fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione 
Centrale Normativa, dedicato alla gestione dei CBR. 

Lo strumento in parola consente ai soggetti passivi IVA 
di presentare istanze concernenti il trattamento IVA di 
operazioni con rilevanza transfrontaliera. L’introduzione 
è avvenuta il 1° giugno 2013 e la fase sperimentale si 
concluderà il 30 settembre 2018.

Come accennato, il progetto s’inserisce nel contesto 
dell’EU VAT Forum, nato nel 2012 su deliberazione 
della Commissione europea con lo scopo di offrire una 
piattaforma di discussione per Autorità fiscali e imprese 
su tematiche concernenti lo sviluppo e l’attuazione della 
normativa IVA. 

Condizioni generali 

Alla procedura di CBR possono accedere i soggetti passivi 
identificati ai fini IVA che intendono effettuare operazioni 
transnazionali in uno o più Stati membri che partecipano 
al progetto pilota; nell’ipotesi in cui nell’operazione 
siano coinvolti più soggetti passivi, l’istanza dovrà essere 
presentata da solo uno di essi, il quale agirà anche per 
conto degli altri. L’istanza deve essere presentata nello 
Stato membro in cui il soggetto passivo è identificato ai 
fini IVA.

Oltre all’Italia, gli altri Stati membri che – ad oggi – hanno 
aderito al CBR sono Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, 
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Ungheria. 

Da un punto di vista operativo, il soggetto interessato 
ad avviare la procedura dovrà presentare la propria 
istanza al punto di contatto dedicato mediante la casella 
di posta elettronica CBR@agenziaentrate.it. Inoltre, la 
domanda dovrà essere redatta in lingua italiana o inglese, 
e accompagnata dalla traduzione nella lingua degli altri 
Stati interessati; sul punto, si noti che per tutti gli altri 
Stati europei è accettata anche la traduzione in lingua 
inglese, a eccezione di Francia, Spagna e Ungheria dove è 
comunque richiesta una traduzione nelle rispettive lingue 
domestiche.
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Detto ciò, il raggiungimento di un’interpretazione 
concorde da parte delle Autorità fiscali dei Paesi membri 
coinvolti non è un esito procedimentale in alcun modo 
necessitato, e, per il contribuente, la prospettazione del 
CBR potrebbe risolversi anche in una non-risposta.
Inoltre, si deve notare che il CBR è privo di un’autonoma 
veste giuridica, non trovando la propria base in una fonte 
normativa primaria. Nell’implementazione del sistema, 
infatti, il Direttore dell’Agenzia ha ricondotto lo strumento 
nell’alveo della consulenza giuridica. 

La veste scelta: consulenza giuridica
Per espressa previsione del Provvedimento di cui 
in premesse, le risposte fornite alle istanze di CBR 
s’intendono rese nell’ambito dell’attività di consulenza 
giuridica dell’Agenzia delle Entrate. Diversamente da 
quanto accade con l’interpello, per il quale il legislatore 
ha dettato una disciplina puntuale sotto il profilo 
procedimentale e degli effetti, la consulenza giuridica 
concerne l’individuazione del corretto trattamento fiscale 
di problematiche interpretative di carattere generale. 
In virtù di una prassi consolidata dell’Amministrazione 
finanziaria (e.g., Agenzia delle Entrate, Circolare n. 
42/E/2011), nella consulenza giuridica è esclusa ad 
esempio l’applicazione della previsione della perentorietà 
dei termini della risposta, nonché la formazione del 
silenzio assenso.

Conclusioni
La possibilità di proporre un’istanza via email rappresenta 
un canale utile per sondare secondo una nuova via 
burocraticamente “leggera” le posizioni interpretative 
degli Stati membri. Tale nuova modalità, tuttavia, 
presenta delle incertezze in merito alla possibilità di 
ottenere una risposta.
Quest’ultimo profilo limita l’utilità del CBR anche se è 
comprensibile. La necessità di una risposta vincolante da 
parte di più Autorità fiscali potrebbe infatti comportare 
l’esistenza di un organo sovranazionale volto a comporre 
i conflitti in caso di disaccordo, e ad adottare, anche 
in difformità rispetto alle posizioni espresse, un 
provvedimento cogente per tutti i soggetti coinvolti. 

