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Basilea 2 38
Il mutamento dei rapporti banca-impresa che sta avvenendo in preparazione a Basilea 2 dovrà

REDAZIONE
Per informazioni in merito a contributi, articoli ed ar-
gomenti trattati scrivere o telefonare a:
Ipsoa Redazione Amministrazione&Finanza
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.085 - telefax 02.82476.801
e-mail ammin.fin@ipsoa.it

AMMINISTRAZIONE
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.
scrivere o telefonare a:
IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 – 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica: telefono 02.82476.999

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI)
INDIRIZZO INTERNET http://www.ipsoa.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Donatella Treu

REDAZIONE
Carla Brunazzi, Armando Caravella, Matteo Ferrara,
Silvia Regispani, Elena Rossi, Stefania Stanzione,
Michaela Ventrella, Fiore Visintin.

REALIZZAZIONE GRAFICA
Ipsoa

FOTOCOMPOSIZIONE
ABCompos s.r.l.
20089 Rozzano (MI) Via Pavese 1/3
Tel. 02.57789422

STAMPA
GECA s.p.a.
Via Magellano, 11
20090 Cesano Boscone (MI)

Amministrazione

&Finanza
On-line (www.ipsoa.it/amfinonline)
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iscritto all’Ufficio MID presso la sede della società. I
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Leasing: le regole contabili
del nuovo Principio OIC n. 1

di Riccardo Bauer Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

I l Principio n. 1 dell’OIC, dopo aver stabilito il criterio della prevalenza della
sostanza sulla forma, affrontato nel precedente intervento, definisce il

trattamento contabile e di bilancio delle operazioni di leasing. Si riprende l’esame
del documento, analizzando gli effetti della riforma del diritto societario sulle
operazioni di locazione finanziaria.

La nuova normativa civilistica
dopo la riforma del diritto societario
L’art. 2424 del Codice civile prevede che, nella ma-
croclasse B dell’attivo del bilancio dei soggetti locato-
ri, le immobilizzazioni siano rappresentate «con sepa-
rata indicazione di quelle concesse in locazione finanzia-
ria» (1).

Definizione di leasing finanziario
Le operazioni di leasing finanziario sono costituite
da contratti di locazione di beni materiali (mobili e
immobili) o immateriali (ad esempio software), ac-
quistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indi-
cazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e
con la facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario
dei beni locati al termine della locazione, dietro ver-
samento di un prezzo prestabilito.
Conseguentemente, con una operazione di locazione
(leasing) il concedente (locatore o lessor) concede
ad un utilizzatore (locatario o lessee) l’uso di un be-
ne per un determinato periodo di tempo a fronte
del pagamento di un corrispettivo periodico (cano-
ne), prevedendo nel contratto un’opzione di acqui-
sto del bene locato in favore dell’utilizzatore ad un
prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzio-
ne di riscatto). Il principio contabile internazionale
IAS 17 relativo alla contabiliz-
zazione delle operazioni di lo-
cazione definisce:
� leasing finanziario: la loca-
zione in base alla quale ven-
gono sostanzialmente trasferi-
ti in capo all’utilizzatore tutti i
rischi ed i benefici connessi
alla proprietà del bene ed in
cui la stessa proprietà del be-
ne al termine del periodo di
locazione può essere trasferita
o meno all’utilizzatore;

� leasing operativo: un contratto di locazione diverso
da quello di leasing finanziario.
Da un punto di vista sostanziale, quindi, la prima ti-
pologia di leasing realizza una forma di finanziamen-
to per l’uso di un bene, garantito dal mantenimento
in capo al concedente della proprietà del bene stesso
sino al momento del suo eventuale riscatto da parte
del locatario. Occorre, peraltro, evidenziare che nel-
la definizione di leasing finanziario lo IAS 17 non in-
clude come condizione determinante la presenza in
contratto della operazione di riscatto.

Come individuare se il leasing è di tipo finanziario
Come sopra precisato, allo stato attuale della norma-
tiva nazionale la definizione di «locazione finanzia-
ria» non è simile a quella prevista dallo IAS 17, con-
seguentemente il criterio riportato al nuovo punto
22 dell’art. 2427 del Codice civile si riferisce espressa-
mente alle operazioni di locazione finanziaria carat-
terizzate dalla «formale presenza in contratto di una op-
zione finale di acquisto».
In tale ottica, relativamente ad eventuali operazioni
di leasing ai sensi dello IAS 17 classificabili quali lea-
sing finanziari (ad esempio, locazioni operative c.d.
«fully pay out»), ma contrattualmente prive dell’op-
zione di riscatto, sarà escluso l’obbligo di indicare in

Nota:

(1) In particolare, tale disposizione ri-

guarda esclusivamente le società conce-

denti iscritte nell’apposita sezione dell’e-

lenco generale di cui all’art. 113 del Te-

sto Unico Bancario (T.U.B.), in quanto

le altre società concedenti iscritte all’e-

lenco generale di cui all’art. 106 del

T.U.B. (intermediari finanziari) ovvero al-

l’elenco dell’art. 13 dello stesso Testo

Unico (banche) devono redigere il bilan-

cio secondo quanto disposto dal D.Lgs.

n. 87/1992 ed il connesso provvedimen-

to della Banca d’Italia 31 luglio 1992.

Il presente articolo è il secondo di due
articoli che trattano il primo Principio

contabile emesso da OIC.
Data l’ampiezza degli aspetti trattati

il primo intervento ha affrontato solo le
caratteristiche essenziali con particolare

enfasi sul principio della prevalenza
della sostanza sulla forma dei fatti,

questo intervento riguarda le modifiche
per il leasing finanziario.
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nota integrativa le specifiche informazioni richieste
per tali operazioni. Si tratta, peraltro, di una esclusio-
ne necessaria, in quanto, stante l’assenza dell’opzio-
ne, non essendo contrattualmente prevista, non è
corretto presumere che la proprietà giuridica del be-
ne locato si trasferisca in capo all’utilizzatore del be-
ne stesso.
Occorre, quindi, soffermarsi sul successivo ulteriore
requisito indicato al n. 22, dell’art. 2427, c.c., ovvero-
sia: «che comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni». A tal
proposito, l’indicatore - fra quelli citati dallo IAS 17 -
che può essere di supporto ad una corretta applica-
zione della nuova norma del Codice civile è quello
della «ragionevole certezza» dell’esercizio del diritto
di opzione quale conseguenza della fissazione di un
prezzo per l’eventuale acquisto finale significativa-
mente inferiore al presumibile valore di mercato del
bene alla data in cui l’opzione sarà esercitabile.
In queste situazioni occorre classificare le operazioni
di leasing come finanziarie e produrre l’informativa
richiesta dall’art. 2427, n. 22, c.c..

Effetti della nuova normativa sul bilancio
Con il nuovo art. 2424, c.c., la riforma del diritto so-
cietario ha voluto esplicitare che anche le società lo-
catrici che redigono il bilancio secondo il Codice ci-
vile devono fornire, tra le immobilizzazioni iscritte
nell’attivo dello stato patrimoniale, specifica evidenza
di quelle concesse in locazione finanziaria. Nulla è
stato previsto come informativa aggiuntiva da inserire
in nota integrativa.
Con riferimento ai locatari, invece, la riforma ha
confermato la rappresentazione di tali operazioni se-
condo il «metodo patrimoniale», in linea con l’attua-
le prassi ed ha ritenuto opportuno integrare l’infor-
mativa complementare da fornire nella nota integra-
tiva, aggiungendo all’art. 2427, c.c., il n. 22, relativo
alla rappresentazione dei contratti di leasing finan-
ziario secondo il «metodo finanziario».
Si evidenzia che con il metodo patrimoniale il locata-
rio (diversamente da quanto prevedono i principi
contabili internazionali ed il postulato della prevalen-
za della sostanza sulla forma) non iscrive nel proprio
stato patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attra-
verso contratti di locazione finanziaria. Infatti, tali
immobilizzazioni e i relativi ammortamenti sono
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale del locato-
re, mentre nel bilancio del locatario confluiscono in
conto economico i canoni corrisposti come costi di
periodo.
Il principio internazionale in analisi stabilisce modalità
diverse di rappresentazione contabile a seconda che si
tratti di leasing finanziario o di leasing operativo.
Nel primo caso è richiesta una rilevazione che rispec-
chi la sostanza del contratto piuttosto che la sua for-
ma (cosiddetto metodo finanziario). In sintesi, ciò
consiste nella contabilizzazione dell’operazione come

acquisto di un bene, con contropartita un debito ver-
so il concedente, nonché il conseguente ammorta-
mento del bene come previsto per le immobilizzazio-
ni materiali e l’iscrizione nel conto economico degli
oneri finanziari rilevati per competenza.
Nel secondo caso (leasing operativo) è richiesta la
contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (ca-
none periodico imputato a conto economico).
Come si è detto, invece, secondo la normativa nazio-
nale vigente i contratti di locazione finanziaria deb-
bono essere rappresentati contabilmente applicando
il cosiddetto metodo patrimoniale, cioè in base alla
forma giuridica negoziale. Pertanto, i beni oggetto di
locazione rimangono iscritti tra le attività patrimonia-
li del concedente e da questo ammortizzati, mentre
l’utilizzatore si limita a contabilizzare nel conto eco-
nomico i canoni corrisposti.
L’applicazione di questo metodo di contabilizzazione
per le operazioni di leasing finanziario produce effet-
ti assai diversi rispetto a quelli previsti dalla metodo-
logia finanziaria nella rappresentazione della situa-
zione patrimoniale, finanziaria e del risultato econo-
mico, sia del locatore sia del locatario e non permet-
te, quindi, una piena applicazione del principio della
prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per
ragioni di trasparenza informativa, la riforma ha
espressamente previsto che il locatario nella nota in-
tegrativa dia specifiche informazioni sugli effetti del-
l’applicazione del metodo finanziario.
Affinché una futura disciplina della rappresentazione
in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria
possa consentire l’adozione del cosiddetto metodo fi-
nanziario nel bilancio del locatario, occorre che ven-
ga preceduta e/o accompagnata da altre appropriate
modifiche normative, riguardanti anche i risvolti tri-
butari e concorsuali, volte a rendere neutrale l’ado-
zione di principi contabili basati sul metodo finanzia-
rio, per i concedenti e per i conduttori.

Determinazione del valore attuale
delle rate di canone non scadute
Quanto al contenuto della nota integrativa, occorre
soffermarsi sulla determinazione del «valore attuale»
delle rate di canone non scadute alla data di riferi-
mento del bilancio. Tale determinazione presuppo-
ne, infatti, come indicato dalla normativa in vigore,
l’identificazione di un saggio di interesse che la nor-
ma definisce «effettivo». Tale calcolo non è immedia-
to, per le numerose possibili formulazioni adottate in
sede contrattuale tra le parti.
Nei contratti di locazione finanziaria, ancorché il sag-
gio d’interesse applicato possa essere esplicitamente
indicato (e normalmente cosı̀ avviene), non necessa-
riamente tale valore rappresenta il tasso d’interesse
effettivo, che invece è calcolato in funzione dei com-
plessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione e
della durata del contratto in base ai diversi periodi di
tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore
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del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Tali
oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza
tra il valore corrente di mercato del bene oggetto di
leasing alla data di stipulazione del relativo contratto
(a tale importo lo IAS 17 prevede che si aggiungano
gli eventuali «costi diretti iniziali del locatore») e
l’ammontare complessivo delle somme (canoni anti-
cipati e periodici) da corrispondersi. Qualora signifi-
cativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per
effettuare l’operazione sono considerati nella deter-
minazione del tasso d’interesse implicito.

Nota integrativa del locatario (Lessee)
Ancorché la norma non lo richieda espressamente,
appare tuttavia raccomandabile che nel bilancio del
locatario siano fornite in nota integrativa, se rilevanti,
le informazioni circa gli effetti che si sarebbero pro-
dotti sul patrimonio netto e sul conto economico ri-
levando le operazioni di locazione finanziaria con il
metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto pa-
trimoniale, incluso l’addebito al conto economico
dei canoni corrisposti. Infatti, in parte, tali effetti so-
no richiamati dalla norma più sopra riportata (am-
mortamenti, rettifiche, riprese di valore), ma vi sono
tuttavia ulteriori effetti indiretti (ad esempio: quello
sulle imposte anticipate e differite) di cui è necessa-
rio tenere conto per determinare l’effetto netto com-
plessivo.
A chiarimento di quanto richiesto dalla norma, nella
nota integrativa delle società che acquisiscono beni
in leasing finanziario è quindi necessario rilevare, se
di importo apprezzabile:
� il valore del bene locato che secondo il metodo fi-
nanziario sarebbe stato iscritto tra le immobilizzazio-
ni. Esso corrisponde al minore tra il teorico prezzo
del bene per il suo acquisto in contanti e il valore at-
tuale dei canoni di locazione comprensivo del valore
attuale del prezzo di riscatto pattuito; il valore del be-
ne locato è esposto al netto degli ammortamenti che
sarebbero stati stanziati applicando aliquote rappre-
sentative della stimata vita utile del bene e di even-
tuali rettifiche e riprese di valore;
� il debito implicito verso il locatore (che sarebbe
stato iscritto tra le passività), originariamente pari al
valore del bene (come definito nel punto che prece-
de) e progressivamente ridotto in base al piano di
rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni
contrattuali;
� l’onere finanziario di competenza dell’esercizio, ot-
tenuto attraverso la scomposizione dei canoni di lo-
cazione tra interessi passivi e quota capitale, in base
al tasso d’interesse implicito nei contratti; qualora si-
gnificativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti
per effettuare l’operazione sono considerati nella de-
terminazione del tasso d’interesse implicito;
� le quote di ammortamento relative ai beni in loca-
zione di competenza dell’esercizio;
� il relativo effetto fiscale;

� l’effetto sul risultato dell’esercizio e quello com-
plessivo sul patrimonio netto che si otterrebbero ap-
plicando il metodo finanziario.
Il Principio contabile n. 1 dell’OIC fornisce anche al-
cune tabelle esemplificative che possono essere usate
per fornire tali informazioni (se rilevanti) analizzate
seguendo l’ordinaria classificazione delle immobiliz-
zazioni materiali in bilancio (Tavola 1).

Nota integrativa del locatore (Lessor)

Lessor istituzionale
Le banche e gli enti finanziari (diversi da quelli non
istituzionali di cui al successivo paragrafo) che eserci-
tano l’attività di leasing sono tenute a redigere il bi-
lancio in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 27
gennaio 1992, n. 87 e dalle disposizioni emanate dal-
la Banca d’Italia.
In particolare, per le banche e i gruppi bancari la
Circolare n. 166 del 30 luglio 1992 «I bilanci delle
banche: schemi e regole di compilazione» prevede
che:
� l’importo dei beni dati in (e quelli in attesa di) lo-
cazione finanziaria sia registrato tra le immobilizza-
zioni immateriali o tra quelle materiali a seconda del
tipo di bene locato, inserendo appositi «di cui» nelle
voci 90 e 100 dell’attivo;
� nella nota integrativa:
a) siano indicati, se di importo apprezzabile, i pro-
venti per canoni di locazione maturati durante l’eser-
cizio, i proventi e gli oneri per riscatti intervenuti nel
medesimo esercizio, nonché le rettifiche di valore ef-
fettuate sui beni locati;
b) siano fornite le informazioni necessarie a stimare
gli effetti che deriverebbero sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e
del risultato economico dell’applicazione del c.d. me-
todo finanziario ai contratti di locazione, quando il
valore di tali contratti sia apprezzabile.
Inoltre, le esposizioni derivanti da operazioni di lea-
sing finanziario formano oggetto di rilevazione nelle
tabelle di nota integrativa relative ai «crediti dubbi»
tenendo conto della solvibilità del debitore, alla «di-
stribuzione dei crediti verso clientela per principali
categorie/settori di attività economica dei debitori»,
alla «distribuzione territoriale e temporale dell’attivi-
tà». I beni dati in (e quelli in attesa di) locazione fi-
nanziaria devono formare oggetto di apposita eviden-
za, se di importo apprezzabile, nella tabella concer-
nete le variazioni annue delle immobilizzazioni mate-
riali/immateriali.

Lessor non istituzionale
Con il termine «lessor non istituzionale» si intendo-
no gli enti finanziari, che, pur esercitando l’attività di
leasing, non applicano l’anzidetta disciplina di bilan-
cio prevista per gli enti finanziari istituzionali (ad
esempio, le imprese captive che concedono beni in
leasing unicamente ad altri soggetti del medesimo
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gruppo non finanziario). Pur in assenza di esplicite
prescrizioni da parte della normativa civilistica, si ri-
tiene opportuno che tali imprese riportino nella nota
integrativa l’informativa sui crediti e sugli interessi
impliciti nei contratti di locazione, nonché più in ge-
nerale gli effetti che deriverebbero dall’applicazione
del metodo finanziario sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
della società.
Analogamente, quindi, a quanto indicato per la nota
integrativa che deve predisporre il locatario, la tabel-
la riportata nella Tavola 2 può esemplificare l’infor-
mativa dovuta dal locatore non istituzionale, con le
seguenti precisazioni:
� al punto A) sono riportate le rettifiche che sareb-
bero necessarie per eliminare le immobilizzazioni
materiali concesse in leasing iscritte in bilancio se-
condo la metodologia patrimoniale;
� al punto B) vengono indicati gli importi che sareb-
bero rilevati come crediti «impliciti», rappresentati
dalla quota in conto capitale dei canoni a scadere e
corrispondenti al valore residuo delle relative immo-
bilizzazioni materiali nel contesto di un piano di am-

mortamento finanziario, tenuto conto della solvibilità
del debitore;
� ai punti C) e D) sono rilevati, rispettivamente, gli
effetti sul patrimonio netto e sul conto economico
conseguenti alle rilevazioni indicate in A) e B), non-
ché la diversa rappresentazione degli effetti economi-
ci dell’operazione sulle diverse voci di conto econo-
mico (2).

Tavola 1 � Informazioni rilevanti da fornire in nota integrativa dal locatario

Attività Importo

1) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente, al netto degli ammortamenti
complessivi pari a E ... alla fine dell’esercizio precedente
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario ________
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a E ... ________

b) Beni riscattati
Maggiore valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria,
rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio ________

c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente
(di cui scadenti nell’esercizio successivo E ..., scadenti da 1 a 5 anni E ..., scadenti oltre i 5 anni E ...)
Debiti impliciti sorti nell’esercizio
Riduzioni per rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell’esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell’esercizio
(di cui scadenti nell’esercizio successivo E..., scadenti da 1 a 5 anni E... ed E ...scadenti oltre i 5 anni)

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) ________

e) Effetto netto fiscale ________

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e) ________

Effetto sul conto economico
� Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
� Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
� Rilevazione di:
— quote di ammortamento:
a) su contratti in essere
b) su beni riscattati
— rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
� Effetto sul risultato prima delle imposte ________
� Rilevazione dell’effetto fiscale
� Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

Nota:

(2) Si segnala che sul tema è in uscita il testo Leasing finanziario -

aspetti contabili, gestionali, fiscali di M. Bonacchi e M. Ferrari, Ipsoa,

con cd-rom.
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Tavola 2 � Informazioni rilevanti da fornire in nota integrativa dal locatore

Attività: Importo

A) Storno delle immobilizzazioni materiali, rappresentate da:
Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine dell’esercizio precedente
Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario nel corso dell’esercizio
Valore netto contabile dei beni riscattati dal locatario nel corso dell’esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario ________
Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine dell’esercizio ________

B) Rilevazione dei crediti impliciti, rappresentati da:
Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente
Crediti impliciti sorti nell’esercizio
Riduzioni per riscossione delle quote capitale
Svalutazioni per inesigibilità
Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell’esercizio ________
Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (B-A) ________

C) Effetto netto fiscale
Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio (B-A-C) ________

D) Effetto sul conto economico
� Eliminazione di:
— ammortamenti dell’esercizio delle immobilizzazioni concesse in leasing finanziario
— proventi per canoni di leasing rilevati nell’esercizio
� Rilevazione dei proventi finanziari, per quote interesse implicito
� Rettifiche/riprese di valore su beni concessi in leasing finanziario ________
� Effetto sul risultato prima delle imposte
� Rilevazione dell’effetto fiscale ________
� Effetto sul risultato d’esercizio della rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario ________
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Il trattamento dei marchi
nelle cessioni aziendali

di Carmine Ruggiero Docente di diritto commerciale
Università degli Studi del Molise, Dottore Commercialista in Napoli

L’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano con la Norma di
comportamento n. 158 si è espressa sul trattamento ai fini Iva dei marchi

d’impresa trasferiti nell’ambito delle cessioni aziendali.

È stata emanata la Norma di comportamento n. 158
«Trattamento, ai fini Iva, dei marchi d’impresa trasfe-
riti nell’ambito di una cessione d’azienda», nella qua-
le l’Associazione dei Dottori Commercialisti di Mila-
no esprime il suo dissenso riguardo alla tassazione se-
parata per i trasferimenti di marchio che avvengono
con la cessione d’azienda.
La linea seguita dalla Commissione che si è occupata
della redazione della norma si orienta verso l’assog-
gettamento del marchio d’impresa all’imposta di re-
gistro ed esclude l’esborso ai fini Iva.

Il problema
Sono state due sentenze della Corte di Cassazio-
ne (1) e introdurre il discorso riguardante il regime
d’imposizione fiscale per il marchio d’impresa cedu-
to con l’azienda od anche con un suo ramo.
Ultimamente, infatti, si sono succeduti una serie di
accertamenti nei quali il valore del marchio in que-
stione è stato sottoposto all’Iva dopo esser stato pre-
ventivamente scisso dal prezzo di cessione dell’azien-
da. Si tenga presente che l’Ufficio delle Entrate aveva
ovviamente assoggettato a Registro l’intero valore
corrispondente dell’azienda all’atto della cessione
già prima dello scorporo.
Le sentenze citate della Cassazione hanno ovviamente
permesso questa modalità di comportamento durante
gli accertamenti vista la tendenza seguita dalla norma-
tiva. A tal proposito, infatti, si ricorda che l’art. 3, com-
ma 2 del D.P.R. n. 633/1972 concepiva la cessione co-
me l’unico modo per trasferire un marchio. In verità,
comunque, la normativa attuale dispone la possibilità
di cedere il marchio anche in via non congiunta e
quindi autonoma rispetto al trasferimento d’azienda.
Per cui il trasferimento del marchio non richiede, in
virtù della disposizione introdotta dal D.Lgs. n.
480/1992, il requisito della contestuale cessione dell’a-
zienda o del ramo d’azienda relativo. È possibile,
quindi, anche cedere il marchio soltanto, purché ov-
viamente dal trasferimento dello stesso non derivi in-

ganno per il consumatore in quei caratteri dei prodot-
ti e/o servizi essenziali per l’apprezzamento del pub-
blico.
Il problema, dunque, si concretizza semplicemente
in una mancata concordanza della normativa civilisti-
ca rispetto a quella fiscale.