Nel merito, le istanze presentate devono essere afferenti a 
questioni interpretative della normativa IVA applicabile. 
Non vi può essere la valutazione di elementi fattuali. 
Oltre a ciò, il presupposto per la richiesta è duplice: in 
primo luogo, si deve riferire a operazioni transfrontaliere, 
giacché – se così non fosse – lo strumento per risolvere 
il dubbio interpretativo inerente la materia dell’imposta 
sul valore aggiunto rimarrebbe di carattere nazionale, 
secondo le regole domestiche di ciascun Stato membro; in 
secondo luogo, la questione dev’essere “complessa”. 
Circa il secondo punto, non è di immediata rilevabilità 
l’esatta portata da attribuire alla “complessità” della 
questione. Secondo le prime interpretazioni dottrinali 
emerse, il concetto sarebbe coincidente con l’assenza di 
precedenti soluzioni giurisprudenziali e amministrative. 
Tuttavia, non sembra essere prevista l’inammissibilità 
dell’istanza laddove il quesito fosse stato già oggetto di 
CBR.

Una volta prospettata l’istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate competente (i.e., Settore fiscalità internazionale 
e agevolazioni – Direzione centrale normativa), lo stesso 
Ufficio procederà ad attivare le consultazioni. 
Secondo quanto indicato dalla Commissione, è lasciata 
libertà agli Stati membri definire se la presentazione 
del CBR debba o meno essere in linea con le previsioni 
legislative domestiche in ambito di interpello nazionale. 
Inoltre, non è prevista una tempistica per la risposta 
al CBR. Infatti, nel documento “Test Case for private 
ruling requests relating to cross-border situations” della 
Commissione europea, è disposto quanto segue: “In principle, 
this request must be introduced in line with the conditions 
governing national VAT ruling in that Member State. This 
does imply that conditions governing national VAT ruling 
requests in a Member State should necessarily apply to 
requests for cross border ruling. E.g. Member States may 
require that CBR requests are introduced in line with the 
conditions governing other types of requests for advice 
pursuant to local practice […]. Decisions will be taken as 
soon as possible. Please note that national rules with regard 
to reply deadlines may not apply to these cross-border ruling 
requests”. 
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Il licenziamento legittimo adottato per il rifiuto alla 
modifica del luogo di lavoro
(Gianluigi Baroni – Davide Neirotti – Isabella Anna Carla De Cesare)

The lawful dismissal based on the 
refusal to change the workplace
By sentence n. 5056, issued on 3/15/16, the Court of 
Cassation, Labour Section, established the legitimacy 
of the disciplinary dismissal adopted following the 
employee’s refusal to carry out the work activity at the 
company’s premises, and no longer at home. 
According to Italian Law, the work place has to be 
determined by employer’s organizational power.

Con sentenza n. 5056, del 15 marzo 2016, la Corte di 
Cassazione ha dichiarato la legittimità di un licenziamento 
disciplinare, adottato nei confronti di una lavoratrice, che 
si era sottratta alla direttiva datoriale con cui si disponeva 
che ella avrebbe dovuto prestare la propria attività 
lavorativa presso i locali dell’azienda, piuttosto che presso 
il proprio domicilio.

La lavoratrice aveva denunciato la violazione e falsa 
applicazione dell’art. 2103 c.c., ritenendo illegittimo 
il provvedimento datoriale con cui si mutava il luogo 
di adempimento della prestazione lavorativa dal suo 
domicilio alla sede aziendale. 

Di fatto, la prassi del cd. “lavoro a domicilio” era stata 
precedentemente implementata da parte del datore 
di lavoro, nell’interesse della lavoratrice, nell’ambito 
di esigenze produttive ed organizzative aziendali, e la 
successiva disapplicazione era divenuta elemento di 
discussione tra le parti.

Sul caso di cui si tratta si era già pronunciata la Corte 
di Appello di Salerno, confermando il provvedimento 
emesso in primo grado, che aveva rigettato l’impugnativa 
avanzata dalla dipendente circa il licenziamento disposto 
nei suoi confronti. In particolare, a parere della Corte: 
• il rifiuto opposto dalla lavoratrice alla direttiva 

datoriale di eseguire la prestazione lavorativa dai 
locali dell’azienda e non più a domicilio doveva essere 
considerato “ingiustificato”; 

• il “mancato pagamento di talune retribuzioni non 
poteva costituire valido presupposto per l’eccezione di 
inadempimento”.

In relazione alla fattispecie in commento, la Corte di 
Cassazione ha specificatamente esaminato la legittimità 
della decisione aziendale di mutare il luogo lavorativo, 
oggetto di contestazione tra le parti.
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lavoratrice di svolgere la prestazione lavorativa presso 
la sede aziendale non può essere considerato un 
trasferimento, dal momento che non è ravvisabile una 
unità produttiva nel domicilio della lavoratrice.

In considerazione di tutto quanto sopra, ne deriva, 
pertanto, che il licenziamento disciplinare intimato a 
seguito del rifiuto del lavoratore a svolgere la propria 
attività lavorativa presso i locali aziendali anziché dal 
proprio domicilio deve considerarsi legittimo in quanto 
con il predetto rifiuto si contravviene ad una direttiva 
datoriale.

In particolare, tale richiesta datoriale era stata ritenuta 
dalla lavoratrice elemento di aggravio della prestazione 
lavorativa in quanto la disimpegnava presso i locali 
aziendali e non più presso il suo domicilio.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito che “la 
determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra 
nella potestà organizzativa datoriale ed incontra un limite 
solo nelle previsioni dettate in materia di trasferimento del 
lavoratore”. 
Tuttavia, il limite di cui alle previsioni in tema di 
trasferimento non si applica al caso de quo posto che 
il provvedimento datoriale con cui si è richiesto alla 

Il Parere del Working Party 29 sulla bozza di EU-US 
Privacy Shield: dubbi e criticità
(Chiara Giannella - Costanza Gaetani)

Statement of the Article 29 Working 
Party on the draft of the EU-US 
Privacy Shield: doubts and  concerns

On April 13, 2016 the Article 29 Working Party 
published its Opinion on the EU-US Privacy Shield. The 
Working Party recognized that the above mentioned 
agreement is a “significant improvement” to the Safe 
Harbour framework and that several of the shortcomings 
of such framework it had previously identified have been 
addressed by the EU-US Privacy Shield. However, the 
Working Party highlighted the lack of clarity of the new 
regulation and expressed concerns with reference to both 
commercial aspects and the access by public authorities 
to personal data of European citizens under the Privacy 
Shield. 

Il 13 aprile 2016, il Gruppo di Lavoro dei Garanti 
Europei istituito in virtù dell’articolo 29 della Direttiva 
95/46/CE (“WP 29”), in qualità di organo consultivo 
ed indipendente, ha espresso le proprie valutazioni con 
riferimento alla bozza di accordo raggiunto tra l’Unione 
Europea e gli Stati Uniti d’America volto a disciplinare 
il trasferimento di dati personali dei cittadini europei 
a società d’oltreoceano, il c.d. “EU - US Privacy Shield” 
(“Accordo” o “Privacy Shield”).

Il WP 29, pur avendo notato un “miglioramento 
significativo” rispetto agli invalidati accordi di Safe 
Harbour (rappresentato da definizioni più chiare di alcuni 
aspetti tecnici e meccanismi obbligatori di revisione della 
compliance), non si è detto pienamente soddisfatto del 
Privacy Shield, riscontrando molteplici punti di debolezza 
dello stesso.

La prima criticità concerne la poca chiarezza e la 
difficile intelligibilità dell’ Accordo dovute al fatto che le 
disposizioni sono previste in svariati documenti, complessi 
e non sempre coerenti tra loro.