Le interpretazioni

La dottrina
Secondo la definizione che se ne può trarre dal R.D.
21 giugno 1942 n. 929 (c.d. legge marchi), modifica-
to dal D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 480, il marchio è
un segno suscettibile di essere rappresentato grafica-
mente, idoneo a distinguere determinati prodotti e
servizi da altri prodotti e servizi dello stesso genere
presenti sullo stesso mercato. Sino all’entrata in vigo-
re del D.Lgs. n. 480, la funzione giuridicamente tute-
lata del marchio poteva dirsi quella di individuare
determinati prodotti o servizi, distinguendoli dai pro-
dotti e servizi dello stesso genere offerti sullo stesso
mercato da imprese concorrenti: in breve, di far co-
noscere la provenienza dei prodotti e dei servizi. Ta-
le funzione risultava, tra l’altro, dagli articoli 2573
primo comma del c.c. e 15 della legge marchi, che,
nel vecchio testo, non consentivano che uno stesso
marchio fosse usato da più imprenditori o che il
marchio fosse trasferito senza il coevo trasferimento
dell’azienda o del ramo d’azienda. Oggi, questo non
è del tutto vero. Infatti, malgrado il comma 1 del-
l’art. 16 della legge marchi, nel definire il marchio,
parli ancora di segni atti a distinguere i prodotti o i
servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, la
funzione di indicatore di provenienza è fortemente
appannata dal fatto che gli artt. 2573, primo comma
e 15 «legge marchi» non richiedono più per il trasfe-

Nota:

(1) Cassazione, Sezione V Civile Tributaria, n. 4974 del 18 aprile 2003;

Cassazione, Sezione V Civile Tributaria, n. 4452 del 26 marzo 2003.
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rimento del marchio il
coevo trasferimento
dell’azienda o ramo di
azienda e anzi esplicita-
mente riconoscono al
titolare del marchio la
facoltà di attribuire ad

altro soggetto anche il solo uso e anche in concor-
renza con l’uso proprio e addirittura con quello
eventualmente già attribuito a terzi.
Ai sensi dell’articolo 2569 c.c., chi ha registrato il
marchio, nelle forme stabilite, ha diritto di servirsene
in modo esclusivo per le merci, prodotti e servizi pre-
cisati nel procedimento di registrazione.
Con il contratto di cessione del marchio, una parte
(titolare del marchio) cede all’altra la proprietà di
un marchio per la totalità o per una parte dei servizi
o prodotti per i quali è stato registrato.
Con il contratto di licenza di marchio, il titolare ne
rimane proprietario concedendo al licenziatario solo
il diritto di utilizzare il marchio per un certo perio-
do. Il marchio può essere liberamente concesso in li-
cenza, anche non esclusiva, per la totalità o per una
parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registra-
to e per la totalità o per parte del territorio dello Sta-
to. In caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si
deve obbligare espressamente ad utilizzare il marchio
per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a
quelli corrispondenti messi in commercio nello Stato
italiano con lo stesso marchio del titolare o da altri li-
cenziatari.
Qualora il licenziatario violi le disposizioni del con-
tratto di licenza relative a: durata, modo di utilizza-
zione del marchio, natura dei prodotti o servizi per i
quali la licenza è concessa, territorio in cui il mar-
chio può essere utilizzato, qualità dei prodotti fabbri-
cati e dei servizi prestati, il titolare del marchio di im-
presa può far valere il diritto all’uso esclusivo del
marchio stesso, contro il licenzitario.
Con l’armonizzazione delle leggi marchi avvenuta in
tutti i Paesi dell’Unione Europea è stata introdotta la
possibilità di cedere un marchio totalmente o limita-
tamente a parte dei prodotti rivendicati all’atto del
deposito dello stesso.
Come si diceva prima, è stato eliminato l’obbligo di
cedere, contestualmente al marchio, anche l’impresa
o un ramo di essa. Questa possibilità era già presente
in numerose leggi nazionali. Generalmente viene
ammessa con poche eccezioni, che riguardano per lo
più l’opponibilità ai terzi della cessione e non gli ob-
blighi delle parti.
Quasi tutte le leggi nazionali prevedono che dal tra-
sferimento non debba derivare inganno circa la fon-
te di provenienza del prodotto dopo la cessione. La
sussistenza e la quantificazione del rischio è una que-
stione opinabile che non può essere risolta con cer-
tezza.

L’intervento dell’ADC Milano
Dopo questa digressione dottrinale, si ritorna all’ana-
lisi della norma emanata dall’ADC di Milano.
Il problema analizzato dalla ADC è scaturito, come
già detto, dal fatto che la Corte di Cassazione ha sta-
bilito (con le sentenze sopra richiamate) che nell’i-
potesi in cui venga ceduta un’azienda ovvero un ra-
mo di essa e unitamente alla stessa venga ceduto an-
che il marchio che identifica uno o più prodotti
aziendali, la cessione del marchio assume una auto-
noma rilevanza ai fini Iva ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, numero 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, per cui deve essere assoggettata all’imposta con
aliquota ordinaria, mentre il trasferimento dell’azien-
da è escluso dal campo di applicazione dell’I.V.A. ai
sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.P.R. n.
633/1972 e risulta essere assoggettato all’imposta
proporzionale di registro (naturalmente previa esclu-
sione dalla base imponibile del valore del marchio).
L’Associazione milanese per avvalorare la propria te-
si, parte dalla definizione civilistica di azienda. Per
azienda, ai sensi dell’art. 2555 del c.c., infatti, si in-
tende il complesso dei beni organizzati dall’impren-
ditore per l’esercizio dell’impresa. Da ciò ne discen-
de che in caso di trasferimento di un marchio nel-
l’ambito di una cessione d’azienda, l’intero corrispet-
tivo percepito per la cessione d’azienda quale univer-
salità di beni è soggetto all’imposta di registro; non
deve pertanto procedersi ad una distinta tassazione,
ai fini Iva, del solo valore del marchio.
Vi è da dire, comunque, che precedentemente alle
sopra citate sentenze, la sezione tributaria della Cor-
te di Cassazione, con la sentenza del 25 gennaio
2002 n. 897 aveva già rilevato che nel caso in cui vi
fosse una cessione di beni strumentali atti, nel loro
complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio
di un’impresa, si dovesse ravvisare una cessione di
azienda, soggetta ad imposta di registro per il suo
complessivo valore venale. Per contro, la cessione di
beni singoli, inidonei di per sé ad integrare la poten-
zialità produttiva propria dell’impresa, deve essere as-
soggettata all’Iva.
Da ciò ovviamente ne discende che nel caso in cui il
marchio venga trasferito quale elemento dell’azienda
esso rientra nell’universalità dei beni che la costitui-
scono e, pertanto, il suo valore non può essere sepa-
ratamente assoggettato ad Iva.
In verità, vi è da dire che la recente e più volte citata
sentenza (26 marzo 2003, n. 4452) stabilisce che l’as-
soggettamento ad Iva della cessione del marchio è
giustificata in quanto il legislatore ha inteso riferirsi
all’unica ipotesi all’epoca possibile di cessione del
marchio da parte di un imprenditore, quella cioè del
suo trasferimento con l’azienda o con un ramo
aziendale e, come l’ADC di Milano fa notare, al mu-
tamento della disciplina civilistica non si è accompa-
gnato alcun mutamento di quella fiscale.
Comunque, si ricorda che anche se all’epoca non

È stato eliminato
l’obbligo di cedere,

contestualmente al marchio,
anche l’impresa

o un ramo di essa.
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era tipicamente previsto dalla legge, la Corte di Cas-
sazione ammetteva già che il trasferimento del mar-
chio e quello dell’azienda (o di un suo ramo) sareb-
bero potuti avvenire in tempi diversi purché i due at-
ti avessero avuto un collegamento funzionale ed eco-
nomico (2).
In definitiva, l’ADC di Milano ritiene che all’atto di
una cessione, qualora nel trasferimento d’azienda sia
incluso anche il marchio, deve essere applicata l’impo-
sta di registro, in ottemperanza con il principio di al-
ternatività Iva/imposta di registro, in misura propor-
zionale, su una base imponibile rappresentata (3) dal
valore venale in comune commercio dell’azienda.
In proposito, sembra lecito qui ricordare che gene-
ralmente la cessione è tassata (4) applicando al suo
valore complessivo l’aliquota più elevata tra quelle
previste per i singoli beni che la costituiscono.
Da un punto di vista pratico, qualora il corrispettivo
concordato per la cessione d’azienda è indistinto e
globale, sul valore totale del patrimonio d’impresa
trasferito deve essere applicata l’aliquota d’imposta
più alta tra quelle teoricamente applicabili considera-
ti i beni ed i diritti che si annoverano nell’azienda.
Per cui vengono applicate le aliquo-
te d’imposta previste per ciascun
bene (ad esempio si applica il 15%
per i terreni agricoli e le pertinen-
ze, il 3% per la parte mobile e per
l’avviamento, oppure il 7% per i
fabbricati, anche strumentali all’atti-
vità imprenditoriale).
Oggigiorno, come già ricordato, es-
sendo stato eliminato il divieto di
cessione del marchio senza azienda
o comunque senza il ramo al quale
il segno distintivo afferisce, qualora
il marchio venga trasferito distinta-
mente, si realizza una prestazione di servizi imponibi-
le ai fini dell’Iva. Al contrario, se il marchio viene tra-
sferito contestualmente alla cessione, il negozio è
soggetto solo all’imposizione di registro, applicata in
misura proporzionale.
Come già sopra ribadito, le recenti sentenze della
Corte di Cassazione n. 4452 del 26 marzo 2003 e la
n. 4974 del 18 aprile 2003 hanno dato vita alla neces-
sità di intervenire in merito al regime di tassazione
da applicare al marchio d’impresa durante la cessio-
ne d’azienda.
Qui la Norma di comportamento n. 158 redatta del-
l’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano,
in linea con la posizione della dottrina maggioritaria,
inserisce il marchio tra le universalità di beni che co-
stituiscono l’azienda ceduta, e, pertanto, ritiene che
tale cessione sia soggetta esclusivamente all’imposta
di registro.
Inoltre, secondo l’ADC di Milano appare eccessiva la
valorizzazione testuale dell’art. 3, comma 2 del
D.P.R. n. 633/1972, nel punto in cui la disposizione

include espressamente i marchi tra i diritti immate-
riali il cui trasferimento rappresenta una prestazione
di servizio. In proposito, la VI direttiva CEE (5) defi-
nisce genericamente le prestazioni di servizio come
operazioni che non costituiscono cessioni di bene
materiale, tra cui la cessione di beni immateriali. Pe-
raltro, il fatto che il legislatore nazionale, all’atto del
recepimento della direttiva comunitaria, abbia gradi-
to elencare i diritti immateriali non appare idonea a
desumere la volontà di dettare una direttiva peculia-
re per il trasferimento del marchio, confacente con
quella civilistica. In effetti il legislatore nazionale si è
limitato ad un recepimento passivo dell’elenco delle
prestazioni di servizi contenuti nell’allegato B alla Di-
rettiva dell’11 aprile 1967, n. 67/228/CEE che al n. 1
richiama proprio la cessione dei marchi di fabbrica e
di commercio.
Ovviamente è palese che la linea seguita dalla Cassa-
zione si concretizza per l’Erario in un minore gettito
riveniente dalle cessioni aziendali comprensive di
marchi. Infatti, decurtare dall’imponibile determina-
to per l’imposta proporzionale di registro il valore
del marchio, significa detassare il trasferimento del

marchio medesimo, posto comun-
que che l’imposta sul valore aggiun-
to è tendenzialmente neutrale.
La Norma n. 158, quindi, trova nel-
l’imposta di registro proporzionale
il suo punto di forza, rielabora il
problema garantendo linearità e
chiarezza alla mancanza legislativa
operata dal Dpr. n. 633/72 durante
il recepimento nell’ordinamento in-
terno delle prescrizioni in tema di
valore aggiunto che erano state det-
tate dalle direttive comunitarie eu-
ropee.

In una logica sempre più attuale è possibile stipulare
contratti internazionali di cessioni di marchi indipen-
denti dall’azienda regolati da ordinamenti giuridici
di altri Stati, sicuramente meno restrittivi rispetto a
quello che è stato l’ordinamento italiano fino a poco
tempo fa.
A questo punto la portata internazionale della Nor-
ma di comportamento 158 appare quasi scontata, tal-
mente scontata che nessuno era ancora intervenuto
in proposito prima della Commissione redattrice mi-
lanese.

La Norma di comportamento
n. 158, in linea

con la posizione
della dottrina maggioritaria,

inserisce il marchio
tra le universalità di beni

che costituiscono
l’azienda ceduta e, pertanto,

ritiene che tale cessione
sia soggetta esclusivamente

all’imposta di registro.

Note:

(2) Cassazione, 20 novembre 1982 n. 6259.

(3) D.P.R. n. 131/1986 articolo 51, comma 4.

(4) Articoli 23, comma 1 e 51, commi e 4, del D.P.R. n. 131/1986.

(5) VI direttiva CEE, articolo 6, par. 1.
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Società europea: il regime
delle operazioni straordinarie

di Gianluigi D’Alfonso

L a nuova struttura societaria delle SocEu permetterà alle imprese di sviluppare
e riordinare le attività nei diversi paesi senza sottostare a costose formalità

amministrative che derivano dalla creazione di una rete di filiali. Questo
incoraggerà le imprese a utilizzare la formula societaria della SocEu per le
operazioni su scala europea.

In ottobre, a due anni dall’adozione, é entrato in vi-
gore il regolamento comunitario n. 2157/2001 che
ha istituito la cosı̀ detta Società europea (in seguito in-
dicata come SocEu) nei paesi dell’Unione. La SocEu
é una società di capitali riconosciuta nei suoi tratti
costitutivi nei paesi Ue. La forma giuridica consente
di effettuare operazioni societarie straordinarie (fu-
sioni, trasformazioni, ecc). in seno alla UE senza do-
ver affrontare il problema delle differenti discipline
societarie.
La struttura societaria in esame deriva come logica
conseguenza in modo diretto dalla creazione e dallo
sviluppo del mercato comune europeo. Viene cosı̀ fa-
vorita la libera circolazione dei capitali, dei mezzi e
viene resa altresı̀ possibile una strutture societarie
flessibile che può operare in modo uniforme e con
le medesime regole in ambito europeo.
Si è voluto, in altri termini, creare un modello euro-
peo di società dotata di un proprio statuto giuridico
al fine di consentire a società appartenenti a Stati
membri differenti di fondersi, di formare una hol-
ding o una filiale comune senza dover sottostare ai
vincoli giuridici derivanti dai differenti ordinamenti.
Si è provveduto, nel contempo, anche ad organizzare
la partecipazione dei lavoratori nella SocEu stessa e
riconoscere il loro ruolo specifico nell’impresa.

Caratteri della Società europea
Le fonti normative comunitarie alle quali occorre fa-
re riferimento per la disciplina sulla nuova SocEu so-
no:
� il regolamento 8 ottobre 2001, n. 2157/2001 del
Consiglio, relativo allo statuto della SocEu (GUCE L
294 del 10 novembre 2001);
� la Direttiva 8 ottobre 2001, n. 2001/86/CE del
Consiglio, che completa lo statuto della SocEu per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
(GUCE. L 294 del 10 novembre 2001].
Il regolamento 2157/2001 è, per sua natura, diretta-

mente applicabile in ciascuno dei 25 Stati della Ue,
tuttavia viene stabilito in alcuni punti, l’emanazione
di ulteriori atti nazionali o comunitari. In particolare,
l’art. 64 richiede l’adozione di misure appropriate nel
caso di mancata coincidenza fra sede sociale e sede
dell’amministrazione centrale e l’art. 68 impone agli
Stati membri di designare (e notificare alla Commis-
sione) le autorità competenti in relazione ad atti e
adempimenti delle SE e solo alcuni Stati (tra cui ad
es. il Regno Unito) hanno sinora provveduto, mentre
soltanto il Belgio, l’Austria, la Danimarca, la Svezia,
la Finlandia e l’Islanda hanno finora adottato le mi-
sure necessarie a permettere che le società europee
siano costituite nel proprio territorio
Anche con riferimento alla Direttiva 2001/86/CE, inte-
sa a disciplinare la partecipazione dei lavoratori alla ge-
stione della SocEu, solo alcuni Stati hanno sinora prov-
veduto al suo recepimento anche se questo era stabili-
to dovesse avvenire sempre entro l’8 ottobre 2004.
Pertanto, pur vigendo ora il relativo regolamento, si-
no a quando gli Stati membri non predisporranno la
normativa nazionale necessaria a permettere la costi-
tuzione di società europee sul proprio territorio, a
molte aziende che operano in più di un paese sarà
negata, di fatto, la possibilità di costituirsi come so-
cietà di diritto comunitario e quindi di operare se-
condo un unico ordinamento.
Secondo lo Statuto, una SocEu può essere costituita
in quattro modi:
1. tramite la creazione di una holding;
2. con l’associazione di una filiale sussidiaria,
3. dalla fusione di aziende situate in almeno due Sta-
ti membri;
4. dalla conversione di un’azienda esistente istituita
in base alla legge nazionale.

Organi e formalità costitutive della SocEu
Soffermiamoci ora su alcuni aspetti più prettamente
operativi concernenti questa nuova forma societaria.
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Circa le principali operazioni straordinarie possibili
tramite una SocEu, è bene sottolineare come la fusio-
ne venga limitata alle società per azioni di Stati mem-
bri differenti, mentre la costituzione di una SocEu
holding viene consentita alle società per azioni e so-
cietà a responsabilità limitata che hanno una sede
stabile nella Comunità, ossia sedi in Stati membri dif-
ferenti o affiliate o succursali in paesi diversi da quel-
lo della sede. La costituzione di una SocEu sotto for-
ma di affiliata comune è invece accessibile a qualsiasi
soggetto di diritto pubblico o privato alle stesse con-
dizioni.
La SocEu viene dotata di un capitale minimo di
120.000 euro. Se uno Stato membro prescrive per le
società operanti in determinati settori un capitale mi-
nimo più elevato, tale norma si applica anche alle So-
cEu di tale Stato.
La sede della SocEu, stabilita dallo statuto (sede so-
ciale), deve corrispondere al luogo in cui è situata
l’amministrazione centrale, ossia la sede effettiva del-
la SocEu. Essa può facilmente trasferire la propria se-
de sociale all’interno della Comunità senza che, co-
me avviene attualmente, la società debba essere sciol-
ta in uno Stato membro per costituire una nuova so-
cietà in un altro Stato membro.
L’iscrizione di una SocEu nell’apposito registro e la
chiusura della liquidazione di una SocEu sono pub-
blicate, per informazione, nella Gazzetta ufficiale del-
le Comunità europee. Ogni SocEu deve essere iscrit-
ta nello Stato della sede in un registro designato dal-
la legislazione di tale Stato.
Lo statuto della SocEu prevede come organi: l’assem-
blea generale degli azionisti e, alternativamente, un
organo di direzione affiancato da un organo di vigi-
lanza (sistema dualistico), oppure un organo di am-
ministrazione (sistema monistico).
Nel sistema dualistico, l’organo di direzione assicura
la gestione della SocEu. I membri dell’organo di di-

rezione hanno il potere di obbligare la SocEu nei ri-
guardi dei terzi e di rappresentarla in giudizio. Essi
sono nominati e revocati dall’organo di vigilanza. Le
funzioni di membro dell’organo di direzione e di
membro dell’organo di vigilanza non possono essere
esercitate simultaneamente nella stessa SocEu. Tutta-
via l’organo di vigilanza può in caso di vacanza desi-
gnare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni
di membro dell’organo di direzione. Nel corso di ta-
le periodo l’interessato è sospeso dalle sue funzioni
di membro dell’organo di vigilanza.
Nel sistema monistico, l’organo di amministrazione
assicura la gestione della SocEu. I membri dell’orga-
no di amministrazione hanno il potere di obbligare
la SocEu nei riguardi dei terzi e di rappresentarla in
giudizio. Soltanto la gestione della SocEu può essere
delegata dall’organo di amministrazione ad uno o
più dei suoi membri.
Viene inoltre stabilito che riguardo a specifiche ope-
razioni societarie venga richiesta l’autorizzazione del-
l’organo di vigilanza o una delibera dell’organo di
amministrazione come elencato nella Tavola 1.
La SocEu redige conti annuali che comprendono lo
stato patrimoniale, il conto economico e relativi alle-
gati, oltre ad una relazione sulla gestione in cui illu-
stra l’andamento degli affari e la situazione della so-
cietà. Essa può redigere, se del caso, anche bilanci
consolidati.
Lo scioglimento, la liquidazione, l’insolvenza e la ces-
sazione dei pagamenti sono in gran parte disciplinati
dalla legge nazionale applicabile. Il trasferimento
della sede al di fuori della Comunità dà luogo allo
scioglimento della SocEu su richiesta di chiunque vi
abbia interesse o di qualsiasi autorità competente.

Le disposizioni sul lavoro dipendente
Il Regolamento sulla SocEu è associato ad una Diret-
tiva che completa lo statuto della SocEu per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Viene stabilito che sono possibili vari modelli di par-
tecipazione: il modello che integra i lavoratori nel-
l’organo di vigilanza o nell’organo di amministrazio-
ne, il modello dell’organo distinto che rappresenta i
lavoratori della SocEu e infine gli altri modelli da
concordare fra gli organi di direzione o di ammini-
strazione delle società fondatrici e i lavoratori di tali
società, nel rispetto dell’obbligo d’informazione e di
consultazione previsto per il modello dell’organo di-
stinto. L’assemblea generale non può deliberare la
costituzione di una SocEu se non è stato scelto uno
dei modelli di partecipazione previsti dalla direttiva.
Per permettere ai rappresentanti dei lavoratori di
esercitare le loro funzioni, devono essere messi a lo-
ro disposizione i locali, i mezzi materiali e finanziari
e le facilitazioni necessarie.
Se le due parti non raggiungono un accordo soddi-
sfacente, si applicano i principi standard enunciati in
un allegato della direttiva.

Tavola 1 � Operazioni della SocEu che richiedono una
autorizzazione (Sistema monistico)

� Progetti di investimento che superano una data per-
centuale del capitale sottoscritto.

� Creazione, acquisizione, cessione o liquidazione di im-
prese, di stabilimenti o di sezioni di stabilimenti qualo-
ra il prezzo di acquisto o il ricavato della vendita sia
superiore ad una data percentuale del capitale sotto-
scritto.

� Ricorso al credito, concessione di crediti, emissione di
titoli obbligazionari e la ripresa o la garanzia di obbli-
gazione di terzi, se l’operazione globale è superiore ad
una data percentuale del capitale sottoscritto.

� Stipulazione di contratti di fornitura e di prestazione
quando il loro ammontare globale è superiore ad una
data percentuale della cifra d’affari dell’ultimo eserci-
zio commerciale.
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Nel caso di una SocEu risultante da una fusione, sa-
ranno applicati i principi standard riguardanti la par-
tecipazione dei lavoratori se almeno il 25% dei lavo-
ratori dipendenti godeva del diritto di partecipazione
alle decisioni prima della fusione.
I contratti di lavoro e le pensioni non vengono disci-
plinati dalla direttiva. Per quanto riguarda i regimi di
previdenza professionale, le SocEu beneficiano delle
disposizioni previste nella proposta di direttiva sugli
istituti di pensione professionale, presentata dalla
Commissione nell’ottobre 2000, in particolare viene
contemplata la possibilità di istituire un regime unico
di pensione per tutti i loro lavoratori dipendenti nel-
l’Unione europea.