Viene, altresì, evidenziato che essendo il Privacy Shield 
adottato sulla base della Direttiva 95/46/EC, è necessario 
che lo stesso sia conforme al quadro giuridico europeo di 
protezione dei dati personali, sia per quanto concerne le 
finalità, sia con riguardo alla terminologia utilizzata. Si 
rende, pertanto, necessaria una revisione dell’ Accordo a 
seguito della prossina entrata in vigore del Regolamento 
europeo in materia di data protection al fine di assicurare 
un allineamento dello stesso con il nuovo pacchetto di 
norme sulla privacy adottato dal Parlamento europeo il 14 
aprile 2016. 
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Sul punto rivestiranno un ruolo fondamentale le prossime 
pronunce della Corte di Giustizia europea le quali 
stabiliranno, in maniera definitiva, se la sorveglianza di 
massa dei cittadini da parte dei servizi di intelligence 
possa ritenersi lecita o meno. Un’eventuale pronuncia di 
illegittimità, avrà un forte impatto sulle eccezioni legate 
alla sicurezza nazionale contemplate dall’Accordo.

Perplessità sono nutrite anche nei confronti della figura 
del “Ombudsperson”, mediatore competente per la 
gestione delle doglianze dei cittadini europei relative 
al trattamento ed all’uso dei propri dati da parte delle 
autorità di intelligence americane. Se dal lato, infatti, ne 
viene accolta con favore l’istituzione, dall’altro, si teme 
che l’Ombudsperson non sia nella sostanza una figura 
indipendente e che i poteri ad esso attribuiti non siano tali 
da garantire un’efficace risoluzione delle controversie.

Viene, infine, vista con favore la previsione di un  
monitoraggio annuale congiunto, da parte della 
Commissione Europea e del Dipartimento del Commercio, 
sul funzionamento del Privacy Shield. A tal riguardo, 
tuttavia, i Garanti evidenziano l’opportunità di stabilire 
delle puntuali modalità di espletamento di tale controllo.

Alla luce delle citate considerazioni, il WP 29 raccomanda 
alla Commissione di fare chiarezza e di armonizzare le 
bozze dell’accordo al fine di garantire ai cittadini europei 
un livello di tutela equivalente a quello previsto dal quadro 
giuridico comunitario.

Sulla base del parere espresso dai Garanti la Commissione 
adotterà la propria decisione finale attesa per il prossimo 
mese di giugno 2016.

A preoccupare il WP 29 è, inoltre, l’aspetto commerciale 
dell’Accordo. Tra gli obiettivi principali dei Garanti europei 
vi è, infatti, quello di assicurare, in caso di trasferimento 
transfrontaliero di dati tra Europa e Stati Uniti nonché 
tra un paese ricompreso nell’ambito di applicazione del 
Privacy Shield ed un paese terzo, un livello di tutela 
equivalente a quello dei Paesi europei. L’Accordo prevede, 
invece, solo alcuni dei principi fondamentali di cui 
alla normativa comunitaria i quali, talvolta, sono stati 
riformulati in maniera poco intellegibile. A tal proposito, 
viene suggerito di concordare definizioni più chiare da 
inserire in un apposito glossario.

Anche i molteplici meccanismi previsti in favore dei 
cittadini per tutelare i propri interessi appaiono troppo 
complessi, difficili da utilizzare e, di conseguenza, 
inefficaci.

Un ulteriore elemento di forte preoccupazione è 
rappresentato dalla possibilità per le autorità governative 
statunitensi di accedere ai dati dei cittadini europei ai fini 
di sicurezza nazionale. 

Al momento, affermano i Garanti, l’Office of Director of 
National Intelligence (ODNI) statunitense non esclude 
la possibilità di effettuare un indiscriminato controllo di 
massa dei dati personali trasferiti oltreoceano ai sensi 
dell’Accordo ed i limiti all’azione delle autorità, così 
come attualmente formulati, posso dar adito a svariate 
interpretazioni. 