Disciplina sulle operazioni straordinarie internazionali
Tra gli aspetti rilevanti contenuti nella nuova discipli-
na della SocEu merita evidenziare il vantaggio con-
nesso alla realizzare di operazioni di trasformazione
societaria tra società residenti in diversi Stati dell’
Unione Europea. La disciplina nazionale delle opera-
zioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati mem-
bri diversi della UE è contemplata nelle norme con-
tenute negli artt. 178 sino al 181 del Testo unico im-
poste sui redditi (Tuir) e nel DLgs n. 544/92.
Di recente tale disciplina è stata interessata dalla ri-
forma fiscale intervenuta ad opera del DLgs n. 344/
03 che ha fissato le citate disposizioni del Tuir. In
particolare, gli aspetti innovativi che hanno riguarda-
to le operazioni straordinarie e che decorrono dal 18
gennaio 2004 sono quelli elencati nella Tavola 2.
La disciplina rinnovata delle operazioni straordinarie
inizia a decorrere dal 18 gennaio 2004, questo com-
porta che per le operazioni realizzate dal 18 gennaio
2004 non si dovrà più assoggettare le plusvalenze ad
imposta sostitutiva del 19%.
La nuova disciplina, inoltre, va coordinata con quella
riguardante la participation exemption tra i cui effetti vi
dovrebbe essere anche quello di non affidarsi più,

per il futuro, a società estere (holding olandesi, lus-
semburghesi, ecc.) costituite al solo fine di fruire del
regime di esenzione sulle plusvalenze ivi previsto.
È chiaro che in questo quadro poter disporre nel-
l’immediato futuro di una struttura organizzativa con
le caratteristiche della SocEu, migliorerà ulterior-
mente le opportunità al fine di realizzare operazioni
societarie nell’ambito continentale.

Conclusioni
Il solo limite di questa innovativa forma societaria, in
proiezione futura, sembra essere la presenza di siste-
mi fiscali europei ancora disarmonizzati (soprattutto
nel settore delle imposte societarie). Di conseguenza
a modelli societari comuni non corrispondono rego-
le tributarie uniformi
Sul piano fiscale, la SocEu è trattata come qualsiasi
multinazionale, ossia è soggetta al regime fiscale pre-
visto dalla legislazione nazionale applicabile alla so-
cietà ed alle succursali. Le SocEu, pertanto, sono sog-
gette a imposte e tasse di tutti gli Stati membri in cui
hanno sede stabile. In questo contesto, il loro statuto
fiscale non è quindi da considerarsi perfetto poiché
l’armonizzazione europea in materia è ancora al mo-
mento in gran parte incompiuta.
In conclusione, tuttavia, allo scopo di sintetizzare i
numerosi vantaggi che comporterà questa nuova
struttura societaria ci sembra utile riportare un’affer-
mazione del Commissario al Mercato interno dell’U-
nione Europea Frits Bolkestein secondo cui:« lo Sta-
tuto della SocEu permetterà alle imprese di sviluppa-
re e ristrutturare le loro attività transfrontaliere senza
passare attraverso le interminabili e costose formalità
amministrative che derivano dalla creazione di una
rete di filiali. Non solo questo incoraggerà le società
a utilizzare questa struttura efficace per le loro ope-
razioni di scala europea, ma la riduzione dei costi
comporterà una spinta alla riduzione dei prezzi e mi-
gliorerà la competitività su scala europea. Ma queste
opportunità non possono essere colte se gli Stati
membri non mantengono gli impegni presi e non
predispongono il quadro normativo necessario a per-
mettere la costituzione di società europee. Aspettan-
do, essi ostacolano le loro imprese e la stessa econo-
mia europea....».

Tavola 2 � Elementi innovativi nelle operazioni
straordinarie

a) Abrogazione della precedente imposta sostitutiva
(del 19%) sulle operazioni di riorganizzazione delle
attività produttive di cui al DLgs. n. 544/92.

b) Mantenimento dei regimi di neutralità e di determi-
nazione dell’imponibile di cui ai DLgs n. 358/97 e
DLgs n. 544/92.

c) Soppressione della possibilità di dare rilevanza ai di-
savanzi da fusione o da scissione. Viene tuttavia con-
sentito di utilizzare la convalida gratuita del disavanzo
di annullamento, corrispondente alla plusvalenza di
chi ha venduto la partecipazione oggetto dell’incor-
porazione, per le operazioni straordinarie che saran-
no deliberate dalle assemblee delle società parteci-
panti sino al 30 aprile 2004 e che, quindi, si perfezio-
neranno in un tempo ancora successivo.
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Revisione contabile: casistica
dei giudizi sul bilancio con rilievi

di Fabrizio Bava e Alain Devalle
Osservatorio Bilanci Quotate, Università di Torino

L’ attività di verifica sui bilanci termina con l’emissione del giudizio da parte
dei revisori contabili. Nel presente elaborato si analizza la casistica dei

giudizi con rilievi.

Premessa
L’attività di controllo contabile si conclude con l’e-
missione del giudizio sul bilancio. Nei precedenti in-
terventi (1) si è sottolineato come la norma civilistica
non disciplina né le tipologie di giudizi, né la struttu-
ra. Per le società quotate, invece, il D.Lgs. n 58/1998
prevede, come già messo in luce nei primi due arti-
coli, che la società di revisione emetta i seguenti giu-
dizi, utilizzati a livello internazionale:
1) senza rilievi;
2) con rilievi;
3) negativo;
4) dichiarazione di impossibilità di esprimere un giu-
dizio.
Un’indicazione delle tipologie di giudizio e della
struttura per le società non quotate viene proposta
dalla bozza delle «norme di comportamento degli or-
gani di controllo legale nella riforma del diritto so-
cietario», a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragio-
nieri e Periti Commerciali.

Casi di utilizzo
del giudizio con rilievi
Il presente elaborato si propo-
ne di analizzare la casistica di
giudizi con rilievi (nei prece-
denti sono stati esaminati la
struttura dei giudizi ed il giu-
dizio positivo con richiami di
informativa).
Le citate norme di comporta-
mento del revisore contabile
indicano che «Il Revisore può
non essere in grado di espri-
mere un giudizio senza rilievi
quando esiste una delle se-
guenti circostanze e a giudizio

del Revisore il suo effetto è o può essere rilevante
per il bilancio:
a) vi è una limitazione al lavoro di revisione;
b) vi è un disaccordo con gli Amministratori riguar-
dante l’accettabilità dei principi contabili utilizzati, i
metodi della loro applicazione o l’adeguatezza delle
informazioni fornite nel bilancio.
Le circostanze descritte al punto a) possono portare
a un giudizio con rilievi o all’impossibilità di esprime-
re un giudizio. Le circostanze descritte al punto b)
possono portare a un giudizio con rilievi o a un giu-
dizio negativo».
Il giudizio con rilievi è quindi la conseguenza di tre
differenti situazioni, non soltanto l’effetto di errori
nell’applicazione dei principi contabili nella redazio-
ne del bilancio, ma può derivare anche da limitazio-
ni al processo di revisione o situazioni di incertezza.
Tale giudizio può essere emesso qualora il revisore
ritenga che tali errori/limitazioni/incertezze non de-
terminino la complessiva inattendibilità del bilancio.
Qualora gli stessi siano ritenuti tali da interferire sul-
le decisioni dei diversi stakeholders, poiché compro-

mettono l’attendibilità del bi-
lancio, il revisore dovrà emet-
tere un giudizio negativo.
Nei casi, invece, di forti limita-
zioni riscontrate nel processo
di revisione o grave incertez-
za, il revisore dovrà emettere
il parere di impossibilità ad
esprimere il giudizio.

Nota:

(1) Si veda degli stessi Autori:«I giudizi

di bilancio secondo le nuove norme di

comportamento per i revisori» in Ammi-

nistrazione & Finanza n. 19/2004 e «Con-

trollo contabile e giudizi sul bilancio: i ri-

chiami di informativa» in Amministrazio-

ne & Finanza n. 21/2004.

Questa serie di interventi in tema
di «governance» societaria

si propone di analizzare
gli organi societari e le relative funzioni

alla luce della riforma.
I contributi riguardano,

tra gli altri, temi quali: il ruolo
e l’obiettivo del sistema di controllo

interno per la gestione dei rischi
aziendali, gli organi

di governance nel Codice
di autodisciplina della Borsa Italiana,

il controllo operativo di processo
per l’efficienza e l’efficacia

della gestione, il ruolo del sistema
informativo per la gestione aziendale.

Informativa societaria
Corporate governance

19

A
m

m
in

is
tra

zi
on

e
&

Fi
na

nz
a

n.
24

/2
00

4



Se invece risulta esprimibile il giudizio con rilievi, il
medesimo è facilmente identificabile poiché il para-
grafo in cui è contenuto deve riportare l’espressione
«ad eccezione del ...» indicando l’oggetto della que-
stione alla quale il rilievo si riferisce.

Tipologia di rilievi
La tipologia di giudizio è riscontrabile anche dalla
struttura dello stesso, poiché i rilievi devono essere
descritti nel paragrafo che li precede.
Le norme di comportamento sottolineano, infatti,
che «Ogniqualvolta il Revisore esprime un giudizio
con rilievi deve inserire nella relazione una chiara
descrizione di tutte le ragioni sostanziali e, a meno
che ciò non sia praticamente possibile, una quantifi-
cazione dell’effetto sul bilancio. Generalmente que-
sta informazione verrà fornita in un paragrafo che
precede il giudizio».
Di seguito vengono esposte le diverse tipologie di ri-
lievi.

Dissensi del revisore e gli amministratori

della società revisionata sui criteri contabili

e sull’adeguatezza dell’informativa
Tali dissensi riguardano la mancanza di conformità
alle norme che disciplinano il bilancio (principi con-
tabili). Tali aspetti possono sintetizzarsi nei seguenti
punti:
— disaccordo con gli amministratori rispetto ai crite-
ri contabili adottati;
— errori nelle metodologie di applicazione dei me-
desimi;
— inadeguatezza dell’informazione fornita in bilan-
cio.
I tipici esempi di difformità nell’applicazione dei
principi contabili riguardano le seguenti poste di bi-
lancio:
a) crediti: i crediti devono essere correttamente valu-
tati in relazione ai seguenti aspetti:

— esistenza: devono esistere e derivare da operazioni
effettivamente avvenute e correttamente rilevate;
— corretta valutazione: devono essere valutati al pre-
sunto valore di realizzo, tenendo in considerazione,
ai fini di una corretta valutazione, fattori quali: la sca-
denza, l’eventualità di rettifiche dovute a sconti, ab-
buoni, ecc.;
— corretta esposizione in bilancio: devono essere
correttamente esposti in bilancio, con particolare ri-
ferimento alla classificazione ed alla completezza le
informazioni integrative relative alla disponibilità del
credito, garanzie, condizioni, ecc.;
— uniformità dei principi contabili: qualora i princi-
pi contabili adottati nell’esercizio siano diversi da
quelli utilizzati nell’esercizio precedente, il revisore
deve accertare i motivi del cambiamento e l’influen-
za prodotta sulla situazione patrimoniale e sul risulta-
to di esercizio.
Un esempio di rilievo relativo ai crediti è presente
nella relazione della società di revisione della Ri-
chard Ginori riportato nella Tavola 1;
b) magazzino: il magazzino deve essere correttamen-
te valutato in relazione ai seguenti elementi:
— esistenza: le quantità valorizzate in bilancio devo-
no corrispondere alle giacenze effettivamente esi-
stenti alla fine dell’esercizio;
— titolo di proprietà: le merci devono essere di pro-
prietà dell’azienda e devono comprendere quelle
presso terzi o in viaggio (ed escludere le eventuali ri-
manenze di proprietà di terzi presenti in azienda);
— corretta valutazione: le merci devono essere cor-
rettamente valutate con riferimento alle modalità di
determinazione del costo e al confronto con il prez-
zo di mercato;
— competenza: le rimanenze di magazzino presenti
alla data di chiusura devono essere contabilizzate in
base agli elementi risultanti dai documenti giustifica-
tivi o in base ai costi di trasformazione. Le merci ed i

Tavola 1 � I crediti

Nel mese di dicembre 2001 e nel mese di dicembre 2002 la società ha venduto significative quantità di prodotti ad una socie-
tà di recente costituzione con sede ad Hong Kong con la quale non erano precedentemente intervenuti rapporti commerciali.
Il credito per le citate forniture ammonta a circa euro 3 milioni al 31 dicembre 2002, essendo stati percepiti nel corso dell’e-
sercizio 2002 pagamenti per euro 299 migliaia. Nel 2003 sono stati ricevuti pagamenti in conto per euro 1270 migliaia e per-
tanto alla data della presente relazione il credito residuo ammonta a euro 1718 migliaia. Il contratto originario stipulato con il
cliente non prevede termini di pagamento definiti, né alcuna garanzia sul credito. A questo riguardo abbiamo ricevuto dalla
società copia di una lettera, datata 16 giugno 2003, che risulta inviata al cliente di Hong Kong dallo spedizioniere presso il
quale sarebbe tuttora depositata una parte rilevante della merce venduta. Nella lettera lo spedizioniere dichiara di aver ricevu-
to indicazioni dal suddetto cliente di considerare la merce quale garanzia a favore di Richard Ginori 1735 S.p.A. e, conseguen-
temente, di non poter procedere ad ulteriori spedizioni se non a fronte di specifiche istruzioni da parte della stessa società.
Gli amministratori hanno indicato nella nota integrativa di ritenere che, in considerazione degli incassi già pervenuti e dell’im-
pegno recentemente assunto dal debitore di pagare ratealmente l’intero importo entro marzo 2004, il credito iscritto in bilan-
cio sia interamente esigibile. Gli elementi probativi che siamo stati in grado di raccogliere tramite lo svolgimento delle proce-
dure di revisione sull’asserzione degli amministratori in merito all’esigibilità del credito vantato non sono sufficienti ed ade-
guati per consentirci la valutazione della ragionevolezza della stima effettuata dagli amministratori che sta alla base della loro
asserzione. Il nostro giudizio di insufficienza e inadeguatezza degli elementi probativi deriva principalmente dalla mancanza
di adeguate evidenze documentali in merito alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del cliente e della mancan-
za di idonee garanzie a presidio del credito, oltreché dalla considerazione della natura e origine del credito e della sua signifi-
catività nel contesto del bilancio al 31 dicembre 2002 anche considerando i pagamenti in conto ricevuti nel 2003.
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prodotti venduti prima della chiusura dell’esercizio
devono essere esclusi dalle rimanenze di magazzino
e deve risultare contabilizzato il relativo ricavo di ven-
dita;
— uniformità ai principi contabili: qualora i principi
contabili adottati nell’esercizio siano diversi da quelli
utilizzati nell’esercizio precedente, il revisore deve
accertare i motivi del cambiamento e l’influenza pro-
dotta sulla situazione patrimoniale e sul risultato di
esercizio;
— trattamento utili interni (gruppi): la valorizzazio-
ne delle rimanenze non deve subire l’effetto degli
utili interni derivanti dagli scambi realizzati tra le
aziende del gruppo.
Un esempio di rilievo relativo al magazzino è presen-
te nella relazione della società di revisione della Ri-
chard Ginori riportato nella Tavola 2;
c) partecipazioni: le partecipazioni devono essere
correttamente valutate in relazione ai seguenti ele-
menti:
— esistenza: deve essere verificata l’esistenza del tito-
lo di proprietà;
— corretta valutazione: in relazione ai seguenti ele-
menti:
� determinazione del costo di acquisto;
� determinazione del prezzo di mercato;
� determinazione del costo rettificato per l’applica-

zione del metodo del patrimonio netto alla valutazio-
ne delle partecipazioni;
— competenza: occorre accertare le modalità di rile-
vazione degli interessi, dividendi e delle perdite di
valore della partecipazione;
— corretta rappresentazione in bilancio: è volta al-
l’individuazione di eventuali vincoli sui titoli possedu-
ti o di impegni;
— uniformità ai principi contabili: qualora i principi
contabili adottati nell’esercizio siano diversi da quelli
utilizzati nell’esercizio precedente, il revisore deve
accertare i motivi del cambiamento e l’influenza pro-
dotta sulla situazione patrimoniale e sul risultato di
esercizio.
Un esempio di rilievo relativo alle partecipazioni è
presente nella relazione della società di revisione del-
la Richard Ginori riportato nella Tavola 3.

Incertezze non cosı̀ rilevanti da porre dubbi sull’attendibilità

complessiva del bilancio
Il revisore può rilevare delle situazioni di incertezza
che si riferiscono a circostanze atte ad influenzare il
bilancio, connesse ad azioni o eventi futuri ed incerti
al di fuori del controllo degli amministratori alla data
di redazione del bilancio.
Il revisore esprime un giudizio con rilievi quando, in
presenza di una situazione di incertezza, sebbene

Tavola 2 � Magazzino

Al 31 dicembre 2002 le rimanenze di magazzino della società ammontano a euro 30,8 milioni e sono esposte al netto di un
fondo svalutazione pari a euro 1,8 milioni. Le rimanenze presentano, per un rilevante ammontare di semilavorati e prodotti fi-
niti, indici di rotazione estremamente bassi, che evidenziano livelli di giacenza largamente eccedenti rispetto al fabbisogno
del normale ciclo operativo. La valutazione delle rimanenze dei semilavorati e dei prodotti finiti al costo di produzione presup-
pone che vi sia una ragionevole prospettiva di utilizzo e di vendita nel normale ciclo operativo.
Non esistendo per una parte delle suddette rimanenze questa condizione, si rende necessario, secondo i principi contabili di
riferimento, stanziare un fondo svalutazione adeguato al fine di ridurre al valore netto di realizzo le rimanenze a lento rigiro.
Riteniamo, sulla base delle analisi effettuate in merito alla tipologia e alle caratteristiche merceologiche delle giacenze nonché
sulla base degli indici di rigiro desumibili dal rapporto fra le vendite dell’ultimo periodo e la giacenza, che il fondo svalutazio-
ne stanziato nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2002 sia sottovalutato di un ammontare stimabile in almeno euro 1,2 mi-
lioni, ipotizzando una continuità nella azioni commerciali volte alla collocazione sul mercato della merce a lento rigiro unita-
mente ad una gestione più razionale dei livelli produttivi in relazione alla domanda. Conseguentemente il patrimonio netto e
il risultato dell’esercizio risultano sovrastimati di circa euro 730 migliaia, al netto del relativo effetto fiscale.

Tavola 3 � Partecipazioni

Al 31 dicembre 2002 la società ha venduto la partecipazione nella società controllata Laure Japy France et RG prendendo a ri-
ferimento il patrimonio netto, alla stessa data, inclusivo del valore di euro 590 migliaia attribuito al marchio della partecipata.
Come descritto in nota integrativa, tale valore è stato originato dal riacquisto avvenuto nel 2002 dello stesso marchio che era
stato ceduto nell’esercizio 2001 ad una società correlata, quando il valore netto contabile ammontava a euro 40 migliaia. La
plusvalenza derivante da tale cessione era stata riscontata nel bilancio della controllata al 31 dicembre 2001 e conseguente-
mente il patrimonio netto di riferimento per la valutazione della partecipazione non includeva alcun effetto derivante dalla
suddetta operazione. La differente impostazione contabile nel bilancio d’esercizio della società al 31 dicembre 2002 ha com-
portato un provento pari a euro 541 migliaia derivante dallo storno del fondo svalutazione partecipazione accantonato al 31
dicembre 2001. A nostro avviso le caratteristiche dell’operazione effettuata dalla società controllata, che ha comportato la
vendita con plusvalenza ad una parte correlata ed il successivo riacquisto del marchio, non sono tali da costituire validi pre-
supposti per il riconoscimento di una plusvalenza. La società avrebbe dovuto pertanto contabilizzare l’operazione in continui-
tà con i criteri seguiti nel bilancio al 31 dicembre 2001. Conseguentemente il patrimonio netto ed il risultato dell’esercizio al
31 dicembre 2002 dalla Richard Ginori 1735 S.p.A. sarebbero risultati inferiori di euro 329 migliaia, al netto del relativo effetto
fiscale.
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non cosı̀ rilevante da porre dubbi sull’attendibilità
complessiva del bilancio, riscontri i seguenti aspetti:
— l’incertezza non è stata adeguatamente descritta
in bilancio;
— le azioni poste in essere dagli amministratori ed i
trattamenti contabili adottati appaiono non condivisi-
bili dal revisore.
Un esempio di incertezza è riportato nella relazione
della società di revisione della Pagnossin riportata
nella Tavola 4.

Limitazione al processo di revisione
I rilievi riguardano le limitazioni al procedimento di
revisione (principi di revisione) connesse ai seguenti
aspetti:
— impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento
delle procedure;

— restrizione imposte dagli amministratori nell’ac-
quisizione degli elementi probativi.
Un esempio di limitazione alla revisione è presentato
nella relazione della società di revisione della Interfe-
renza DNM riportata nella Tavola 5.
Nella Tavola 6 si riporta un giudizio che comprende
i dissensi per i principi contabili, che hanno un forte
impatto sulle perdite d’esercizio e di conseguenza
sulla continuità aziendale, a causa di limitazioni sulle
procedure di revisione della società Opengate relati-
va all’anno 2001.

Tavola 4 � Esempio di incertezze sull’attendibilità del bilancio

Come indicato nella nota integrativa, nell’esercizio 2001 la Pagnossin S.p.A. ha ceduto alla società di diritto inglese Pragma
Financial Ltd il 65% della Vaserie Trevigiane International S.p.A. (di seguito Vaserie) ad un prezzo di lire 13,3 miliardi, pari al-
l’incirca al corrispondente valore di libro al 31 dicembre 2000, mantenendo la restante partecipazione del 35%. Gli accordi per
la cessione della partecipazione prevedono per la quasi totalità del prezzo un pagamento dilazionato in sei rate annuali dal
2004 al 2009, oltre agli interessi a tassi di mercato. A garanzia del relativo credito, ammontante a lire 12,9 miliardi, le azioni
cedute sono state intestate a una società fiduciaria italiana sulla base di un mandato che prevede il consenso della Pagnossin
S.p.A. per la vendita delle azioni a terzi.
La Vaserie ha registrato significative perdite di gestione nell’esercizio 2001 e negli esercizi precedenti, nel corso dei quali la
società ha subito gli effetti del negativo andamento del settore. A fronte della difficile situazione economica e finanziaria, so-
no state intraprese azioni di risanamento che hanno comportato la ridefinizione della politica commerciale, interventi di ridu-
zione del personale e misure di razionalizzazione produttiva, che, secondo le valutazioni degli amministratori, dovrebbero
consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico della società. I piani formulati dagli amministratori prevedono per l’e-
sercizio 2002 una notevole riduzione della perdita operativa rispetto all’esercizio 2001.
In relazione a quanto sopra indicato rileviamo l’esistenza di una significativa situazione di incertezza, dalla quale potrebbero
derivare alla Pagnossin ulteriori perdite in futuro, e della quale non è stata data in bilancio adeguata informativa. Infatti, non
è stato evidenziato che il recupero del credito, a fronte del quale è stata concessa una lunghissima dilazione ad una contro-
parte che al momento non appare dotata delle necessarie risorse patrimoniali e finanziarie, e il valore della garanzia ottenuta
dalla stessa controparte, costituita dalle stesse azioni oggetto della cessione, sono esposti ai rischi derivanti dalle difficoltà
economiche e finanziarie dalla Vaserie. Il superamento di dette difficoltà dipende dall’esito delle suaccennate azioni di ristrut-
turazione e risanamento avviate e dal supporto finanziario che la parte acquirente potrà assicurare alla Vaserie per la copertu-
ra delle eventuali ulteriori perdite e per completare la ristrutturazione. La stessa situazione d’incertezza, e quindi un analogo
rischio di realizzo, riguarda anche i crediti vantati dalla Pagnossin nei confronti della Vaserie per circa lire 8,2 miliardi, an-
ch’essi esigibili a lungo termine, e la partecipazione del 35% nella stessa società, iscritta nel bilancio d’esercizio al 31 dicem-
bre 2001 per lire 3,3 miliardi.