Il WP 29, riferendosi anche al rinnovato impulso alla 
sorveglianza stimolato dai timori nei confronti del 
terrorismo, sottolinea come la supervisione di un’ 
autorità indipendente potrebbe non essere sufficiente a 
scongiurare condotte abusive.
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Deleghe di poteri gestori nello statuto di una società a 
responsabilità limitata: le nuove prospettive indicate 
dal Consiglio Notarile di Firenze
(Rosario Pace - Carlo Nicoli Aldini)

Delegation of managing powers 
in the articles of association of an 
Italian limited liability company: the 
new outlook proposed by the Notary 
Council of Florence

According to the recent opinion issued by the Notary 
Council of Florence, it is possible to introduce directly 
in the articles of association of an Italian limited 
liability company a set of provisions allowing a single 
quotaholder to appoint a managing director, with the 
expressed mention of the list of managing powers to be 
delegated to him. 

L’istituto delle deleghe nell’ambito dell’organo 
amministrativo della società a responsabilità limitata è da 
tempo oggetto di ampio dibattito, alimentato senz’altro 
dal silenzio del codice civile sul punto che, d’altra parte, 
espressamente disciplina il tema per le società per azioni, 
all’art. 2381 c.c..

È un silenzio che sottintende un’implicita chiusura 
del legislatore alla possibilità di creare organi delegati 
nelle società a responsabilità limitata o dovrà, invece, 
configurarsi un’apertura applicandosi per analogia la 
disciplina prevista per le società per azioni?

La domanda, in realtà, già aveva trovato una prima 
risposta nel 2004, quando il Comitato Notarile del 
Triveneto, con massima I.C. 15, spiegava che “[i]n 
presenza di consiglio di amministrazione, è possibile la 
delega delle funzioni solo in forza di esplicita clausola 
statutaria o di decisione dei soci. L’atto costitutivo o i soci 
possono disciplinare liberamente l’istituto della delega; in 
mancanza è applicabile per analogia la disciplina dettata in 
materia per la s.p.a.”

La recente massima 57 del Consiglio Notarile di Firenze 
ha notevolmente allargato la prospettiva, elencando 
una serie di principi che saranno di sicura utilità per 
l’organizzazione interna delle società a responsabilità 
limitata.

Sotto un primo profilo, il Consiglio fiorentino, muovendo 
dal principio dell’ampia autonomia statutaria riconosciuta 
dal legislatore in materia di società a responsabilità 
limitata, ha infatti argomentato favorevolmente in merito 
alla possibilità che lo statuto sociale possa configurare “un 
preciso «collegamento» tra la delega ed una specifica figura, 
individuata per relationem”, identificando “come affidatario 
della delega il Presidente od il Vice-Presidente della società, 
lasciando quindi alla dinamica dei quozienti assembleari o 
di eventuali patti parasociali tale scelta; ma potrebbe anche 
andare oltre, immaginando che destinatario della delega 
sia un amministratore di minoranza eletto, ad esempio, 
mediante un meccanismo di voto di lista”.

Dall’altro lato, nella massima n. 57 sopra menzionata, 
viene espressamente ammesso che lo statuto riconosca ad 
un determinato socio, a titolo di diritto particolare ex art. 
2468, comma 3, c.c., il diritto di designare direttamente la 
persona chiamata a rivestire la funzione di amministratore 
delegato. 



Torna all’indice TLS Newsletter n° 5 17 maggio 2016 | Anno 10 | 21 

Firenze evidenzia, infatti, come, nel modello delle S.p.A. 
tale prerogativa competa necessariamente al consiglio 
di amministrazione (posto che nelle S.p.A. è solo tale 
organo che può delegare proprie funzioni); diversamente, 
nelle società a responsabilità limitata, ove si configuri 
una designazione dell’amministratore delegato da parte 
del singolo socio quale suo specifico diritto particolare ex 
art. 2468, comma 3, c.c., ne deriverebbe necessariamente 
che la revoca potrà essere esercitata solo da quest’ultimo, 
quale unico soggetto delegante (salva l’ipotesi di 
revocabilità per giusta causa, di competenza di ogni 
socio). 