Tavola 5 � Limitazione alla revisione

Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio consolidato di Inferentia DNM S.p.A. e sue controllate, abbiamo in-
contrato le seguenti limitazioni:
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 include il conto economico relativo al periodo 1 gennaio - 30 settembre 2003 della
ex controllata Seven S.r.l., posta in liquidazione in data 18 dicembre 2003 e ceduta in data 24 dicembre 2003.
In particolare, il valore della produzione della Seven S.r.l. nei primi nove mesi del 2003 incluso nel conto economico consoli-
dato al 31 dicembre 2003 ammonta ad euro 1.636 migliaia, mentre i costi della produzione ammontano ad euro 2.507 mi-
gliaia.
A seguito della cessione di tale società, il bilancio consolidato di Inferentia DNM S.p.A. include oneri straordinari per minu-
svalenze da cessione di partecipazioni per euro 1.010 migliaia.
Il liquidatore della Seven S.r.l. (oggi «S.M.G. S.r.l. in liquidazione») ha informato la scrivente società di revisione di non voler
consentire lo svolgimento della revisione contabile del bilancio interinale di liquidazione al 31 dicembre 2003.
A causa di tale limitazione e di quelle da noi rilevate nello svolgimento dell’esame limitato della relazione semestrale al 30
giugno 2003 relativamente alla Seven S.r.l., descritte nella nostra relazione datata 31 ottobre 2003, non siamo stati in grado
di valutare la correttezza dell’iscrizione nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 dei valori relativi al conto economico dei
primi nove mesi del 2003 della Seven S.r.l., né, in particolare, di valutare l’esistenza di passività potenziali residue a carico
del gruppo.
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Tavola 6 � Esempio di relazione con giudizio con eccezioni per la presenza di dissensi ai principi contabili

A seguito della decisione di uscire dall’attività diretta di assemblaggio di personal computers, concetrata nella controllata DO-
MO S.p.A., di cui Opengate Group S.p.A. è unico azionista, già dall’esercizio precedente è stato avviato il processo mirante al-
la cessione a terzi della partecipazione stessa. Contrariamente a quanto originariamente previsto, la cessione a terzi, avvenuta
nell’esercizio 2001, ha riguardato il ramo d’azienda relativo anziché la partecipazione.
La partecipazione nella DOMO S.p.A. è iscritta nel bilancio al 31 agosto 2001 di Opengate Group S.p.A. nelle attività finanzia-
rie dell’attivo circolante per un valore di lire 5.936 milioni. Tale valore include il costo originario della partecipazione e una
quota, pari a lire 1.436 milioni, del versamento di lire 6.506 milioni effettuato nell’esercizio a copertura perdite e ricapitalizza-
zione. Inoltre, sono iscritti nel bilancio al 31 agosto 2001 crediti netti verso la DOMO S.p.A. per lire 9.110 milioni. Nessuna
svalutazione è stata registrata in bilancio in quanto gli amministratori ritengono i valori iscritti nell’attivo interamente recupe-
rabili sulla base delle azioni in corso o previste. La bozza di bilancio al 31 agosto 2001 della DOMO S.p.A., consegnataci in da-
ta 30 novembre 2001 e non ancora sottoposta all’esame del relativo consiglio di amministrazione, presenta un patrimonio
netto negativo di lire 950 milioni. L’attività di revisione contabile, di cui siamo incaricati, su tale bozza di bilancio è tuttora in
corso. In assenza di elementi probativi esaustivi a supporto della stima effettuata dagli amministratori circa la recuperabilità
della partecipazione e dei crediti relativi alla controllata DOMO S.p.A. iscritti nel bilancio di Opengate Group S.p.A., riteniamo
che la perdita derivante dal recepimento in bilancio della differenza tra valore della partecipazione nella DOMO S.p.A. e il pa-
trimonio netto rettificato della partecipata, pari a circa lire 6.800 milioni, dovrebbe essere riflessa nel bilancio di Opengate
Group S.p.A. Detto ammontare è al lordo dell’effetto fiscale, attualmente di difficile quantificazione.
L’entità della perdita sopra indicata è peraltro soggetta a modificarsi in relazione alla risoluzione delle seguenti situazioni di
incertezza riguardanti la controllata:
a) La possibilità di realizzare mediante cessione a terzi il valore di carico dell’immobile adibito ad uffici, pari a lire 5.702 milio-
ni. A riguardo gli amministratori ci hanno informato di aver avviato trattative con controparti terze.
b) La possibilità di realizzare le rimanenze di magazzino iscritte nella bozza di bilancio al 31 agosto 2001 per lire 2.643 milioni.
Dette rimanenze, a causa del settore a cui si riferiscono, sono soggette a elevato rischio di rapida obsolescenza. In relazione a
ciò, gli amministratori prevedono di vendere le merci in giacenza parte ad Opengate Group S.p.A. e parte a terzi. Successiva-
mente alla chiusura dell’esercizio, sono state vendute a valore di libro a Opengate Group S.p.A. rimanenze per lire 852 milioni.
c) L’esito delle azioni miranti al recupero di crediti a dubbia esigibilità già esistenti al momento dell’acquisto della DOMO
S.p.A., ammontanti a lire 870 milioni circa, per i quali il cedente aveva prestato garanzia ed a fronte dei quali nel bilancio non
è riflesso alcun fondo. L’attivazione della garanzia contrattuale non ha per ora prodotto risultati.
d) L’esito di una pendenza con l’amministrazione finanziaria relativa ad anni precedenti l’acquisizione della DOMO S.p.A. da
parte di Opengate Group S.p.A., a fronte della quale è iscritto in bilancio un fondo rischi di lire 1.005 milioni. Poiché il contrat-
to d’acquisto prevedeva la garanzia da parte del cedente a fronte di possibili passività fiscali riferibili alla sua gestione, gli am-
ministratori di Opengate Group S.p.A. ritengono che l’onere che potrebbe derivare dalla vicenda sarà interamente coperto
dal precedente azionista e che il fondo sia in larga misura eccedente.
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Il controllo di gestione
nel settore odontoiatrico:
un caso di «studio»

di Andrea Dalledonne e Pietro Spada
A.D.D. Consulenza di Direzione per l’impresa

S ulla base di sistemi di controllo di gestione sviluppati per il settore sanitario
si è creato un modello ad hoc per uno studio odontoiatrico che, oltre a

prestazioni convenzionate con il sistema sanitario nazionale, eroga servizi privati
al pubblico. Il caso esposto viene trattato sia sotto l’aspetto tecnico-gestionale sia
sotto quello di pianificazione economica.

Premessa
Il caso presentato è stato elaborato prendendo a rife-
rimento alcuni sistemi di controllo di gestione realiz-
zati nel settore sanitario ed in particolare un proget-
to, ideato da alcuni imprenditori privati, attivi nel set-
tore della odontoiatria, che hanno costituito una so-
cietà a capitale misto pubblico/privato con l’obiettivo
di gestire una struttura odontoiatrica.
La società è denominata Dental Building S.p.A. (1),
il suo capitale sociale appartiene per il 60% alla Re-
gione Lombardia tramite l’azienda ospedaliera San
Paolo (di cui il 9% è destinato in opzione all’Univer-
sità degli Studi di Milano) e per il 40% a privati, at-
traverso la Fondazione GE. SI. S.
Il piano strategico della società prevede l’applicazio-
ne di criteri «manageriali» all’organizzazione dell’at-
tività. La struttura eroga al pubblico alcuni servizi
odontoiatrici a pagamento, oltre alle tradizionali pre-
stazioni in regime di SSN.
Per quanto attiene alcuni ambiti ed aspetti tecnici,
peraltro funzionali all’esposizione di un quadro orga-
nico e completo del sistema di controllo di gestione
di una struttura sanitaria ad alta specializzazione qua-
le quella descritta, si è fatto riferimento a modelli di
controllo realizzati in altre aziende del settore.
Il progetto esposto si può distinguere idealmente in
due macro - aree:
1. un ambito tecnico - gestionale;
2. il piano economico.
Nella prima parte sono state individuate le aree di at-
tività aziendale che si è deciso di intraprendere e so-
no stati definiti i processi e le procedure operative.
Gli obiettivi definiti sono i seguenti:

. incrementare il livello quali - quantitativo del Servi-
zio Sanitario pubblico attualmente erogato;
. gestire la struttura secondo criteri di economicità
anche attraverso l’erogazione di alcune prestazioni a
pagamento;
. realizzare sinergie con l’Università nel campo della
formazione odontoiatrica con l’obiettivo di diventare
leader sul territorio di riferimento.

I servizi offerti
Le prestazioni erogate dalla struttura attraverso i ca-
nali elencati sono esposti in Tavola 1.
È prevista l’erogazione delle seguenti principali tipo-
logie di prestazioni:
. prestazioni in regime di Servizio Sanitario Naziona-
le/Regionale;
. prestazioni a pagamento:
— affitto di «riunito» (poltrona) a medici liberi pro-
fessionisti (medici operanti in regime di intra - moenia
ed esterni);
— prestazioni di assistenza a pagamento in «conven-
zione» con clientela privata;
— affitto della sala operatoria a medici liberi profes-
sionisti;
— formazione di alto profilo per medici professioni-
sti del SSN, nell’ambito dei corsi di aggiornamento,
e per liberi professionisti.

Nota:

(1) Il presente contributo è stato realizzato con il consenso di Dental

Building S.p.A. (www.dentalbuilding.org), cui va il nostro ringraziamen-

to per la fattiva collaborazione ricevuta.
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Affitto di «riunito»
È indirizzato a giovani professionisti (neo - iscritti al-
l’albo, medici con contratto intra - moenia oltre ai
medici che già operano con la struttura) con l’obiet-
tivo di consentire loro di servire la propria clientela
utilizzando le strutture a costi più contenuti rispetto
al mercato.

Convenzioni
Il servizio è mirato a catalizzare, attraverso rapporti
convenzionati, un segmento di clientela che normal-
mente non accede alle cure odontoiatriche.

Affitto sala operatoria
Ha lo scopo di consentire ai professionisti dell’area mi-
lanese di poter effettuare interventi in anestesia totale.

Corsi di formazione
L’attività di formazione ha l’obiettivo di far acquisire
alla società una posizione di leader nel campo della
formazione odontoiatrica in ambito regionale. A tale
scopo sono stati sottoscritti accordi con l’Università
per quanto riguarda lo svolgimento di attività didatti-
ca e l’aggiornamento professionale.

Il sistema di controllo di gestione
L’implementazione di un sistema di controllo di ge-
stione richiede necessariamente che la struttura orga-
nizzativa nel suo complesso, e più in particolare, i
processi operativi che la caratterizzano, con le loro
logiche e metodiche di funzionamento, siano finaliz-
zati a consentire l’acquisizione e l’utilizzo più effica-
ce ed efficiente delle risorse impiegate per condurre
l’attività aziendale.
L’insieme di tali processi, coordinato dalla direzione
della società, ha lo scopo di consentire il raggiungi-
mento degli obiettivi economici della società attraver-
so il controllo sistematico dell’impiego delle risorse
previste.
Il sistema di controllo prevede la distribuzione delle
responsabilità economiche nell’organizzazione per

mezzo della realizzazione di centri di imputazione di
ricavi - spesa/costo (che comporta l’individuazione
di un responsabile di risultato per ciascun centro). Il
sistema rileva le performance realizzate utilizzando
gli strumenti tecnico - contabili tradizionali, contabi-
lità generale, contabilità analitica e sistemi di reporti-
stica e si dota di una metodologia per lo svolgimento
dello stesso controllo.

Il modello per il controllo
Obiettivi del controllo di gestione
L’obiettivo principale del sistema di controllo di ge-
stione è quello di definire un sistema in grado di
consentire alla Direzione della società il monitorag-
gio costante e sistematico delle variabili chiave di ti-
po economico oltre all’aggiornamento di un tableau
de bord costituito da una serie di indicatori di:
— produttività;
— case mix;
— spesa.
La contabilità e la reportistica per la Direzione sono
finalizzati alla produzione dei report in Tavola 2:

Il percorso di definizione del modello per il controllo di gestione
La prima fase del lavoro ha definito il modello di
controllo; per realizzarlo in modo efficace si è ritenu-
to opportuno effettuare, preventivamente, l’inventa-
rio delle «fonti dei dati».
L’inventario è consistito nell’analisi dei sottosistemi
che compongono il sistema informativo:
. personale;
. acquisti di materiale e prestazioni;
. vendite;
. produzione delle prestazioni professionali;
. magazzino;
. contabilità (analitica e generale).
Per ciascuno di questi è stato necessario rispondere a
tre domande:
1. cosa esiste?
2. dove migliorare?

Tavola 1 � Prestazioni erogate
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3. quanto investire?
Le fasi operative successive «all’inventario dello stato
organizzativo», volte alla realizzazione del modello di
controllo, sono riconducibili alle seguenti:
Implementazione e realizzazione dei seguenti databa-
se e delle procedure operative:
— anagrafica del personale professionale;
— dati relativi all’agenda informatica (giorno, orario,
unità operativa impegnata, «riunito»);
— dati relativi alla cartella ambulatoriale (clinica di
D.H. e di D. S.);
— definizione e formalizzazione dell’agenda infor-
matica;
— definizione e formalizzazione della distinta base;
— definizione del sistema per la gestione dei «piani
di trattamento»;
— definizione delle unità operative;
— definizione dei listini di vendita: (Servizio sanitario
nazionale/regionale- Equipe- Libero professionale);
— gestione dell’attività di consuntivazione della pro-
duzione attraverso la rilevazione delle ore impiegate
e dei prodotti consumati;
— confronto tra i costi standard ed i costi consuntivi;
— utilizzo della distinta base e dei cicli di lavorazione
per la determinazione analitica dei costi preventivi.
Il modello di controllo di gestione è stato definito se-
condo la logica basata sulla rilevazione dell’elemento
informativo elementare, cioè la singola «prestazione/
intervento».
In questo caso la disponibilità di tale informazione
rappresenta lo strumento di «controllo direzionale»
fondamentale, perché consente l’analisi del margine

di contribuzione per singola prestazione/intervento
e, conseguentemente, costituisce una leva strategica
indispensabile per effettuare qualunque scelta, anche
di lungo periodo.

Criteri e metodologia di alimentazione del conto economico
per «intervento/prestazione»
Di seguito si riporta una sintesi dei criteri e della me-
todologia adottati per la determinazione delle voci
più significative del conto economico gestionale «ele-
mentare».

L’organizzazione del Reparto operativo per la determinazione

del conto economico per prestazione/ paziente
In seguito all’accettazione ed alla prima visita, il me-
dico stabilisce il piano di trattamento del paziente
che viene registrato nel sistema gestionale.
Il sistema elabora le informazioni contenute nel pia-
no di trattamento, collegandole ad alcune informa-
zioni desunte da database.
Scopo delle elaborazioni è di ottenere on line i se-
guenti output:
. impegno temporale nell’agenda informatica: gior-
ni, orari, U. O. (medico, infermieri, eventuali studen-
ti, ecc.) e relativo «riunito» (poltrona);
. rilevazione dei dati di anamnesi in seguito alla pri-
ma visita;
. predisposizione della cartella ambulatoriale del pa-
ziente (clinica di Day hospital - Day surgery);
. elaborazione del preventivo di trattamento (relati-
vo a prestazioni e ad eventuali protesi);
. elaborazione del «fabbisogno» settimanale del ma-

Tavola 2 � Reportistica per la Direzione

Conto economico (preventivo e consuntivo)
Il conto economico preventivo si articola: per intervento /paziente; per reparto; per canale di prestazione (SSN, a pagamento,
in convenzione, ecc.); per totale azienda.
Conto economico consuntivo: per intervento/paziente; per reparto; per canale di prestazione (SSN, a pagamento, in conven-
zione, ecc.); per totale azienda.
Scostamento: per intervento /paziente; per reparto; per canale di prestazione (SSN, a pagamento, in convenzione, ecc.); per
totale azienda.

Indicatori di produttività
— Ricavo medio totale e per unità operativa (U. O.): per posto letto di DH; per prestazione ambulatoriale; per primo operato-
re; per assistente odontoiatra; per infermiere professionale; per personale paramedico; per paziente.
— Quantitativi (totale e per U. O.): n. di primi operatori presenti; n. di assistenti odontoiatri presenti; n. di infermieri profes-
sionali presenti; n. di personale paramedico presente; n. di pazienti per orario di servizio.
— Percentuale di day surgery su day hospital (totale e per U. O.)

Indicatori di «case mix»
— Numero di prestazioni su paziente (per U. O.)
— Valore prestazioni su paziente (per U. O.)
— Indice di «case mix»
— Statistica dei preventivi effettuati e di quelli accettati; possibilità di gestire annotazioni.

Indicatori di spesa
— Per U. O.
— Per centro di spesa (U. O. staff servizi)
— Per tipologia di bene o servizio
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teriale di consumo e dei prodotti specifici (compresi
quelli provenienti dai laboratori odontotecnici) pre-
visti dalla pianificazione periodica delle prestazioni /
interventi.
Il piano di trattamento è elaborato dal sistema gestio-
nale che, utilizzando le informazioni contenute nei
database descritti in precedenza, aggiorna in tempo
reale sia la cartella ambulatoriale del paziente (clini-
ca di D. H. - D. S.), che può includere allegati sotto
forma di documenti digitali quali ad esempio: radio-
grafie, foto, ecc., sia l’agenda informatica che, in
automatico, propone la prenotazione dei giorni, de-
gli orari di trattamento, della Unità Operativa (medi-
co e staff professionale) e del relativo «riunito» (pol-
trona). La tempistica proposta e prenotata in agenda
dal sistema è determinata in funzione dei tempi stan-
dard previsti per ciascuna prestazione / intervento
dalla distinta base (ad ogni tipologia di prestazione/
intervento corrisponde un tempo standard).
La distinta base della prestazione/intervento è la rac-
colta, archiviata nel sistema gestionale, delle quantità
standard di prodotti/materiali e dei tempi standard
previsti per ciascuna singola prestazione o intervento,
erogati dalla struttura. Si tratta di quantità e di tempi
occorrenti in media, in condizioni operative «norma-
li», per effettuare tipologie di prestazioni uguali o
analoghe.
Il preventivo relativo al trattamento proposto dal me-
dico è ottenuto sulla base dei listini inseriti a sistema.
I listini sono differenziati secondo il regime di assisten-
za ed il canale, si hanno cosı̀ il listino in regime di
SSN/R, quello per prestazioni a pagamento in regime
convenzionato, il listino equipe e infine il listino libero
professionale. Il preventivo accettato dal paziente ori-
gina l’input per la successiva fatturazione.
Il sistema informativo calcola il fabbisogno di mate-
riale di consumo e di prodotti specifici previsti dal
piano di trattamento; il programma desume le quan-
tità dalla distinta base della prestazione / intervento.
Il fabbisogno standard di materiale/prodotti, elabo-
rato con cadenza settimanale, è utilizzato come base
per la pianificazione degli approvvigionamenti e dei
rifornimenti ai reparti e ai singoli «riuniti».

Reparto operativo: la gestione del «riunito»
Sono state definite e classificate le U. O. (unità ope-
rative) determinandone i componenti (medico, assi-
stenti, infermieri professionali e non, studenti, ecc.),
gli orari pre-concordati ed i relativi riuniti (poltrone)
in dotazione.
Ciascun riunito è dotato di strumentazione specifica
per la rilevazione dei tempi effettivi di erogazione
della prestazione/intervento e delle quantità di pro-
dotti direttamente imputabili alla singola prestazione.
Il riunito è dotato di video terminale, collegato con
il sistema gestionale, che consente all’U. O. di:
— richiamare e visualizzare la cartella ambulatoriale
del paziente (inclusi eventuali allegati: radiografie,

foto, ecc.) e, in caso di necessità, poter modificare in
tempo reale le prestazioni previste dal «piano di trat-
tamento»;
— visualizzare la prestazione/intervento programma-
to registrandone l’orario di inizio e di fine prestazio-
ne nel gestionale;
— imputare le quantità dei codici articolo relativi ai
prodotti direttamente attribuibili alla prestazione.
I tempi ed i prodotti direttamente addebitati a cia-
scuna prestazione/intervento sono valorizzati dal si-
stema gestionale. I costi diretti della prestazione, cosı̀
determinati, sono imputati in contabilità analitica; si
tratta dei costi che rappresentano la base per il calco-
lo della marginalità per prestazione/ paziente, per
U. O., per reparto, per canale, ecc.

Reparto operativo: la gestione del magazzino
Il processo operativo relativo alla movimentazione e
gestione dei prodotti prevede:
1. La richiesta del prodotto.
Le richieste di prodotto pervengono al personale ad-
detto al magazzino attraverso la rete interna.
Il rifornimento degli articoli ai vari reparti ed ai «riu-
niti» è effettuato secondo due canali principali:
— elaborazione settimanale dei fabbisogni dei repar-
ti e delle U. O. in base alle quantità standard previste
dai «piani di trattamento»; il fabbisogno settimanale
è integrato dai professionisti responsabili di reparto,
sulla base delle eventuali variazioni apportate ai piani
di trattamento, ed in generale, delle modifiche relati-
ve alle prestazioni/interventi che si prevede di effet-
tuare nel periodo di riferimento;
— richieste, da parte del medico del Pronto Soccorso,
in seguito alle valutazioni cliniche effettuate nel corso
delle visite. Richieste specifiche di prodotti nei casi in
cui il medico professionista decida di modificare il
«piano di trattamento» o la prestazione previsti.
L’unica eccezione alla procedura è rappresentata dai
prodotti salvavita che debbono essere obbligatoria-
mente presenti in reparto, gestiti sotto la diretta re-
sponsabilità del personale infermieristico professio-
nale, che ha il compito di predisporre e trasmettere
agli addetti al magazzino la richiesta di reintegro dei
prodotti, ogni volta che questi sono utilizzati.
2. Il magazzino del «riunito».
Ciascun riunito (poltrona) funziona, contabilmente,
come un magazzino periferico per quanto attiene i
prodotti direttamente imputabili alle singole presta-
zioni (si tratta di alcune decine di codici articolo di
costo unitario rilevante). Tali prodotti vengono tra-
sferiti fisicamente ai «riuniti» sulla base di quanto
previsto dalla pianificazione delle prestazioni/inter-
venti.
I prodotti trasferiti al riunito sono scaricati dal ma-
gazzino centrale ed assegnati, contabilmente, a cia-
scun «riunito» in base agli interventi pianificati.
Questi articoli sono gestiti dal programma di magaz-
zino mediante un sistema di rilevazione con «codici
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a barre». Nel momento del trasferimento dal magaz-
zino centrale al riunito, l’addetto effettua la registra-
zione con il lettore ottico che, in tempo reale, regi-
stra nel gestionale lo scarico delle quantità dal ma-
gazzino centrale ed il contemporaneo carico delle
stesse quantità al riunito.
3. La gestione dei prodotti da parte dell’U. O. (unità
operativa).
L’U.O. ha il compito di gestire, attraverso il video
terminale di cui è dotata, i prodotti direttamente at-
tribuibili alla prestazione / intervento (alcune decine
di codici articolo).
Il terminale è predisposto per consentire allo staff
professionale di imputare alla singola prestazione/
paziente i prodotti in questione.
Al termine di ciascun intervento, pertanto, l’U. O. re-
gistra le quantità di prodotto utilizzate nello specifico
intervento, oltre ad imputare l’orario di inizio e di fi-
ne prestazione, come esposto in precedenza.
Il materiale di consumo è imputato a ciascuna pre-
stazione/intervento sulla base delle prestazioni rileva-
te settimanalmente (riepilogo delle prestazioni ero-
gate come da piani di trattamento definitivi e da visi-
te effettuate); il programma gestionale abbina le
quantità standard di materiale di consumo alla tipo-
logia di prestazione erogata; la quantità complessiva
corrisponde al consumo di materiale che il sistema
scarica dal magazzino centrale nel periodo ed attri-
buisce alle singole prestazioni - riunito - U. O.
La riconciliazione e la quadratura dei consumi stan-
dard rispetto all’effettivo è assicurata dallo svolgimen-
to periodico e sistematico di inventari fisici.

Conclusioni
Il modello delineato è definito attraverso la variabile
chiave rappresentata dall’unità elementare del pro-
cesso produttivo: la prestazione/intervento.
La singola prestazione, come già ricordato, è valoriz-
zata a preventivo dal sistema gestionale per mezzo
della distinta base, che prevede le quantità standard
di tempo e di materiale, impiegate in condizioni nor-
mali di operatività.
Il preventivo della prestazione si chiude con l’inseri-
mento nel programma dei tempi e delle quantità di
prodotto effettivi da parte di ciascuna U. O. al termi-
ne dell’erogazione del servizio.
Il sistema valorizza, a preventivo ed a consuntivo, i
costi diretti della prestazione; ai costi diretti è con-
trapposto il ricavo, desunto dai diversi listini (a se-
conda del regime di assistenza e del canale), per ot-
tenere il margine di contribuzione per unità elemen-
tare: prestazione/intervento.
Si tratta dell’informazione fondamentale per il con-
trollo di gestione e per la contabilità direzionale in
quanto, attraverso opportune aggregazioni del dato
elementare, si ottengono le analisi di redditività uti-
lizzabili dalla Direzione come «cruscotto» per un effi-
cace governo dell’attività.

L’analisi proposta, oltre alla determinazione dei costi
per singola prestazione/paziente, che consente la de-
terminazione del conto economico dell’unità ele-
mentare di processo, permette di monitorare costan-
temente i volumi di attività sviluppati dal personale
(singolo medico professionista, staff, unità operativa
e reparto).
Il vantaggio dell’utilizzo di tale strumento è rappre-
sentato dall’avere a disposizione gli elementi fonda-
mentali di valutazione per effettuare le scelte strate-
giche che consentono il miglioramento delle presta-
zioni aziendali nel loro complesso (e quindi la reddi-
tività) anche nel medio lungo periodo.
Inoltre, la scelta di coinvolgere nel processo di con-
trollo le singole figure operative crea i presupposti
per poter «allargare» le variabili oggetto di monito-
raggio secondo le esigenze che, di volta in volta, si
manifesteranno, avendo la possibilità di determinare
valori aggregati a livelli crescenti di dimensione: ri-
sultato economico per singola prestazione, per unità
operativa, per reparto, per canale di prestazione, si-
no ad ottenere il risultato economico complessivo
dell’attività.
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Cost reduction e sviluppo prodotti:
una sfida importante per la
competitività italiana

di Alberto Stancari Consulente Senior Mondaini Partners Srl

S i prosegue e conclude l’illustrazione di una serie di metodologie studiate per
permettere la significativa misurazione e riduzione dei costi, senza inficiare le

potenzialità di sviluppo che un approccio troppo orientato al «taglio» degli stessi
certamente penalizzerebbe.

Dopo aver parlato di implementazione di un piano
di riduzione dei costi, esplorando dapprima le strade
dell’ottimizzazione della logistica degli approvvigio-
namenti e poi quelle del recupero di efficienza sui
processi produttivi di trasformazione, concludiamo
questo percorso dedicato alla cost reduction affrontan-
do in questo articolo l’area della progettazione. Vie-
ne mostrato come, anche in quest’ultimo ambito ma-
nageriale, gli strumenti a disposizione per l’otteni-
mento di importanti risultati di recupero di competi-
tività non mancano di certo.
In particolare, si affronta il tema della «riduzione
della varietà», offrendo alcuni spunti che permettano
di prendere in seria considerazione un aspetto ge-
stionale ampiamente trascurato, su cui usualmente
non si ritiene vi siano spazi e risorse sufficienti da de-
dicare per ottenere risultati significativi.
Coerentemente con quanto già detto (1) vengono
preposti, attraverso il caso di Sobim SpA, i principi e
i passi per sviluppare un’iniziativa di Value Analysis e
Variety Reduction Program utile al fine di ottenere un
risultato di riduzione costi che sia valido non solo
per uno specifico prodotto, o linea di prodotti, ma
per l’azienda nel suo complesso, portando quindi a
risultati concreti di profitto.

La varietà e i suoi costi
La particolare situazione economica che si sta attra-
versando e la concorrenza sempre più agguerrita so-
no elementi competitivo-ambientali, evidenti a tutti
fino a diventare banali (tranne, poi, che nell’indivi-
duazione di una soluzione convincente e soddisfa-
cente), che possono essere certamente sommati ad
un altro aspetto, altrettanto evidente e per certi
aspetti preoccupante: l’aumento della «complessità».
Il progressivo aumento di complessità della gestione
aziendale, registrato negli ultimi anni praticamente

in qualunque settore, ha determinato in molti casi ef-
fetti negativi sulla qualità dei prodotti e dei processi,
sui tempi di risposta ai clienti e, soprattutto, sui costi
dei fattori produttivi, commerciali, amministrativi.
Rispetto ad una domanda sempre più evoluta ed esi-
gente e ad un ambiente competitivo agguerrito e sti-
molante, le imprese sono chiamate ad un’offerta
sempre più articolata, differenziata e diversificata per
potersi garantire la necessaria continuità nello svilup-
po, facendo leva su un’economia di gamma. Per rag-
giungere però l’obiettivo di uno sviluppo equilibrato
(in termini di dimensioni aziendali, di risorse uma-
ne, finanziarie e di profitto), è necessario che la ri-
cerca di nuovi prodotti e nuovi mercati sia accompa-
gnata da una continua opera di revisione critica e di
ottimizzazione di tutte le componenti dell’impresa.
La risposta più comune delle imprese italiane, gene-
ralmente forti sul fronte dell’innovazione di prodotto
ma altrettanto deboli nello sviluppo di un adeguato
know-how organizzativo, consiste nel rendere pari-
menti complessa l’organizzazione interna. Non è raro,
infatti, osservare un portafoglio prodotti poco focaliz-
zato, l’esplosione nella componentistica, lay-out che
comportano alti costi di movimentazione e di magazzi-
no, un’automazione sofisticata ma poco flessibile, nuo-
ve funzioni aziendali scarsamente integrate.
In tal modo, è inevitabile che si faccia largo la cultu-

Nota:

(1) Il presente articolo va letto come ultimo di tre contributi sul tema

della cost reduction. Per l’approfondimento delle altre tematiche già

trattate, inerenti la pianificazione di produzione ed approvvigionamenti

e il controllo e miglioramento dell’efficienza delle linee produttive, si ri-

manda a: A. Stancari, «Recuperare competitività oggi attraverso un pia-

no di cost reduction», Amministrazione & Finanza, N. 6/2004, pagg. 22-

28; A. Stancari, «Migliorare l’efficienza produttiva comprimendo i co-

sti», Amministrazione & Finanza, N. 17/2004, pagg. 50-56.
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ra dell’emergenza, a cui spesso vengono opposte rea-
zioni «emotive» come, ad esempio:
. operazioni di taglio alla gamma, ritenendole erro-
neamente una risoluzione del problema «alla radi-
ce»;
. azioni di automatizzazione dei processi produttivi,
ottenendo risparmi solo sui tempi tecnici;
. progetti di decentramento produttivo (di cui oggi
in particolare tanto si parla, non sempre a ragione),
con il rischio di perdere parte del know-how indu-
striale;
. riduzione dei costi di struttura, senza un preciso
orientamento dell’organizzazione verso le aree più
critiche del mercato.
Con un approccio più razionale al problema, si osser-
va invece un aspetto oggettivo e «scientifico»: l’evi-
dente collegamento fra complessità e varietà (2). È
infatti la varietà (di prodotti, componenti, processi,
ecc.) che determina poi quella complessità che, in al-
cuni casi, diventa insostenibile da gestire.
Poiché la varietà dipende strettamente dalla struttura
e fisionomia del prodotto, ecco che quest’ambito di
miglioramento è da identificare principalmente nel-
l’area della progettazione. D’altronde, basti pensare
che, in media, il 70% dei costi di un prodotto viene
deciso in fase di progettazione. È certamente corret-
to, quindi, puntualizzare come in fondo «tutto nasce
dal prodotto, con il prodotto e per il prodotto».
Si elencano alcuni esempi tipici dello stato dell’arte
del panorama organizzativo delle nostre imprese.
Molte realtà svolgono la loro attività nelle condizioni
seguenti:
. vengono sviluppati continuamente nuovi prodotti,
con i progettisti perennemente sovraccarichi e co-
stretti a lavorare anche oltre orario;
. c’è una significativa proliferazione di disegni tecni-
ci e la conseguente rincorsa per introdurre poi i nuo-
vi componenti nei sistemi informatici aziendali;
. si rincorre continuamente la gestione dell’approvvi-
gionamento delle parti;
. occorrono sempre nuovi stampi;
. la gestione della varietà degli utensili è sempre più
difficoltosa;
. i processi produttivi diventano sempre più comples-
si e seguirne il flusso a volte è quasi impossibile;
. la maggior diversità dei prodotti crea difficoltà nel-
le operazioni di preparazione e cambio macchine;
. si accumulano scorte dei componenti a lenta rota-
zione;
. aumenta il numero di componenti ausiliari;
. né le vendite né i profitti aumentano in proporzio-
ne all’incremento della varietà dei prodotti.
Rileggendo attentamente tutti questi sintomi, essi ri-
sultano certamente gli effetti di concause di cui l’au-
mento della varietà dei prodotti e delle parti è una
determinante fondamentale dell’entità degli stessi ef-
fetti e quindi delle principali inefficienze in cui un’a-
zienda può incorrere.

I motivi di questa situazione (tanto critica quanto co-
mune) possono essere diversi:
. senza un criterio chiaro di «linea di prodotti» o di
«famiglia di prodotti» che serva da guida allo svilup-
po, spesso i prodotti sono trattati come entità separa-
te. Quando un’azienda tratta un alto numero di pro-
dotti in questo modo, considerando ogni item a sé
stante, il risultato è una gamma non razionalizzata,
che impedisce un chiaro posizionamento sul mercato
per ogni prodotto;
. i prodotti, spesso, vengono offerti in «risposta passi-
va» a particolari richieste del mercato, senza una va-
lutazione effettiva delle effettive esigenze dei clienti
(attivi e potenziali). Questo, evidentemente, permet-
te un andamento della domanda di quei prodotti as-
solutamente casuale;
. tra fasi successive di sviluppo dei prodotti possono
intercorrere tempi anche lunghi. Se fra lo sviluppo
di un prodotto e l’altro i tempi sono troppo lunghi,
sia la tecnologia sia le esigenze del mercato possono
essere cambiate. Il risultato è una serie di prodotti
non in relazione tra loro;
. il gruppo o il singolo che ha la responsabilità di svi-
luppare ciascun prodotto può avere idee diverse dai
suoi colleghi: spesso i progettisti vogliono imporre le
loro idee per lo sviluppo dei prodotti, o semplice-
mente presentano abitudini tecnico-concettuali diffe-
renti. Le modifiche arbitrarie, seppur ragionate, pos-
sono dar luogo a una collezione di prodotti senza
coerenza: in questi casi, la «politica di diversificazio-
ne» non è altro che un tentativo razionale di giustifi-
care una quantità di prodotti diversi, che non hanno
legami fra loro.
Detto ciò, è importante tenere presente come il nu-
mero di tipi di prodotti influenza in maniera diretta
la produzione ed i sistemi adottati per la sua gestio-
ne. Non è inusuale il caso in cui all’aumento della
sola complessità si faccia comunque fronte con un
potenziamento della capacità produttiva. La moltipli-
cazione delle risorse produttive senza un incremento
di volumi, e l’evidente mantenimento di bassi livelli
di efficienza, determina in questi casi un inutile inve-
stimento di capitali. Analoga valutazione può essere
fatta anche per i casi in cui, al problema della varie-
tà, si risponde con l’aumento delle scorte.
In Tavola 1 si sintetizza la correlazione tra i problemi
che un’azienda deve affrontare e il numero di pro-
dotti e i volumi ottenuti.
Osservando la tabella, si può dire che:
. quando varietà di prodotti e volumi sono limitati,
la tecnologia ha un ruolo centrale e risulta l’unico

Nota:

(2) La trattazione concettuale qui esposta è riferita in gran parte ad una

fonte che si ritiene estremamente valida ed unica nel suo genere:

A.Koudate - T.Suzue, Variety Reduction Program: una strategia di ge-

stione della differenziazione di prodotto per la riduzione dei costi legati

alla varietà, Ed. ISEDI, Torino, 1992.
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elemento distintivo, fattore critico di successo. In
questi casi è necessario focalizzare le risorse nella de-
finizione delle caratteristiche tecnologiche e nel loro
sviluppo;
. con una varietà limitata ma grandi volumi, la pro-
duttività diventa l’elemento principale del successo.
In questi casi, infatti, ci si trova a dover offrire pro-
dotti a bassi costi e qualità costante;
. in caso di grande varietà e volumi limitati, il focus
deve spostarsi sulla flessibilità di produzione. Occorre
infatti rifornire il mercato di tanti prodotti diversi a
prezzi accettabili;
. quando sia varietà sia volumi sono alti, occorre
mantenere grande attenzione sia alla produttività
che alla flessibilità. Trascurare uno dei due aspetti si-
gnifica, di fatto, adottare una strategia adatta ad altri
contesti, ma non a quello in cui ci si trova a compe-
tere.
Nella maggior parte dei casi, ad un aumento di varietà
dei prodotti finiti può corrispondere un aumento pro-
porzionale dei volumi e quindi anche delle risorse
produttive (impianti e manodopera). Ciò che, invece,
aumenterà in maniera più che proporzionale sarà il
numero di parti e componenti (si veda Tavola 2).
In questo tipo di situazione, il rischio di non riuscire
più a controllare la movimentazione dei materiali è
reale. Solitamente, in casi del genere la tipica rispo-
sta dei manager è quella di cercare di impedire un
aumento dei costi: difficilmente si pensa a possibilità
per una loro riduzione.
Diventa pertanto fondamentale individuare i «limiti»
di varietà che il proprio sistema produttivo può sop-
portare. Utilizzando lo schema esplicativo di Tavola 3
come riferimento, si sottolinea come sia chiaro che:
a) il numero delle parti aumenta con l’aumento del
numero dei prodotti; b) il numero di processi pro-
duttivi cresce conseguentemente all’aumento del nu-
mero di parti e di prodotti.

Implementazione di un programma
di cost-reduction focalizzato sul prodotto:
il caso Sobim SpA
Si riconsidera il caso di un’azienda già citata in un al-
tro contributo (3) per illustrare dal punto di vista
pratico l’implementazione di un piano di riduzione
dei costi di prodotto.
Sobim SpA, azienda leader nei settori della costruzio-
ne di macchine per la vinificazione (con la Divisione
Enologia) e di impianti per la filtrazione delle acque
reflue industriali e civili (Divisione Filtri), si trovava a
fine 2001 in una situazione caratterizzata da «chiaro-
scuri». Gli anni ’90 avevano rappresentato un decen-
nio di grande sviluppo, che aveva permesso all’azien-
da di conquistare posizioni primarie su entrambi i
settori di interesse. Nell’anno che si stava chiudendo,
però, si registrava nella Divisione Enologia una prima
importante riduzione della marginalità, dovuta ad un
mercato che stava via via avviandosi verso una con-
correnza sul prezzo molto più aggressiva.
Questo spinse la Direzione a sponsorizzare un inter-
vento deciso di analisi e revisione della gamma esi-
stente, con l’obiettivo di ridurre il costo delle mac-
chine e poter cosı̀, al contempo, recuperare margine
e riguadagnare competitività di prezzo sui modelli
che negli ultimi tempi avevano mostrato un forte de-
cremento di domanda.
Fu pertanto definito un programma, della durata di
sei mesi, col quale fu avviata un’attività di analisi di

Tavola 1 � Dipendenza della strategia in funzione di volumi e varietà dei prodotti

Nota:

(3) L’impresa citata in quest’articolo era già stata chiamata in causa per

l’illustrazione di un altro tema organizzativo, legato ai processi ammini-

strativi. Si veda di D. Mondaini e A. Lombardo, «Migliorare le perfor-

mance della funzione amministrativa», in Amministrazione & Finanza,

n. 22/2002
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Tavola 2 � Andamento comune delle varietà

Tavola 3 � L’albero dei costi di prodotto
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tutte le macchine esistenti e l’individuazione di una
serie di iniziative di riduzione costi.
Il programma era suddiviso, cosı̀ come deve essere
ogni piano di cost-reduction, in tre parti ben distin-
te:
. fase 1: value analysis: fase in cui vengono ri-analiz-
zati i prodotti modello per modello ed individuate
tutte le possibili idee di miglioramento per la riduzio-
ne dei costi di prodotto;
. fase 2: variety reduction program. In questa seconda
fase, invece, viene analizzata la varietà e gli indici che
ne determinano l’entità per l’azienda. Alla luce dei ri-
sultati di questa fase, tutte le idee scaturite dalla fase
di value analysis vengono rivedute e si procede ad
adattare e selezionare solo le iniziative che soddisfino
sia il criterio di riduzione del costo del singolo prodot-
to sia quello di riduzione dei costi aziendali di varietà;
. fase 3: riprogettazione: parte dedicata alla realizza-
zione delle idee di riduzione costi selezionate che de-
ve essere pianificata e controllata con grande atten-
zione: il rischio del dilatamento dei tempi esecutivi,
una volta «smarcata» la doppia fase di analisi, è alto
e può inficiare pesantemente i benefici raggiungibili
attraverso le idee di miglioramento individuate.

Value Analysis per la messa in discussione delle scelte
tecniche
Il primo - e tutt’altro che banale - passo da fare per
l’ottenimento di una significativa riduzione del costo
di prodotto consiste nell’impostare un sistema che
metta sistematicamente in discussione la struttura dei
prodotti esistenti e le scelte tecnologiche in essere.
Questa fase consiste nella riduzione dei costi dei sin-
goli prodotti, attraverso la definizione del valore dei
prodotti e delle loro parti, fatta mettendo in relazio-
ne la funzione con il costo.
In poche parole, ci si pone l’obiettivo di valutare il
concetto espresso dalla formula:

valore = funzione / costo

Inoltre, l’analisi del valore si fonda sul principio che il
valore stesso è la funzione ottenuta al minimo costo.
Perciò, il primo compito della fase di Value Analysis è
definire la funzione in esame, per ogni gruppo, per
poi esaminare come la funzione possa essere attuata
al minimo costo. Si propone in Tavola 4 il modulo uti-
lizzato in Sobim come guida per la definizione delle
diverse funzioni attribuibili ai gruppi di una macchi-
na.
Attraverso la costituzione di gruppi di lavoro (direttore
tecnico, progettisti, responsabile di produzione, addet-

Tavola 4 � Scheda di definizione delle funzioni di prodotto
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to tempi e metodi, responsabile acquisti), furono ana-
lizzate scrupolosamente le parti dei modelli esistenti.
Ogni singola analisi fu condotta mantenendo un «ca-
novaccio» analitico preciso, con il fine di valutare bene
le possibilità di riduzione del costo del componente e
le alternative, dalla standardizzazione all’eliminazione
dello stesso. Si propone in Tavola 5 e 6 lo schema di ri-
ferimento utilizzato per la fase di brainstorming e ridiscus-
sione tecnico-funzionale ed un modulo utilizzato per la
formalizzazione delle diverse idee di miglioramento.
Come si evince dall’osservazione delle schede illustra-
te, impostando il lavoro in modo strutturato è possi-
bile valutare alla fine, per ogni singola soluzione di
quelle prospettate in Tavola 4, quante idee di miglio-
ramento sono state individuate per ogni modello/
gruppo funzionale e quale, eventualmente, l’ipotesi
di risparmio «grezzo» (4).

Tuttavia l’analisi del valore, che pone l’attenzione sui
singoli problemi connessi con i prodotti oggetto di ri-
duzione di costo, cela il rischio di ottenere solo una
riduzione di costo apparente, a causa dell’individua-
zione di soluzioni/componenti leggermente diversi
per la medesima funzione su modelli diversi ed il

Tavola 5 � Schema di riferimento per il brainstorming di value analysis

Eliminazione/riduzione COMPONENTI Posso eliminare componenti e/o ridurne il numero?

COLLEGAMENTI TRA COMPONENTI Posso ridurre il numero di collegamenti tra componenti?

SPESSORI Posso ridurre gli spessori?

NUMERO DI VITI/BULLONI Posso ridurre il numero di viti e di bulloni?

PESO Posso ridurre il peso?

TEMPO DELLE OPERAZIONI Posso eliminare e/o ridurre il tempo di alcune operazioni?

Combinazione INTEGRAZIONE DI FUNZIONI Posso combinare una o più funzioni in un componente

INTEGRAZIONI DI OPERAZIONI Posso integrare due o più operazioni del processo produtti-
vo?

Cambio/modifica MATERIALI Posso cambiare/modificare il materiale dei componenti?

COMPONENTI (da speciali a catalogo) Posso passare da componenti a disegno verso quelli com-
merciali?

FORNITORE Posso cambiare/modificare fornitore?

METODI DI FABBRICAZIONE Posso cambiare il metodo produttivo?

TECNOLOGIA Posso cambiare tecnologia?

Semplificazione COMPONENTI Posso semplificare i componenti?

PRODOTTO Posso semplificare in generale il prodotto nella sua com-
plessività?

PROCESSO Posso semplificare il processo?

STAMPI Posso semplificare stampi ed attrezzature?

Innovazione NUOVE FUNZIONI Esistono nuove funzioni da implementare?

NUOVE TECNOLOGIE DI PRODOTTO Esistono nuove tecnologie di prodotto da implementare?

NUOVE TECNOLOGIE DI PROCESSO Esistono nuove tecnologie di processo da attuare?

NUOVI MATERIALI Posso impiegare nuovi materiali ?

Standardizzazione DIMENSIONI Devo standardizzare le dimensioni?

FORME Devo standardizzare le forme

VITI E BULLONI Devo ridurre il numero di viti e bulloni in termini di codici
di acq.?

Nota:

(4) Con risparmio «grezzo» si intende non tanto l’approssimazione della

valutazione economica di una certa idea di miglioramento del prodotto,

bensı̀ il fatto che tali prime valutazioni sono necessariamente fatte ana-

lizzando ogni prodotto come a sé stante. In questa fase, pertanto, non

sono ancora apprezzabili i vincoli dati dalla necessità di non perseguire

ipotesi tecniche contrastanti, sebbene giustificate nell’ambito dei singo-

li gruppi analizzati, né le opportunità offerte dalla «trasversalità» di alcu-

ne ipotesi di riconfigurazione.
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conseguente aumento del numero di componenti e

della complessità.