Le soluzioni proposte dal Consiglio Notarile di Firenze, 
sopra sinteticamente descritte, risultano di particolare 
utilità nelle operazioni di acquisizione di partecipazioni 
non totalitarie condotte da gruppi internazionali, ove, 
anche in ragione delle necessarie differenze normative 
esistenti tra i diversi sistemi giuridici nazionali, è 
particolarmente indicato l’utilizzo di veicoli societari 
dotati di una particolare duttilità nelle regole di corporate 
governance.

Ove, pertanto, l’orientamento proposto dal Consiglio 
Notarile di Firenze dovesse trovare un riconoscimento 
generalizzato tra gli operatori del diritto, non vi è dubbio 
che la società a responsabilità limitata sarebbe ancor 
più il modello societario da preferire per operazioni 
transnazionali che implichino l’adozione di specifiche 
soluzioni di corporate governance.

Dalla combinazione delle due previsioni statutarie, 
quindi, verrebbe garantito al socio un diritto particolare, 
per così dire, “potenziato” dalla possibilità di identificare 
direttamente l’amministratore delegato della società 
(senza dover passare dal previo vaglio formale del 
Consiglio di amministrazione), con l’ulteriore vantaggio 
di vedere cristallizzato già all’interno dello statuto il 
contenuto delle deleghe affidate all’amministratore 
delegato stesso.

È lo stesso Consiglio Notarile ad evidenziare i vantaggi 
di tale interpretazione sul piano pratico e, specialmente, 
nei casi di acquisizioni non totalitarie di società, dove 
“si registra di sovente la necessità di ritagliare al socio 
minoritario – spesso il fondatore dell’azienda o i suoi eredi 
– un determinato ruolo, anche nell’interesse del nuovo socio 
maggioritario che mantiene così una continuità con la 
precedente gestione, almeno per un certo periodo di tempo”. 

Non di rado, infatti, in tali circostanze, si avverte la 
necessità di modulare la corporate governance della società 
adottando sistemi amministrativi anche complessi ed 
articolati, in modo tale da riflettere determinate esigenze 
di compartecipazione nella gestione societaria anche da 
parte del socio di minoranza. 

Da ultimo, la massima in commento presenta l’ulteriore 
pregio di evidenziare sinteticamente le principali 
differenze che, sotto la specifica prospettiva delle deleghe 
amministrative e dell’autonomia statutaria, intercorrono 
tra il modello delle società per azione e quello delle 
società a responsabilità limitata. In tale prospettiva, 
merita di essere menzionata la tematica della revoca 
dell’amministratore delegato. Il Consiglio Notarile di 



Torna all’indice TLS Newsletter n° 5 17 maggio 2016 | Anno 10 | 22 

Effetti della risoluzione del concordato preventivo
(Salvatore Cuzzocrea - Riccardo Lonardi)

Consequences of termination 
of a composition with creditors 
proceedings (concordato preventivo)

The Italian Supreme Court - with judgment no. 508 
dated January 14, 2016 - highlights the principle that 
in case of termination of a composition with creditors 
and subsequent declaration of bankruptcy of the 
relevant entrepreneur, the creditors are exempted from 
the repayment of what they have received under the 
terminated composition with creditors plan, provided 
that such collected amounts were made within the limits 
of such composition with creditors and in compliance 
with the principle of equal treatment of creditors (par 
condicio creditorum).

Un tema comune a tutti i creditori dell’imprenditore 
ammesso ad una procedura di concordato preventivo 
è la sorte dei pagamenti ricevuti in esecuzione del 
piano di concordato preventivo, nella ipotesi in cui 
successivamente intervenga la risoluzione dello stesso ed 
il fallimento dell’imprenditore.

Non è, infatti, semplice stabilire fino a che punto, e con 
quale limiti, è possibile tutelare la stabilità delle somme 
ricevute dai titolari di posizioni creditorie in esecuzione 
del concordato omologato. 

Nel presente contributo vedremo, quindi, di esaminare le 
conseguenze derivanti dalla risoluzione in relazione agli 
atti legittimamente compiuti nel corso della procedura ed 
in esecuzione del concordato preventivo.