VRP (Variety Reduction Program)
Seconda e fondamentale fase di un piano di cost-reduc-

tion, la parte del VRP permette di ottenere quella ridu-

zione costi reale che l’azienda ricerca. Come già detto,

la fase di analisi per la riduzione della varietà dei com-

ponenti è importante proprio perché mira a minimiz-

zare il costo «globale» di una gamma di prodotti, dato

dalla combinazione del costo funzionale e del costo
della varietà.
L’approccio VRP (Variety Reduction Program (5)) si ba-

Tavola 6 � Scheda-idea di cost-reduction

SCHEDA IDEA RIPROGETTAZIONE GAMMA PRESSE A MEMBRANA R: C:

GRUPPO: Compilatore:

COMPONENTE: Data:

Descrizione idea Punti chiave Benefici attesi

Costi per macchina (valori in euro)

Attuale Futuro Riduzione Riduz. %

Materiale

Processo

Totale

Estensibilità dell’idea a livello di gamma

Modello Estensione Riduzione Volumi Totale riduz.

AR50MSC

AR80MSC

SPS115

SPS150

MILL260

MILL320

Temi da approfondire MILL430

Totale riduzione costi sui volumi 2002

Investimenti

Investimenti

Attrezzature

Stampi

...

Totale

Ritorno investimento (mesi)

RIDUZIONE COSTO

Approvazione DA A RIDUZIONE

SI NO

Nota:

(5) Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura di: A. Koudate -

T. Suzue, Variety Reduction Program: una strategia di gestione della dif-

ferenziazione di prodotto per la riduzione dei costi legati alla varietà, Ed.

ISEDI, Torino, 1992. In particolare, si consiglia la lettura dei Capitoli 5 e

13, estremamente pragmatici.
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sa sulla minimizzazione della sommatoria di tre tipo-
logie di costi:
. Costo V: rappresenta i costi direttamente legati ai
tipi, che hanno origine proprio nella varietà dei tipi
di parti e processi produttivi (ad esempio: costi per
nuovi utensili, stampi/maschere e attrezzi, costi per
nuovi investimenti necessari, ecc.);
. Costo F: rappresenta l’insieme di «costo dei mate-
riali», «costo di trasformazione» e «costo di assem-
blaggio, confezionamento e collaudo»;
. Costo C: rappresenta tutti quei costi indiretti ma
specifici, quali «costi di progettazione», «costi di ge-
stione ordini», «costi di controllo qualità».
In Tavola 7 si presentano le fasi dello sviluppo del
VRP in Sobim, osservando come ad ognuno dei tre
tipi di costi sopra esposti corrispondano precise tec-
niche VRP.
Nel caso citato fu decisiva, ad esempio, l’individua-
zione di buone possibilità circa l’applicabilità del-
l’impiego di parti fisse e parti variabili ed il miglio-
ramento dei processi di esecuzione dell’industrializ-
zazione e della gestione degli ordini di approvvigio-
namento.

Conclusioni
È stato mostrato un percorso interessante per ottene-
re importanti economie, riducendo sensibilmente i
costi di produzione senza con questo «depauperare»
il sistema organizzativo dell’azienda.
In questo articolo, in particolare, sono state presenta-
te sinteticamente le tecniche di Value Analysis e Veriety
Reduction Program. Attraverso la combinazione di en-
trambe è possibile perseguire obiettivi di riduzione
di costo per i prodotti in un’ottica complessiva, in
modo da tenere in considerazione anche voci di co-
sto che, ad una prima verifica sulle sole possibilità di
migliorare i costi dei materiali e delle trasformazioni,
non verrebbero valutate.
Per concludere, è necessario pensare al prodotto in
chiave innovativa, e non solo creativa. In altre parole,
lo sviluppo di nuovi prodotti non può prescindere dal-
la stretta collaborazione tra la progettazione, le tecni-
che di produzione e la produzione stessa. La fase del-
l’industrializzazione è tanto centrale quanto difficile
da implementare in modo solido ed efficace. È pro-
prio questo, purtroppo, uno dei punti più dolenti ri-
scontrabili nei sistemi organizzativi delle aziende italia-
ne, su cui dovrà essere fatto ancora tanto lavoro.

Tavola 7 � Fasi e contenuti del programma VRP
Fase Attività Tecniche specifiche

1
Definizione degli
obiettivi

. Ricerca dei corretti drivers di costo

. Misurazione degli indici di costo (V, F, C)

. Approfondimenti sulle cause per gli andamenti
degli indici di costo

2 Ridurre i costi V

. Valutazione delle idee per l’impiego della tecni-
ca di analisi delle parti fisse e parti variabili

. Valutazione delle idee per l’impiego della tecni-
ca di combinazione

. Ricerca ed individuazione dei componenti che
possono diventare «standard», soddisfacendo
una varietà di modelli (analisi delle comunanze)
. Individuazione e critica delle parti «personalizza-
te», ed analisi per l’omogeneizzazione delle solu-
zioni tecniche ove possibile
. Identificazione delle funzioni e dei «moduli» (as-
siemi rispondenti un preciso fabbisogno funzio-
nale)
. Analisi delle possibilità di soddisfare più funzio-
ni attraverso la combinazione degli stessi «modu-
li-base».

3 Ridurre i costi F

. Valutazione delle idee per l’impiego della tecni-
ca della multifunzionalità e della integrazione
. Valutazione delle idee per l’impiego della tecni-
ca range

. Valutazione delle idee per l’impiego della tecni-
ca delle serie

. Analisi della possibilità di creare moduli che
possano soddisfare più funzioni contemporanea-
mente
. Analisi delle «fasce» di dimensioni sulle specifi-
che delle parti omogenee, ed individuazione delle
possibilità di scegliere alcune dimensioni stan-
dard che coprano differenti fasce («range»).
. Analisi statistica delle relazioni tra le dimensio-
ni, e valutazione dell’eliminazione dei valori lonta-
ni dai «trend medi»

4 Ridurre i costi C
. Valutazione delle idee per il miglioramento dei
metodi indiretti di gestione

. Analisi delle attività indirette ed identificazione
dei miglioramenti (approccio BPR)

5

Concettualizzazione
e progettazione di
prodotti e processi
produttivi

. Standardizzazione delle dimensioni

. Consolidamento dei concetti relativi ai prodotti
e ai processi produttivi
. Valutazione definitiva

6
Preparazione alla
realizzazione del pro-
getto

. Progettazione dettagliata e test delle parti

. Approvvigionamento delle attrezzature necessa-
rie per la realizzazione dei nuovi prodotti

7
Controllo dell’avan-
zamento della pro-
gettazione

. Controllo dell’avanzamento delle realizzazione
dei progetti
. Controllo dell’avanzamento dell’analisi dei tem-
pi e metodi definitivi
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L’analisi di bilancio oltre i limiti
della capacità informativa
a supporto di Basilea 2

di Cesare D’Attilio Dottore commercialista
Professore a contratto di Contabilità e Bilancio Università Bocconi Milano

I l mutamento dei rapporti banca-impresa che sta avvenendo in preparazione a
Basilea 2 dovrà necessariamente produrre anche un cambiamento nell’ottica

delle informazioni che verranno ritenute importanti. Le imprese dovranno difatti
presentare alle banche quanto più materiale informativo possibile allo scopo di
«migliorare» la propria posizione nella corsa all’attribuzione del credito.

Premessa
Il nuovo accordo internazionale sul credito, denomi-
nato Basilea 2, impone alle imprese - in virtù dell’in-
troduzione di una stretta correlazione tra i requisiti
patrimoniali delle banche e i principali elementi di
rischio caratterizzanti l’attività degli istituti di credito
- la conduzione di una diversa strategia aziendale,
volta ad ampliare sensibilmente la propria efficienza
e trasparenza informativa, in particolare sotto il profi-
lo economico e finanziario. Le società si troveranno
costrette a riconsiderare diversi aspetti della propria
gestione, soprattutto la struttura patrimoniale e fi-
nanziaria, poiché la concessione del credito da parte
del sistema bancario sarà assoggettata ad una rivisita-
zione degli attuali standard operativi, mediante l’e-
sclusione da qualsiasi possibilità di finanziamento
delle aziende che dovessero dimostrarsi incapaci di
soddisfare le nuove condizioni previste nell’accordo
in parola. Infatti, si assisterà ad un radicale cambia-
mento nelle modalità di accesso al credito: sarà mol-
to meno rilevante qualsiasi rapporto di fiducia con i
direttori di filiale, perché il singolo istituto di credito
dovrà creare un dossier dettagliato per ogni azienda
cliente, contenente ogni informazione utile (Bilanci
con relazioni di analisi a corredo di questi ultimi,
piani industriali, progetti di investimento, budget - se
disponibili - ecc.) a giustificare inequivocabilmente la
concessione di una linea di affidamento. Pertanto,
l’accordo di Basilea 2 rappresenta per le imprese
una notevole opportunità di crescita (1), realizzabile
efficientemente soltanto mediante un’oggettiva valu-
tazione della propria politica e struttura aziendale,
che richiede una seria analisi critica del Bilancio d’e-
sercizio e della conseguente qualità informativa, fun-
zionale all’ottica del «sistema di rating» (2) impiega-

to dal sistema creditizio nella valutazione delle richie-
ste di finanziamento. Il principale aspetto che la sin-
gola azienda dovrà affrontare diventa dunque quello
dell’individuazione degli specifici criteri utilizzati dal-
la propria banca in via pregiudiziale ai fini della con-
cessione del credito, che investono soprattutto l’in-
terpretazione del Bilancio d’esercizio e degli indica-
tori economico-finanziari che esso esprime sottostan-
ti alla strategia dell’impresa affidata.

L’impiego dell’analisi di bilancio
nell’applicazione di Basilea 2
L’introduzione a carico delle banche di nuovi requi-
siti di adeguatezza patrimoniale fa sorgere in capo al-
le imprese l’esigenza di instaurare un efficiente rap-
porto di collaborazione con il sistema creditizio, ca-
ratterizzato da un costante flusso di informazioni,
idoneo a conseguire una valutazione apprezzabile e
il più possibile oggettiva, utile all’accesso ai finanzia-
menti di cui necessita la propria attività. Basilea 2 ri-
chiede alle aziende una maggiore trasparenza finan-
ziaria, al fine di consentire alle banche di accertare
l’esistenza di un rischio di insolvenza compatibile
con gli standard previsti dall’accordo. Assume, dun-

Note:

(1) Le emergenti possibilità che il nuovo Accordo internazionale sul cre-

dito offre alle aziende italiane sono state analizzate da M. A. Vinzia, «Ba-

silea 2: più opportunità per le imprese con le differenziazioni degli stan-

dard», in Amministrazione & Finanza, n. 63/2004.

(2) Il Comitato di Basilea 2 ha precisato che con sistema di rating si in-

tende «l’insieme di metodi, procedimenti, controlli, dati e sistemi infor-

mativi che fungono alla valutazione del rischio di credito, all’attribuzio-

ne dei gradi interni di merito e alla stima quantitativa delle inadempien-

ze e delle perdite».
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que, un ruolo centrale l’analisi di Bilancio e le infor-
mazioni che essa può fornire, in particolare median-
te l’utilizzo di alcuni significativi indicatori (3). Infat-
ti, la mera lettura del Bilancio d’esercizio destinato a
pubblicazione, a causa della propria capacità infor-
mativa limitata, si rivelerebbe non sufficiente a soddi-
sfare le esigenze del sistema creditizio in previsione
della determinazione del rating dell’impresa.
Il Bilancio d’esercizio, spogliato delle politiche di Bi-
lancio eventualmente adottate, rappresenta dunque
il punto di partenza, uno strumento che risponde
completamente agli obiettivi e ai requisiti propri del-
la comunicazione finanziaria, anche di tipo istituzio-
nale, riferita all’impresa nel suo complesso. Si tratta
di un documento costituente, inoltre, l’occasione per
presentare e diffondere le linee ispiratrici del proget-
to strategico e dello stile comportamentale dell’im-
presa, i tratti essenziali della propria attività, i modi e
i mezzi utilizzati per realizzarla. Il Bilancio d’esercizio
risulta essere - in quanto massima espressione di sin-
tesi patrimoniale, finanziaria ed economica della ge-
stione aziendale - lo strumento più efficace mediante
il quale gli amministratori rendono conto della ge-
stione delle risorse acquisite o prodotte dall’impresa,
non solo ai soci, ma anche alla comunità finanziaria
e all’opinione pubblica.
L’analisi del Bilancio, ai fini dell’applicazione dell’ac-
cordo di Basilea 2, dovrà essere condotta principal-
mente in un’ottica finanziaria, sia in termini storici
che prospettici, in modo da permettere alla singola
banca di ponderare attentamente il rischio che si as-
sume nella concessione del credito all’impresa ogget-
to di valutazione, unitamente alla potenziale capacità
della suddetta azienda di consolidare la propria solvi-
bilità nel medio-lungo termine.
L’analisi del Bilancio d’esercizio, il cui obiettivo è in-
dividuare le caratteristiche strutturali e funzionali
dell’impresa, deve tuttavia, essere preceduta dall’im-
plementazione di un razionale sistema di pianifica-
zione e controllo aziendale, in grado di consentire
un costante monitoraggio della situazione economi-
ca, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, per poi
tradursi in quel flusso di informazioni di cui necessi-
tano gli istituti di credito per procedere ad una valu-
tazione attendibile del rischio correlato al soggetto ri-
chiedente il finanziamento. Quindi, al fine di soddi-
sfare i vincoli imposti da Basilea 2 al sistema bancario
nella concessione del credito, l’impresa dovrà proget-
tare e quindi realizzare un articolato piano di con-
trollo, capace di evidenziare le caratteristiche della
propria attività nonché le corrispondenti potenzialità
di crescita e sviluppo, sia sotto il profilo quantitativo
che qualitativo. In altri termini, si tratta di costruire
ed implementare un dettagliato progetto di pianifica-
zione, i cui dati periodici dovranno poi essere riela-
borati secondo modelli di classificazione adeguati al-
le caratteristiche dell’impresa, ma anche in ossequio
ai criteri maggiormente funzionali alle esigenze di

comunicazione che stanno alla base del nuovo rap-
porto banca-impresa, come ad esempio quelli attual-
mente impiegati dalla Centrale dei rischi.
A seguito dell’effettiva implementazione del sistema
in parola e dei corrispondenti risultati, sarà possibile
effettuare una dettagliata analisi, la cui principale
componente è lo studio degli indicatori o ratios di Bi-
lancio. Tale operazione presuppone la preventiva ri-
classificazione dei valori patrimoniali, finanziari ed
economici, considerati essenzialmente nella loro di-
mensione consuntiva, ma senza tralasciare la rilevan-
za di dati previsionali attendibili e suscettibili di una
futura conferma nella realtà. Si tratta di una fase
molto importante, dalla quale dipende in gran parte
l’esito della richiesta/conferma degli affidamenti
bancari: non è sufficiente avere una buona situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica, bensı̀ occor-
re saperla rappresentare opportunamente, al fine di
poter fornire agli istituti di credito le informazioni
necessarie alla valutazione. Una comunicazione ca-
rente o inadeguata verrebbe senza dubbio giudicata
negativa dalle banche, che sarebbero indotte a rece-
pire una rischiosità notevolmente superiore, costrin-
gendole ad escludere l’impresa target da qualsiasi
ipotesi di affidamento e finanziamento.

Riclassificazione e analisi di bilancio
L’evoluzione del rapporto banca-impresa, suggerisce
la costruzione di un efficiente modello informativo,
idoneo ad comunicare i valori economico-finanziari
che gli istituti di credito attendono in previsione del-
la valutazione del merito creditizio. Le informazioni
più rilevanti sono quelle storiche, in quanto consen-
tono di derivare quelle di tipo prospettico, in partico-
lare il Bilancio riclassificato relativo almeno agli ulti-
mi 3 esercizi (4).
La riclassificazione degli schemi di Bilancio consente
di effettuare una prima analisi, di tipo strutturale, ca-
pace di mettere in luce i punti di forza e debolezza
dell’impresa, e di evidenziare l’andamento di alcune
componenti aziendali ritenute critiche dagli istituti
di credito, quali la struttura patrimoniale e finanzia-
ria, nonché la gestione reddituale.
Ai fini dei nuovi requisiti di adeguatezza patrimonia-
le introdotti da Basilea 2, le banche provvederanno,
ma in realtà lo stanno già facendo da tempo, a riclas-
sificare opportunamente lo Stato Patrimoniale secon-

Note:

(3) Sull’importanza del sistema delle informazioni e dei quozienti eco-

nomico-finanziari, si veda quanto osservato nell’inserto di A. Tami,

«Crisi aziendali: i primi segnali arrivano dagli indici di Bilancio», Ammi-

nistrazione & Finanza, n. 4/2004.

(4) Cosı̀ come raccomandato dal documento pubblicato in marzo 2004

dalla Commissione «Finanza ed economia degli intermediari finanziari

della Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti, Il sistema del-

le informazioni aziendali alla luce di Basilea 2 e del nuovo diritto socie-

tario».
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do il criterio finanziario della liquidità crescente,
mentre il Conto Economico per aree gestionali (5).
Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio
finanziario della liquidità crescente (Tavola 1) con-
sente di descrivere in dettaglio la correlazione tra gli
investimenti effettuati dall’azienda - considerati nella
loro entità e struttura - e le corrispondenti fonti di fi-
nanziamento (tipologia, scadenza, composizione
quantitativa e qualitativa): è funzionale alla percentage
analysis nonché alla costruzione degli indici di liqui-
dità e solidità.
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il
criterio finanziario permette agli istituti di credito di
effettuare l’analisi strutturale (6) sulla base dei princi-
pali margini: struttura, tesoreria e capitale circolante
netto. Il primo, pari alla differenza tra il patrimonio
netto e le immobilizzazioni nette, indica qual è il con-
corso dei mezzi propri alla copertura di investimenti
aziendali in capitale fisso. Si tratta di un valore capace
di esprimere il grado di capitalizzazione dell’impresa,
una sua crescita evidenzia infatti che è in atto un sen-
sibile miglioramento dell’equilibrio finanziario. Al
contrario, un margine di struttura negativo denota la

presenza di una struttura finanziaria inadeguata, indu-
cendo la banca a verificare la consistenza del margine
di struttura di 28 grado, il quale esprime la capacità
dell’impresa di finanziare i propri investimenti durevo-
li facendo ricorso, oltre che con il capitale proprio,
anche con le passività consolidate. Qualora anche il
suddetto margine dovesse rivelarsi negativo, è difficil-
mente ipotizzabile che l’istituto di credito valuti l’e-
ventualità di concedere un finanziamento, di qualsiasi
genere, all’impresa oggetto dell’analisi, ovvero potreb-
bero esistere i presupposti - previa verifica di altri indi-
ci che verranno illustrati nel prosieguo - di una ristrut-
turazione del passivo, mediante un prestito a media-
lunga scadenza che vada a rimborsare parzialmente i
finanziamenti a breve termine.
Il Conto Economico, ai fini dell’analisi a supporto di
Basilea 2, può essere opportunamente riclassificato
per aree gestionali (Tavola 2): industriale, finanziaria
e straordinaria. Si tratta di una configurazione (c.d.
a valore e costi della produzione ottenuta) che consente
di rappresentare adeguatamente il processo di for-
mazione del reddito netto, attraverso l’esposizione
dei risultati economici intermedi - quali il Valore ag-
giunto, il Margine Operativo Lordo e il Reddito Ope-
rativo - che sono proprio quelli sui quali si concentra,
nello specifico, l’attenzione dell’istituto di credito
nell’analisi economica dell’impresa oggetto di analisi
dell’affidamento.

I principali indicatori di riferimento
L’analisi strutturale del Bilancio d’esercizio di un’im-
presa deve essere corredata di un sistema di quozien-
ti di equilibrio economico-finanziario, i quali tradu-
cono con efficacia dei meri dati contabili in valori
particolarmente significativi ai fini della valutazione
del credito, in quanto consentono confronti nel tem-
po e nello spazio. Gli indici di Bilancio, che segnala-
no la presenza o meno di situazioni di equilibrio fra
i diversi valori di Bilancio, possono sostanzialmente
essere suddivisi in tre distinte categorie: solidità, li-
quidità e redditività (sviluppo, efficienza produttiva
ed operativa) (7).
Nella concessione del credito, in conformità dell’ac-
cordo di Basilea 2, gli istituti di credito si troveranno
a prendere le loro decisioni di finanziamento in favo-
re della società target sulla base dell’andamento stori-
co di un numero ristretto e ben definito di indicatori

Tavola 1 � Stato patrimoniale riclassificato
secondo il criterio finanziario della liquidità crescente

ATTIVITÀ PATRIMONIO NETTO
E PASSIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali
nette

Capitale sociale

Immobilizzazioni materiali
nette

Riserve

Immobilizzazioni finanziarie Utili (perdite) esercizi
precedenti

Utile (perdita) d’esercizio

IMMOBILIZZAZIONI NETTE PATRIMONIO NETTO

Fondi per rischi e oneri

TFR

Debiti finanziari a medio e
lungo termine

Altri debiti a medio e lungo
termine

PASSIVITÀ CONSOLIDATE

Rimanenze di magazzino Banche

Liquidità differite Debiti finanziari a breve
termine

Liquidità immediate Altri debiti a breve termine

ATTIVO CIRCOLANTE PASSIVITÀ CORRENTI

CAPITALE INVESTITO TOTALE FONTI
DI FINANZIAMENTO

Note:

(5) Per eventuali approfondimenti in merito alla riclassificazione degli

schemi di Bilancio, si rimanda al documento di marzo 2004 del CNDC.

(6) Un articolato modello di analisi strutturale del Bilancio d’esercizio è

realizzato da G. Ferrero, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, Le analisi di Bi-

lancio. Indici e flussi, Giuffrè Editore, Milano, si veda inoltre, Analisi di

bilancio - valutazioni, rating, simulazioni, di Advance Ipsoa, 2003.

(7) Per un approfondimento dell’articolato sistema degli indici presen-

tato si veda G. Ferrero, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, op. cit..

Analisi finanziaria
Banche e imprese

40

A
m

m
in

is
tra

zi
on

e
&

Fi
na

nz
a

n.
24

/2
00

4



economico-finanziari. Infatti, le banche sono dell’avvi-
so che, nell’ambito dell’affollato panorama dei quo-
zienti di Bilancio, ve ne sono alcuni che, se ben moni-
torati, consentono di ottenere le informazioni neces-
sarie a valutare efficientemente il merito creditizio di
ogni impresa. L’esperienza professionale, ma soprat-
tutto le clausole contenute nei contratti standard di
finanziamento a medio-lungo termine stipulati nel-
l’ultimo biennio in favore di società con un buon ra-
ting, ci portano ad osservare che gli istituti di credito
tendono a privilegiare le imprese caratterizzate da
una buona struttura patrimoniale e finanziaria, pur-
ché presentino conti economici in sostanziale pareg-
gio o, ancor meglio, con buoni utili. Pertanto, l’acces-
so ai finanziamenti dipenderà quasi esclusivamente
dalla validità degli indici di solidità e liquidità dell’im-
presa, in quanto alle banche non interessa avere
clienti con utili elevati, bensı̀ in grado di rispettare
tempestivamente gli impegni assunti e quindi remu-

nerare e restituire i capitali presi a prestito. In parti-
colar modo, la solidità esprime l’attitudine dell’azien-
da a far fronte ad eventi negativi interni - come ad
esempio, ristrutturazioni, sviluppo dell’attività svolta o
nuovi investimenti, ecc. - od esterni (recessione eco-
nomica, stretta creditizia, problemi valutari), e dipen-
de dal livello di indebitamento nei confronti dei terzi
nonché dalla correlazione esistente fra la struttura de-
gli investimenti e dei finanziamenti. Ne consegue che
la prima condizione da rispettare affinché una banca
conceda un finanziamento è che l’impresa si contrad-
distingua per una buona solidità patrimoniale.
Gli indici di solidità aziendale sono molteplici e si
rinvia dunque alla dottrina più accreditata, già più
volte citata, per gli opportuni approfondimenti. In
questa sede ci si soffermerà ad analizzare quelli che
gli istituti di credito presidiano con maggior frequen-
za sui bilanci delle loro società clienti, che possono
essere riepilogati nei seguenti quozienti di:
1. indebitamento: è pari al rapporto tra i mezzi di
terzi e il capitale proprio, pertanto la sua crescita
esprime una maggiore esposizione debitoria dell’a-
zienda nei confronti dei terzi nonché un indeboli-
mento in termini di solidità patrimoniale. Un elevato
valore dell’indice testimonia la sottocapitalizzazione
dell’impresa e la espone a rischi di improvvise richie-
ste di rimborso. Un livello di indebitamento ritenuto
accettabile dovrebbe essere compreso tra i valori 2 e
4. Tuttavia, alla luce dell’esperienza professionale,
non si può fare a meno di osservare che gli istituti di
credito considerano vincolante un altro quoziente,
espresso dall’incidenza dei mezzi di terzi finanziari
(al netto della liquidità) sul capitale proprio: valori
ritenuti accettabili non superano il livello di 1,5-2.
Inoltre, è sempre più frequente il caso di imprese
che ricevono proposte di finanziamento bancario ri-
chiedenti un rapporto tra i debiti finanziari netti e il
capitale proprio inferiore a 3;
2. autocopertura delle immobilizzazioni: è dato dal
rapporto fra mezzi propri e attivo fisso netto, tradu-
cendo dunque in quoziente il contenuto informativo
del margine di struttura di 18 grado. Un indice di co-
pertura superiore a 1, e quindi un margine di strut-
tura di 18 grado positivo, riguarda le imprese aventi
capitali sufficienti a coprire gli investimenti in immo-
bilizzazioni e supportare espansioni o contingenti si-
tuazioni di tensione. Ad onor del vero, sulla base del-
l’osservazione empirica delle piccole e medie impre-
se italiane, è possibile affermare che un indice di
autocopertura delle immobilizzazioni non inferiore a
0,65 non pregiudica le possibilità di sviluppo dell’im-
presa, e quindi non potrà che essere valutato positi-
vamente da ogni istituto di credito;
3. copertura globale delle immobilizzazioni: è pari al
rapporto tra le fonti durevoli (patrimonio netto e
passività a medio-lungo termine) e l’attivo fisso netto,
pertanto costituisce il quoziente che esprime il mar-
gine di struttura di 28 grado. Consente di accertare

Tavola 2 � Conto Economico riclassificato
a «valore e costi della produzione ottenuta»

RICAVI NETTI D’ESERCIZIO

þ Capitalizzazione per costruzioni in economia

þ=� Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, semilavo-
rati e in corso di lavorazione

¼ Valore della produzione lorda

� Acquisti netti

þ=� Variazione delle rimanenze di materie prime sussidia-
rie, di consumo e merci

� Costi per servizi acquistati all’esterno

� Costi industriali

� Costi commerciali

� Costi amministrativi

� Altri costi caratteristici

¼ VALORE AGGIUNTO

� Costo del personale

� accantonamenti vari (svalutazione crediti, magazzino) e
servizi interni

¼ MARGINE OPERATIVO LORDO

� Ammortamenti

¼ REDDITO OPERATIVO GESTIONE CORRENTE

þ=� Risultato della gestione finanziaria

þ=� Risultato della gestione straordinaria

¼ Reddito prima delle imposte

� Oneri tributari

¼ Utile netto
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che le fonti di finanziamento a medio e lungo termi-
ne, costituite dai mezzi propri e dalle passività conso-
lidate, siano sufficiente a coprire tutte le immobiliz-
zazioni. Pertanto, l’indice de quo avente valore vicino
a 1 sarà ritenuto accettabile dagli istituti di credito,
purché non manifesti un trend marcatamente decre-
scente nel tempo. In caso contrario, la banca dovrà
constare la difficoltà dell’impresa a finanziarie con
patrimonio netto e debiti a medio-lungo gli investi-
menti in capitale fisso, con la conseguente necessità
di ricorrere all’impiego di fonti a breve per sopperire
alle fonti a medio-lungo termine: nella suddetta ipo-
tesi, è improbabile che l’istituto di credito ravvisi i
presupposti per la concessione di un finanziamento,
ovvero mantenga gli affidamenti concessi.
La liquidità esprime la capacità dell’impresa di far
fronte regolarmente ai propri debiti a breve termine
- in particolare quelli verso fornitori, banche e altri
creditori - senza intaccare eccessivamente le attività,
e può essere utilmente constatata mediante il ricorso
ai seguenti indici di Bilancio:
liquidità secondaria (c.d. Current Ratio): esprime la re-
lazione esistente tra attività e passività correnti. Tale in-
dice verrà valutato positivamente dalle banche nell’ipo-
tesi in cui assuma una dimensione pari oppure, ancor
meglio, superiore a 1. Ad onor del vero, gli istituti di
credito valutano in sostanziale equilibrio l’indice in pa-
rola qualora raggiunga il livello di 1, ma con cautela.
In particolar modo, la progressiva riduzione dell’inci-
denza delle rimanenze finali sulle attività correnti costi-
tuisce per le banche un fattore maggiormente rassicu-
rante ai fini dell’analisi della situazione di equilibrio;
rapporto tra indebitamento finanziario netto e Mar-
gine Operativo Lordo (MOL): segnala la capacità
dell’impresa di rimborsare i mezzi finanziari di terzi
(banche, prestiti obbligazionari, mutui, ecc.), e dun-
que l’esatta dimensione della maggiore consistenza
delle passività finanziarie (al netto della liquidità) ri-
spetto all’attitudine dell’azienda di generare reddito
mediante la propria gestione caratteristica, espressa
dal Margine Operativo Lordo. Un valore del quo-
ziente in parola progressivamente sempre più conte-
nuto sarà considerato ottimale dagli istituti di credi-
to. Tuttavia, si segnala che qualora l’indice superi il
livello pari a 3 le banche saranno indotte ad attribui-
re, quasi automaticamente, un elevato grado di ri-
schio all’azienda oggetto di analisi.
Sebbene gli istituti di credito attribuiscano maggiore
rilevanza ai quozienti di liquidità e solidità, l’analisi
viene altresı̀ condotta con riferimento ad alcuni degli
innumerevoli indicatori della redditività aziendale:
1. ROI (c.d. Return On Investment): è dato dal rappor-
to tra il reddito operativo e il valore medio del capi-
tale investito nella gestione caratteristica. Esprime il
tasso di remunerazione di tutto l’investimento netto,
prescindendo dalla provenienza delle fonti di finan-
ziamento. La redditività del capitale investito dipen-
de dalle seguenti componenti:

a) redditività delle vendite (ROS), pari al rapporto
tra il reddito operativo e il fatturato netto (o valore
della produzione);
b) rotazione del capitale investito, mette a confronto
i ricavi netti (o il valore prodotto) e il capitale inve-
stito medio;
2) ROD (c.d. Return on Debt): è dato dal rapporto tra
gli oneri finanziari e i mezzi di terzi medi. Si tratta di
un indicatore fondamentale ai fini dell’analisi reddi-
tuale condotta dalle banche, in quanto espressione
sintetica della remunerazione del rischio dei finan-
ziatori esterni. Il quoziente in parola viene ritenuto
ottimale dal sistema creditizio quando risulta inferio-
re al ROI e il giudizio di rating da attribuire all’azien-
da oggetto di analisi è migliore quanto è maggiore lo
spread positivo tra il ROI e il ROD.
Tuttavia, l’indice di redditività più ricorrente nei con-
tratti di finanziamento che vengono stipulati nell’ulti-
mo periodo - propedeutico e di preparazione all’en-
trata in vigore del c.d. «Accordo di Basilea 2» - è quel-
lo dato dal rapporto tra il Margine Operativo Lordo e
gli oneri finanziari, il cui valore richiesto dalle princi-
pali banche alle società affidate è inferiore a 2,5-3.

Il rendiconto finanziario
L’analisi di Bilancio, cosı̀ come sinora intesa sia nelle
forme di riclassificazione che nel calcolo degli indici,
dev’essere opportunamente integrata dalla valutazio-
ne del rischio finanziario dell’impresa target: lo stru-
mento che, in modo puntuale, permette di capire
dove e come l’azienda crea o assorbe flussi di liquidi-
tà è il rendiconto finanziario. A questo proposito,
giova ricordare che qualora l’impresa sia di recente
costituzione, l’istituto di credito ne dovrebbe tenere
conto in sede di analisi, valutando la possibilità che
la gestione prospettica - sulla base delle previsioni
aziendali e settoriali - sia in grado di rimborsare i ca-
pitali presi a prestito.
Attualmente, in Italia l’obbligo di redazione del rendi-
conto finanziario non è previsto dal Codice civile, pe-
rò l’imminente entrata in vigore dei Principi contabili
internazionali, costringerà diverse imprese a pubblica-
re il documento in parola, cosı̀ come previsto dallo
IAS n. 7, secondo lo schema riportato in Tavola 3 (8).
In ogni caso, cosı̀ come raccomandato dal Principio
contabile nazionale n. 12, è utile che le imprese non
obbligate da alcuna norma codicistica predispongano
comunque uno schema di rendiconto finanziario
(Tavola 4) perché, soprattutto nel caso di aziende ca-
ratterizzate da una soddisfacente situazione di liqui-
dità, costituirebbe un’opportuna integrazione all’in-

Nota:

(8) Alla data di pubblicazione del presente articolo, non sono ancora

chiari tempi e destinatari certi per l’applicazione della nuova disciplina

contabile del 18 gennaio del 2005 dovrebbero partecipare esclusiva-

mente i bilanci delle sole società quotate Istituti di credito e compagnie

assicurative.
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formativa del Bilancio d’esercizio ai fini della valuta-
zione del rating da parte del sistema bancario.
Il rendiconto finanziario si basa sulle disponibilità li-
quide - cassa e depositi a vista - nonché sugli investi-
menti finanziari a breve termine e quelli ad elevata
liquidità, contrapponendo le fonti e gli impieghi sul-
la base della corrispondente attività di riferimento.
Costituisce un valido strumento per l’analisi del ra-
ting da parte degli istituti di credito, in quanto forni-
sce numerose informazioni di discreta qualità: le
modalità con le quali l’azienda reperisce le risorse fi-
nanziarie, gli investimenti operati, le variazioni inter-
venute nella situazione patrimoniale e finanziaria, il
flusso globale di disponibilità liquide prodotto. Per-
tanto, a prescindere dagli obblighi normativi, la re-
dazione del rendiconto finanziario è senza dubbio
necessaria - nonché raccomandata nella prassi pro-
fessionale (9) - in particolare nell’interesse dell’im-
presa, perché consente al sistema bancario di valuta-
re il merito creditizio della società da affidare ed
esprimere un giudizio completo, senza tralasciare

l’aspetto critico della liquidità generata o assorbita
dalla gestione dell’impresa richiedente l’affidamento
bancario.
In conclusione, alla luce delle analisi che gli istituti
di credito saranno chiamati ad operare, le imprese
dovranno compiere un salto di qualità sotto il profilo
organizzativo, dotandosi di efficienti strumenti di pia-
nificazione finanziaria, simulazione e monitoraggio
dei principali indici di riferimento (solidità, liquidità
e redditività) e dei flussi finanziari, idonei a consenti-
re una dettagliata autovalutazione del proprio grado
di solvibilità. In particolare, le piccole e medie impre-
se entreranno in una nuova dimensione, dovendo
operare sistematicamente con alcuni strumenti tipici
della programmazione e del governo della gestione
operativa e finanziaria (budget, studi di fattibilità di
investimenti e della correlata modalità di finanzia-
mento, analisi per indici e flussi finanziari), i cui ri-
sultati verranno poi immessi nei rendiconti della co-
municazione d’impresa in favore del sistema crediti-
zio e non solo.

Tavola 3 � Rendiconto finanziario di liquidità
previsto dallo IAS n. 7

ATTIVITÀ OPERATIVE

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO

þ Costi non monetari

� Ricavi non monetari

þ Diminuzioni di capitale circolante

� Aumenti di capitale circolante

¼ Flusso di cassa dalla gestione reddituale caratteristica (A)

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

� Investimenti in immobilizzazioni ed impieghi extra-operativi

þ Cessioni di immobilizzazioni ed impieghi extra-operativi
(al prezzo di realizzo)

þ Aumento di debiti verso fornitori di immobilizzazioni

� Diminuzione di debiti verso fornitori di immobilizzazioni

¼ Flusso di cassa dalle attività di investimento (B)

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

þ Aumenti dei mezzi propri (aumento di capitale a paga-
mento)

� Diminuzione dei mezzi propri (distribuzione dividendi,
rimborsi di capitale)

þ Accensione finanziamenti

� Rimborsi finanziamenti

¼ Flusso di cassa dalle attività di finanziamento (C)

Aumento/diminuzione delle disponibilità liquide al netto
delle banche passive (A+B+C)

Disponibilità liquide al netto delle banche passive all’inizio
dell’esercizio

DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO

Tavola 4 � Rendiconto finanziario di liquidità previsto
dal Principio contabile nazionale n. 12

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO

þ Ammortamenti diretti

þ Ammortamenti indiretti

þ Accantonamenti al Fondo TFR

þ Accantonamenti al Fondo rischi su crediti

¼ Flussi di circolante dalla gestione reddituale

þ=� Diminuzione/aumento Crediti verso clienti

þ=� Diminuzione/aumento Crediti diversi

þ=� Diminuzione/aumento rimanenze di magazzino

þ=� Aumento/diminuzione Debiti verso fornitori

þ=� Aumento diminuzione altre passività correnti

¼ Flusso di cassa da gestione dalla gestione reddituale ca-
ratteristica

þ Accensione nuovi finanziamenti

� Rimborso finanziamenti

þ Disinvestimenti immobilizzazioni

� Investimenti immobilizzazioni

þ Aumenti di capitale sociale a pagamento

� Distribuzione dividendi

� Diminuzione capitale sociale

¼ FLUSSO DI CASSA NETTO

Nota:

(9) Addirittura, Il più volte citato documento della Commissione CNDC

«Finanza ed economia degli intermediari finanziari» raccomanda la

pubblicazione del rendiconto finanziario degli ultimi 3-5 esercizi.
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Check-up aziendale:
la gestione di un Consorzio

di Massimo Simone Dottore Commercialista

I l check-up aziendale costituisce una raccolta di informazioni svolta attraverso
un’analisi articolata e completa sulle diverse aree aziendali. Tale indagine

permette all’azienda di pianificare in modo coerente le politiche di sviluppo
operativo e strategico. L’applicazione ad un consorzio agricolo è volta ad
individuare e controllare le variabili critiche nonché pianificare le strategie a
medio-lungo periodo.

Il quesito
Il caso proposto fa riferimento ad un check- up
aziendale di natura gestionale effettuato su una real-
tà consortile, al fine di estrapolare una serie di infor-
mazioni e dati rilevanti per ottimizzare la gestione.
Per una migliore comprensione del presente inter-
vento è necessario delineare in maniera sintetica co-
sa s’intende per «check-up aziendale» e quali posso-
no essere le motivazioni di fondo che possono spin-
gere l’imprenditore o il management aziendale ad
intraprendere tale tipologia di analisi.
Il check-up aziendale si concretizza in un’analisi arti-
colata e completa sulle molteplici aree costituenti la
gestione aziendale.
Esso permette al management di valutare in maniera
obiettiva le caratteristiche e le capacità della propria
impresa, fornendo una migliore consapevolezza dei
punti critici da monitorare e dei vantaggi competitivi
da sfruttare sul mercato.
Il check-up gestionale rappresenta la base informati-
va dalla quale l’azienda può partire per sviluppare
una corretta ed obiettiva impostazione delle proprie
politiche di sviluppo operativo-strategico. Tale anali-
si, oltre ad essere uno strumento di supporto per le
decisioni strategiche da intraprendere, consente di
esaminare le varie aree gestionali e racchiudere tali
informazioni in un unico do-
cumento da presentare a po-
tenziali investitori nel caso, ad
esempio, si stiano percorren-
do determinate politiche di
sviluppo.
Le aree dell’impresa che soli-
tamente vengono prese in
considerazione in sede di
check-up aziendale sono le se-
guenti:
� area amministrativa;

� area produttiva;
� area commerciale;
� area economico-patrimoniale e struttura finanzia-
ria.
In particolare, per quanto concerne l’area ammini-
strativa verrà analizzata la struttura organizzativa
aziendale, con particolare riguardo al personale di-
pendente impiegato, effettuando un’approfondita
analisi sul costo del lavoro. Nell’esame dell’area pro-
duttiva vengono analizzati la produzione, il ciclo e la
capacità produttiva dell’azienda, il grado di sfrutta-
mento degli impianti, l’incidenza delle lavorazioni
esterne; sono altresı̀ presi in considerazione i singoli
prodotti e la scomposizione del fatturato per linee di
prodotto, procedendo ad un’accurata analisi dei
margini industriali.
Per quanto riguarda l’area commerciale, viene presa
in considerazione la struttura di vendita dell’azienda
e l’organizzazione della propria rete commerciale;
verrà inoltre condotta un’analisi particolareggiata dei
clienti e dei fornitori dell’azienda, con particolare ri-
guardo alle tempistiche di pagamento e di incasso, ai
canali di vendita utilizzati, alla scomposizione per
area geografica della clientela.
Per quanto attiene, infine, l’area economico-patrimo-
niale e la struttura finanziaria, in tale sede viene svol-

ta un’analisi di bilancio dell’a-
zienda sia a livello storico che
prospettico, raffrontando i ri-
sultati con quelli dei competi-
tors e di settore. Verrà svolto,
inoltre, un esame di sensitività
con eventuali significative si-
mulazioni di scenario. Infine,
sulla base delle analisi effet-
tuate verranno evidenziati i
punti di forza e di debolezza
dell’azienda e saranno indivi-

Questa serie di articoli si propone
di analizzare, sotto il profilo

economico-finanziario, problematiche
inerenti la gestione d’impresa,

proponendo di volta in volta esempi
illustrativi, tratti da casi aziendali

relativi agli argomenti trattati,
allo scopo di meglio chiarire

le valutazioni
e le conclusioni presentate.

Analisi finanziaria
Valutazioni strategiche e operative

44

A
m

m
in

is
tra

zi
on

e
&

Fi
na

nz
a

n.
24

/2
00

4



duati potenziali sviluppi ed eventuali politiche strate-
giche da perseguire nel breve-medio periodo.

La scelta
Le motivazioni per le quali il management aziendale
decide di intraprendere tale tipologia di analisi pos-
sono essere molteplici.
In primo luogo, va rilevato come questa possa essere
messa in atto anche se non vi siano alla base motiva-
zioni di carattere straordinario (acquisizioni, fusioni,
etc.), ma al solo fine e con l’obiettivo di conoscere lo
stato di salute aziendale ed i potenziali margini di svi-
luppo.
Un motivo che può spingere l’azienda ad un tale ap-
profondito esame può riscontrarsi in esigenze di
espansione e di crescita dimensionale. In tali circo-
stanze, quindi, il management aziendale necessita di
una chiara e dettagliata visione della propria realtà
aziendale per mettere in atto le proprie scelte strate-
giche di crescita (acquisire un competitor o implemen-
tare una nuova linea di produzione, procedere all’in-
staurazione di accordi commerciali con propri con-
correnti, o altro ancora).
Nel caso in esame lo scopo di fondo dell’analisi è sta-
to quello di evidenziare eventuali spunti operativi de-
stinati a rafforzare, perfezionare ed integrare la ge-
stione unificata del consorzio. Tutto questo è stato
possibile grazie all’elaborazione di un modello dina-
mico di gestione, pianificazione e simulazione di sce-
nario appositamente predisposto per la realtà in que-
stione.
In particolare, l’analisi effettuata si è concretizzata
sui seguenti aspetti:
� capacità gestionale e creditizia dei singoli consorzi
(con attribuzione di un rating periodico);
� eventuali strumenti di incentivo per i consorzi e i
produttori più validi dal punto di vista creditizio, ge-
stionale e commerciale;
� possibili vantaggi connessi all’unificazione di alcu-
ne funzioni (ad esempio, conto corrente infragruppo
per la gestione della liquidità);
� solvibilità di clienti reali e potenziali.
Dopo queste premesse di carattere generale è ora
possibile analizzare il caso concreto riferito alla realtà
consortile cui già accennato.

I numeri
Vegetables & Fruit è un sistema che racchiude 12 real-
tà consortili che si occupano direttamente della pro-
duzione, lavorazione e commercializzazione di pro-
dotti ortofrutticoli. In particolare si dedica al marke-
ting del prodotto, all’acquisto del materiale per il
confezionamento e l’imballaggio e alle vendite desti-
nate all’estero. La conservazione dei prodotti orto-
frutticoli avviene in celle-frigorifero dislocate presso i
singoli consorzi di raccolta.
È stata effettuata un’analisi economico-organizzativa
sulle singole realtà facenti parte di V&F. Come in

precedenza rilevato, scopo dell’analisi è stato quello
di evidenziare e mettere in risalto spunti operativi
tendenti a rafforzare, perfezionare ed integrare la ge-
stione del sistema.
Ogni check-up aziendale affianca ad un’analisi sulla
struttura economica, finanziaria ed organizzativa an-
che quella quantitativa storica e prospettica sull’anda-
mento dei singoli consorzi. In particolare, i medesimi
hanno ricompreso le seguenti tipologie di analisi:
� economico-patrimoniale (con particolare accento
su margini operativi, gestione finanziaria ed evoluzio-
ne immobilizzazioni);
� sulla produzione (tipologia di frutta, quintali e
prezzi di vendita, area di appartenenza, quote desti-
nate alla lavorazione industriale);
� degli acquisti e sui servizi;
� del costo del lavoro;
� dei clienti e soci/fornitori, con riguardo a tempisti-
che di pagamento, caratteristiche e concentrazione
clientela, aree geografiche servite, sistema di paga-
mento dei soci produttori;
� del piano d’investimenti e capacità produttiva rag-
giungibile;
� economico-patrimoniale prospettica sulla base di
determinate ipotesi previsionali;
� simulazioni di scenario con previsioni ottimistiche
e pessimistiche, elaborate al variare di determinate
variabili previsionali.
In particolare, per quanto concerne l’analisi storica,
sono stati presi in considerazione i bilanci storici de-
gli ultimi tre esercizi ed è stato analizzato:
� l’andamento della gestione;
� i risultati di gestione in termini di retribuzioni ai
soci produttori.
L’analisi prospettica, invece, realizzata sulla base di
determinate variabili prese in considerazione e par-
tendo dagli ultimi dati storici, ha messo in evidenza lo
scenario del singolo consorzio in un arco temporale
prospettico di cinque anni, con particolare riguardo a
ciò che potrebbe essere garantito ai soci produttori
qualora dovessero concretizzarsi le ipotesi previste.
Una volta effettuate le proiezioni a cinque anni sulla
base delle ipotesi-base, è stato successivamente possi-
bile realizzare alcune simulazioni di scenario agendo
su determinate variabili (prezzi di vendita, quantità
vendute, investimenti tecnici previsti) che potrebbe-
ro essere oggetto di possibili mutamenti.
È stato possibile, quindi, analizzare come ed in che
misura potrebbero mutare i risultati a livello econo-
mico-patrimoniale e finanziario al variare, anche mi-
nimo, di una delle ipotesi previsionali.
Di seguito si riporta l’analisi effettuata su un singolo
consorzio. Occorre sottolineare come la stessa impo-
stazione è stata seguita anche per le altre realtà con-
sortili.