Stante l’assenza di una specifica disciplina circa gli effetti 
della risoluzione o dell’annullamento del concordato 
preventivo, la giurisprudenza ha stabilito il principio della 
irretroattività degli effetti della risoluzione del concordato 
preventivo sugli atti legalmente compiuti durante la 
procedura di concordato.

Tale conclusione si ricava, in ultimo, da una recente 
pronuncia della Suprema Corte, in materia di risoluzione 
(sentenza n. 508 del 14 gennaio 2016).

In particolare, enfatizzando un consolidato orientamento 
giurisprudenziale sulla questione (si vedano, inter alia, 
le sentenze nn. 16738 del 23 luglio 2014 e 10938 del 2 
ottobre 1999), la pronuncia in commento ha statuito 
che nel caso di risoluzione del concordato preventivo e 
successiva dichiarazione di fallimento dell’imprenditore in 
crisi, i creditori anteriori alla procedura fallimentare “sono 
esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base 
al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di 
riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non 
avevano diritto”.

La Suprema Corte, quindi, esclude la ripetibilità di 
quanto ricevuto dai creditori dell’imprenditore fallito 
sulla base del piano di concordato, sempre che non si 
tratti di pagamenti che, eseguiti in corso di concordato, 
ne abbiano, tuttavia, alterato le regole di ripartizione, 
basate sul principio della par condicio creditorum ovvero 
dell’ordine legittimo delle cause di prelazione.
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Il principio sotteso alla sentenza in esame si colloca nel 
delicato panorama delle conseguenze e degli effetti 
connessi alla risoluzione di un concordato preventivo e, in 
generale, delle procedure di gestione delle crisi.

E’ evidente che la stabilità dei pagamenti effettuati in 
esecuzione di una procedura di risanamento della crisi 
d’impresa sia lo strumento che consente al debitore 
di raggiungere l’“accordo” con i creditori che, pur 
consentendo una moratoria di pagamento e/o vedendosi 
ridotti i propri crediti sulla base del contenuto del piano 
predisposto dal debitore, troverebbero piena garanzia 
nella “stabilità” di quanto ricevuto, non essendo tali 
somme ripetibili, trovandosi, conseguentemente, nella 
migliore condizione per aderire alla procedura.

Pertanto, in applicazione del principio statuito dalla 
Corte di Cassazione, ogniqualvolta sia pronunciata la 
risoluzione di un concordato preventivo, rimarranno 
comunque efficaci quegli atti effettuati dall’imprenditore 
concordatario nei limiti e secondo le finalità dell’istituto 
medesimo.

In tali casi, infatti, il principio di non ripetibilità 
delle somme riscosse dai creditori in virtù del piano 
concordatario non troverà applicazione.

L’impostazione adottata dalla Corte di Cassazione 
comporta l’estensione analogica al concordato 
preventivo (i) del principio di intangibilità dei pagamenti 
effettuati in esecuzione del concordato fallimentare 
sotto il controllo degli organi della procedura e (ii) del 
conseguente esonero dei creditori anteriori alla procedura 
dalla restituzione di quanto da essi riscosso in base al 
concordato di cui sia stato pronunciato l’annullamento o la 
risoluzione, con successiva dichiarazione di fallimento.

Tale previsione è sancita espressamente dall’articolo 140, 
comma 3, Legge Fallimentare, in tema di concordato 
fallimentare secondo cui “i creditori anteriori conservano 
le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al 
concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire 
quanto hanno già riscosso”.

Ogniqualvolta un creditore riceva somme 
dall’imprenditore in stato di crisi sulla base di un piano 
di concordato preventivo (poi risolto), lo stesso non 
dovrà restituire tali somme all’imprenditore fallito, salvo 
i casi in cui si dia prova che i pagamenti percepiti sono 
risultati estranei alle finalità del concordato preventivo, 
in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza 
di omologazione o in violazione della regola di parità di 
trattamento dei creditori.
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