Consorzio dell’Astigiano
Il consorzio è stato costituito nel 1971 e la propria at-
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tività è imperniata nella raccolta, manipolazione e
vendita dei prodotti agricoli conferiti dai soci, ha se-
de nella provincia di Asti ed è composto da 393 soci.

I ricavi relativi alla vendita di frutta ed ortaggi nell’ul-
timo esercizio ammontano a circa 8,3 milioni di Euro
(Tavole 1, 2, 3).

Tavola 1 � Ricavi 2003 (in euro/1000)

Tipologia Kg. venduti Importo

Frutta 9.858.801 6.013.868,72

Ortaggi 6.682.076 2.338.726,73

TOTALE 16.154.296 8.352.595,45

Tavola 2 � Scomposizione vendite 2003 (in euro/1000)

Tavola 3 � Fatturato mensilizzato 2003 (in euro/1000)
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Il fatturato del consorzio risulta approssimativamente
suddiviso per aree geografiche nel seguente modo:
— 50% Nord
— 30% Centro
— 20% Sud
Per quanto concerne i rapporti con la clientela, ge-
neralmente il consorzio concede una dilazione di pa-
gamento di 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Può, tuttavia, qualora il cliente non riesca a pagare
entro tale termine, concedere un’ulteriore proroga
per un massimo di 30 giorni. Il consorzio prevede,
inoltre, la concessione di uno sconto dell’1,5% sulla
merce venduta, qualora il cliente paghi al momento
di consegna della stessa. In genere, circa il 15% della
clientela provvede al pagamento immediato, mentre
al restante 85% viene concessa la dilazione 30-max
60 giorni.
Per quanto attiene ai rapporti con i propri soci/for-
nitori, il pagamento della merce conferita dai mede-
simi è regolato da specifici accordi tra il consorzio e i
soci. In linea di massima vengono concessi degli ac-
conti, sulla base di un prezzo forfettario di Euro 0,53
al Kg.
Il personale dipendente, nel corso dell’ultimo eserci-
zio storico (2003) risultava cosı̀ suddiviso:
— 5 operai fissi
— 89 operai stagionali

— 3 impiegati
— 1 quadro
Il costo del personale nell’esercizio 2003 è stato di po-
co superiore a 799.500 Euro. In particolare, tale costo
risulta ripartito come esposto nelle Tavole 4 o 5.
I costi per acquisti nel corso del 2003 ammontano a
circa 7,1 milioni di Euro e sono ripartiti come raffi-
gurato in Tavola 6.
I costi per servizi resi da terzi relativi all’attività carat-
teristica del consorzio, nell’esercizio 2003, ammonta-
no a circa 307.000 Euro e per la maggior parte sono
rappresentati da servizi inerenti la frigoconservazione
presso terzi [(77% circa) Tavola 7].
Per quanto concerne il piano d’investimenti, il con-
sorzio piemontese ha intenzione di effettuare nei
prossimi cinque anni un programma di investimenti
che prevede un esborso complessivo pari a circa 1,86
milioni di Euro.
In particolare, in ordine prioritario, il piano prevede:

Tavola 4 � Costo del personale

Salari operai a tempo indeterminato Euro 136.346,41

Salari operai stagionali Euro 525.555,99

Stipendi impiegati amministrativi Euro 137.607,01

Tavola 5 � Incidenza costo del lavoro su fatturato 2002-2003 (migliaia di Euro)
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� rifacimento vecchia sala macchine: importo previ-
sto circa 1,2 milioni di Euro;
� acquisto di 2.500 mq. di terreno per ampliamento
di quello già esistente: importo previsto circa 125.000
Euro;
� acquisto nuova macchina lavacassoni: importo pre-
visto circa 100.000 Euro;
� acquisto cassoni grandi di plastica: importo previsto
circa 400.000 Euro;
� acquisto attrezzatura varia e minuta: importo previ-
sto circa 30.000 Euro.
I conferimenti effettuati dai soci nel corso dell’ulti-
mo anno ammontano a circa 6,186 milioni di Euro.
In Tavola 8 vengono riportati i conferimenti suddivisi
negli ultimi anni.

Analisi storica
Dall’analisi dei bilanci degli ultimi tre esercizi si evin-
cono innanzitutto notevoli livelli di crescita del fattu-
rato relativo alla vendita di sola frutta; dopo un bru-
sco calo relativo all’esercizio 2001, infatti, il fatturato
nell’ultimo esercizio ha fatto registrare un incremen-
to del 32,7% rispetto all’esercizio 2002.
Anche per quanto concerne il conferimento di pro-
dotti ortofrutticoli da parte dei soci, sempre relativa-
mente all’esercizio 2001, si può osservare che, sebbe-
ne esso sia stato quantitativamente superiore ad altri
anni, in termini di valore è stato decisamente molto
contenuto.
Per quanto riguarda i margini operativi, espressi in
valore percentuale sul fatturato, si denota nel corso
dell’ultimo esercizio storico analizzato una contrazio-
ne sia a livello di Margine Operativo Lordo (Mol) sia
di Utile Operativo Netto (Uon) rispetto all’esercizio
precedente, legata principalmente ad una notevole
incidenza del costo del personale, che nel corso de-
gli ultimi quattro esercizi ha evidenziato un trend di
crescita abbastanza sostenuto.
L’analisi patrimoniale del consorzio fa registrare, in
particolar modo negli ultimi due esercizi storici, otti-
mi livelli di solidità, con un rapporto Debt/Equity più
che soddisfacente (0,07 nel 2002, non significativo
nell’ultimo esercizio data la presenza di un credito fi-
nanziario netto). I flussi di cassa totali storici risulta-
no positivi tranne che nell’esercizio 2001, su cui inci-
de principalmente la notevole variazione di capitale
circolante netto.
Per quanto concerne, infine, l’elaborazione dello sce-
nario prospettico, sono state prese in considerazione
le seguenti variabili:
� un aumento dei volumi di vendita del 15% nei pri-
mi due anni prospettici (2004-2005), una stabilizza-
zione nel 2006 ed un ulteriore crescita del 5% negli
ultimi due anni previsionali presi in considerazione;
� un prezzo di vendita in aumento del 10% per i pri-
mi tre anni prospettici con successiva stabilizzazione
per i restanti esercizi;
� un rapporto tra gli acquisti diversi da frutta e fattu-

rato ancorato all’ultimo anno storico e tenuto costan-
te per tutti gli anni prospettici;
� un tasso di crescita del costo del lavoro, dei servizi
e delle spese generali pari al 5%, in relazione ai futu-
ri risvolti inflazionistici;
� un programma d’investimento legato alle previsio-
ni di future ristrutturazioni ed ampliamenti che il
consorzio intende effettuare nei prossimi anni;
� un rendimento delle attività finanziarie pari al 4%.
Esso esprime una media del rendimento generato da
possibili investimenti in titoli e da c/c bancari;
� un costo di indebitamento pari al 7,5% strettamen-
te legato alle attuali condizioni di finanziamento of-
ferte dagli istituti di credito;
� per quanto riguarda le variabili relative ai giorni
d’incasso crediti, pagamento debiti e giacenza delle
scorte, esse sono state ancorate all’ultimo anno stori-
co e mantenute costanti negli esercizi prospettici;
Da segnalare, infine, che, sulla base delle previsioni
effettuate, è stato possibile stimare anche il prezzo
medio al kg. distribuibile ai soci per i conferimenti
effettuati negli anni futuri.
Sulla base dei risultati emersi dalle analisi effettuate
sui singoli consorzi, è stato successivamente elaborato

Tavola 6 � Costi per acquisti

acquisto prodotti da soci Euro 6.186.315,64

acquisto prodotti da fornitori terzi Euro 306.558,86

imballaggi e spese relative Euro 676.756,15

Tavola 7 � Suddivisione dei costi per servizi esterni 2003

Tavola 8 � Conferimenti dei soci

Anno Conferimento in migliaia di Euro

2001 2.660

2002 4.486

2003 6.186

Analisi finanziaria
Valutazioni strategiche e operative

48

A
m

m
in

is
tra

zi
on

e
&

Fi
na

nz
a

n.
24

/2
00

4



un bilancio aggregato sul sotto-sistema V&F. Dallo
studio del medesimo è stato possibile analizzare de-
terminate variabili del sotto-sistema, quali:
� fatturato e margini operativi;
� oneri finanziari e livello d’indebitamento;
� prezzi medi di vendita;
� costo del lavoro;
� costi per servizi esterni.
In particolare, il modello di aggregazione ha permes-
so:
� la riclassificazione storica omogenea dei dati relati-
vi ai dodici consorzi, comprensiva di rendiconto fi-
nanziario, di indici di bilancio, di conto economico
al kg e di disaggregazione delle qualità prodotte;
� redazione di un bilancio aggregato di sistema;
� proiezione dei dati a 5 anni, con possibilità di espli-
citazione di tutte le ipotesi-chiave di comportamento
del sistema;
� simulazione dello scenario aggregato V&F in rela-
zione al mutamento di determinate variabili «chiave».
I vantaggi del raggruppamento effettuato sono sinte-
tizzabili in tre punti fondamentali:
1. verifica dell’andamento economico/finanziario
della stagione;
2. pianificazione commerciale per le decisioni di in-
vestimento e per tutte le scelte che V&F a livello cen-
tralizzato sarà chiamata a fare per uno sviluppo ar-
monioso del comparto ortofrutticolo;
3. la possibilità di avere a disposizione un dato medio
di sistema, a livello di Conto Economico, Stato Patri-
moniale, Rendiconto Finanziario. Ciò significa che
gli indici aggregati costituiscono il parametro medio
di riferimento per i singoli consorzi, chiamati a con-
frontare le proprie performances con quelle di siste-
ma.
Gli scostamenti che sono emersi rispetto al dato me-
dio devono essere interpretati in una tripla luce:
� vi sono scostamenti legati alle caratteristiche natu-
rali delle coltivazioni, del clima, dei terreni;
� vi sono scostamenti legati alle posizioni commercia-
li acquisite;
� vi sono scostamenti legati alle capacità gestionali e
commerciali dei singoli consorzi.
Per colmare tali divergenze V&F deve essere in gra-
do di monitorare tutti gli scostamenti annui ed indi-
care ai singoli consorzi le aree di intervento e di mi-
glioramento.
Sulla base dei risultati emersi a seguito dell’elaborazio-
ne dell’aggregato dei singoli consorzi del sistema Vege-
tables & Fruit sono emerse le seguenti considerazioni:
� a livello di fatturato, per tutte le realtà consortili la
stagione 2003 ha fatto riscontrare forti incrementi ri-
spetto all’esercizio precedente. In particolare, tale
sviluppo deriva essenzialmente da tre valide spiega-
zioni:
— incremento dei volumi conferiti e venduti, con ri-
chieste leggermente superiori all’offerta disponibile;

— incremento dei prezzi medi unitari di vendita, for-
temente cresciuti nel corso dell’ultimo biennio;
— livelli 2002 relativamente bassi.
� per quanto concerne il rapporto tra fatturato e for-
za lavoro impiegata, va osservato che la quota più im-
portante degli esborsi per manodopera è relativa ai
lavoratori stagionali;
� il costo del lavoro è la principale determinante de-
gli scostamenti nei margini operativi. I due consorzi
più piccoli fruiscono di minori economie di scala ed
esprimono un’efficienza inferiore;
� i costi per servizi esterni oscillano attorno al 4%. Iso-
lando i costi per la conservazione prodotti presso terzi
otteniamo discrete differenze tra i singoli consorzi.
Ciò rispecchia anche la miglior strutturazione di alcu-
ni rispetto ad altri, e giustifica gli investimenti in atto
per migliorare l’autonomia nella conservazione;
� i costi di imballaggio sono assai omogenei, e sono
compresi tra l’8% e l’8,5%. Data l’entità di tale voce
e nonostante la centralizzazione degli acquisti, sem-
bra vi possano essere buoni margini per abbattere
l’incidenza percentuale;
� l’incidenza dei costi di trasporto è variabile ma
contenuta, in ogni caso, al di sotto del 2%;
� il Valore Aggiunto medio si colloca su un valore
pari al 13,8% del fatturato mentre il Margine Opera-
tivo Lordo fa registrare un valore medio pari al
3,9%. In particolare, il rapporto tra il margine opera-
tivo lordo ed il fatturato è ricompreso in un range
piuttosto contenuto (tra il 3% ed il 5%);
� l’analisi patrimoniale evidenzia livelli di indebita-
mento assai contenuti rispetto all’entità del patrimo-
nio netto; una sola realtà supera il valore 1, mentre
la maggior parte dei consorzi presentano livelli di in-
debitamento scarsamente rilevanti;
� l’esborso per oneri finanziari, al netto dei proventi,
risulta pari allo 0,4% del fatturato;
� il capitale circolante netto (crediti commerciali -
debiti commerciali + rimanenze di magazzino) è ne-
gativo, ed è influenzato fortemente dalla presenza in
bilancio di una quota cospicua del debito verso soci
da liquidare.
A conclusione dei check-up effettuati, vengono sche-
maticamente evidenziati gli aspetti più critici emersi
dall’analisi e in merito ai quali il management azien-
dale deve prendere gli opportuni provvedimenti.
In particolare, vengono evidenziati i seguenti «punti
critici»:
� conservazione, capienza ed ambiente celle; le strut-
ture in molti consorzi sono insufficienti, e richiedono
il nolo di strutture esterne. La tecnologia di conser-
vazione è assai delicata, e richiede un controllo assi-
duo che non tutti sono in grado di applicare;
� vincoli di offerta, a fronte di una domanda cre-
scente;
� ingenti investimenti in atto;
� costi elevati di affitto celle c/o terzi e trasporti rela-
tivi;
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� il monitoraggio crediti, condotto fino ad oggi sola-
mente dal direttore dei singoli consorzi, potrebbe ri-
chiedere risorse incrementali, data l’espansione del-
l’attività e l’inevitabile diversificazione del portafoglio
clienti; tali maggiori risorse dovranno nascere all’in-
terno di ogni consorzio, nell’ipotesi in cui V&F dele-
ghi ai consorzi, anche per i prossimi anni, l’attività di
fatturazione ed i rapporti con la clientela. Potrebbe,
in alternativa, essere creato un apposito ufficio per
sollevare i singoli consorzi dalle problematiche post-
vendita. Ogni direttore potrebbe dedicarsi con mag-
gior intensità all’espansione commerciale, evitando
di disperdere tempo e risorse in richiami e controlli
sul cliente;
� esistono significative disparità tra i portafogli-clienti
dei vari consorzi;
� la grande distribuzione è il soggetto commerciale
più importante in chiave prospettica e ad esso vanno
dedicati i maggiori sforzi di monitoraggio ed espan-
sione;
� scarso controllo sui soci produttori;
� scarsa efficienza del sistema di acconti intermedi
nel corso dell’anno.

Il parere
La buona gestione e il miglioramento delle perfor-
mances economico-finanziarie vanno di pari passo
con tre elementi fondamentali:
� la capacità di controllo delle variabili chiave sul
piano di costi e ricavi;
� la possibilità di pianificare le scelte strategiche deli-
berate;
� la libertà di simulare in qualsiasi momento l’impat-
to del mutamento delle variabili principali (prezzi,
volumi, investimenti, tassi di interesse, etc.), ridefi-
nendo di volta in volta il conto economico, lo stato

patrimoniale ed il rendiconto finanziario aziendale
prospettico dell’azienda.
La struttura consortile punta al raggiungimento di
un vantaggio «trasversale» al bilancio, vale a dire la
retribuzione dei soci produttori; ciò non implica as-
solutamente che i criteri di gestione siano differenti
da quelli di una tradizionale società di capitali.
Il buon direttore di ciascun consorzio è chiamato a
contrarre costi operativi e finanziari per liberare le
maggiori quote di reddito da destinare agli «acquisti»
di prodotti ortofrutticoli (corrispondenti alla retribu-
zione dei conferimenti), concentrandosi quindi non
tanto sull’utile d’esercizio quanto piuttosto sui flussi
economici che generano il prezzo delle retribuzioni
ai soci.
Alla luce di quanto esposto, occorre sottolineare, an-
cora una volta, l’importanza dell’utilizzo di modelli
di analisi costruiti appositamente in base alle specifi-
che esigenze che si prefigge l’analisi stessa.
A tal proposito il foglio elettronico risulta un potente
strumento utilizzabile per la gestione e la pianifica-
zione aziendale. Il modello utilizzato in sede di anali-
si ha previsto la riclassificazione storica dei dati di bi-
lancio relativi ai dodici consorzi, la redazione di un
bilancio aggregato, la proiezione dei dati per un oriz-
zonte prospettico di cinque esercizi, la possibilità di
effettuare simulazioni dello scenario aggregato in re-
lazione al mutamento di determinate variabili previ-
sionali ipotizzate.
Alla luce del caso trattato, appare chiara l’utilità di
adeguati modelli gestionali in sede di impostazione
di un’analisi globale sull’andamento aziendale e que-
sto a prescindere dalla natura giuridica o della tipo-
logia di attività svolta dalla realtà aziendale in que-
stione.

Analisi finanziaria
Valutazioni strategiche e operative

50

A
m

m
in

is
tra

zi
on

e
&

Fi
na

nz
a

n.
24

/2
00

4



Investire con «clausola ratchet»:
una «scommessa» lecita

di Riccardo Salvatori e Vincenzo Bancone
Camozzi & Bonissoni, Studio Legale e Tributario

N el panorama delle diverse modalità d’investimento nel capitale di società la
«clausola ratchet» rappresenta sicuramente una novità di particolare

interesse. Tale forma negoziale è contraddistinta, però, da profili di legittimità
alquanto controversi. Si analizzano le posizioni della dottrina e della
giurisprudenza al riguardo.

Premessa
L’ingresso nel capitale di società operative da parte
di soci «investitori» è certamente agevolato dalla con-
clusione di accordi negoziali, più o meno complessi,
che permettono, da un lato, di predeterminare un
margine di redditività dell’investimento e, dall’altro,
di mantenere inalterato il valore della partecipazione
acquisita.
Tra le diverse clausole contrattuali utilizzate, di re-
cente anche nel nostro ordinamento, per tale scopo,
è stata introdotta quella c.d. ratchet, in virtù della qua-
le viene attribuito all’investitore un diritto di opzione
a sottoscrivere «ad un prezzo unitario corrispondente
al valore nominale del titolo, un numero di azioni
rapportato al valore della società al momento dell’e-
sercizio del diritto d’opzione e calcolato secondo
uno schema prestabilito che consente al sottoscritto-
re di ottenere un numero di azioni inversamente
proporzionale al valore della società (ad esempio: 0
azioni se la società avrà valore 2000; 100 azioni se la
società avrà valore 1900; 200 azioni se la società avrà
valore 1800 ...)» (1).

Natura atipica del «ratchet»
La particolare natura negoziale della fattispecie in
esame ha originato un dibattito in dottrina che si è
incentrato principalmente su due temi: il primo, forse
più rilevante, verte sulla liceità giuridica della clausola
e più precisamente sull’eventualità che gli elementi
propri del ratchet possano violare il divieto di patto
leonino sancito dall’art. 2265 del Codice civile; l’altro
tema concerne, invece, la possibile assimilazione di ta-
li elementi a quelli tipici della scommessa disciplinata
dall’art. 1933, c.c. ed in particolare, se spiega «effet-
to» il c.d. principio della irripetibilità del debito.
Il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di fornire
una sintetica rappresentazione delle principali inter-

pretazioni, dottrinali e giurisprudenziali, intervenute
al riguardo.

Il divieto di «patto leonino»
Come noto, ai sensi dell’art. 2265, c.c., «è nullo il patto
con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipa-
zione agli utili o alle perdite» (2); la partecipazione al ri-
sultato economico è, infatti, elemento essenziale e
imprescindibile del rischio d’impresa, vale a dire
concomitante con il diritto di partecipare con il pro-
prio voto alla formazione della volontà sociale o po-
tere di gestione (3).
In tal senso si è ormai consolidato, in dottrina, l’o-
rientamento secondo il quale (4) il divieto di patto
leonino (5) deve essere considerato unitariamente,
proprio in quanto «l’intento del legislatore è nel sen-
so che partecipazione agli utili e partecipazione alle
perdite costituiscono un tutto inseparabile (cosicché)
se ne deduce che la legge ha voluto che il socio fosse
necessariamente partecipe del rischio sociale per ra-
gioni di politica economica» (6).

Note:

(1) Cfr., in tal senso, P.G. Marasco, «Contratti di investimento e ratchet»,

in Contratto e Impresa, n. 3/2003.

(2) Cfr., per tutti, Preite, «Contratti differenziali e articolo 1933 c.c.», in

Rivista borsa, n. 2/1989.

(3) A tal riguardo, cfr., per tutti, Minervini, «Partecipazioni a scopo di fi-

nanziamento e patto leonino», in Contratto e impresa, n. 2/1988.

(4) Cfr. Torsello, «Partecipazione a scopo di finanziamento e patto leoni-

no», in Contratto e impresa, n. 2/2000.

(5) Solo per completezza, si osserva che pur se riferito alle società di

persone, il divieto del patto leonino - secondo la giurisprudenza (Corte

di Cassazione, Sentenza 29 ottobre 1994, n. 8927) e autorevole dottrina

(per tutti, Buonocore, «Le società. Disposizioni generali», in Comm. c.c.,

a cura di Schlesinger, Milano, 2000) - estende la sua efficacia anche nei

confronti delle società di capitali.

(6) Cfr., Simonetto, Responsabilità e garanzia, Padova, 1959.
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La necessità di conside-
rare unitariamente i
due divieti di estromis-
sione dagli utili e dalle
perdite (7) è ancor più
evidente laddove si con-
sideri che «il diritto agli
utili e la soggezione alle
perdite, (sono) entrambi
presupposti essenziali della
partecipazione di ciascun
socio alla società» (8).

Ciò posto, occorre evidenziare con forza che - come
autorevolmente osservato in dottrina (9) - l’interesse
generale tutelato dall’art. 2265, c.c., coincide princi-
palmente con l’esigenza di garantire una buona ge-
stione sociale cosı̀ da favorire un’adeguata tutela dei
terzi e della collettività in genere.
Tale impostazione interpretativa (10) ha avuto come
conseguenza una progressiva «circoscrizione» del di-
vieto del patto leonino alle sole ipotesi in cui l’esclu-
sione dalla partecipazione agli utili o alle perdite in-
cide in modo negativo sulla gestione della società,
nuocendo, per l’effetto, alla tutela dei terzi (11).
Va da sé che il patto leonino può essere contenuto
oltre che nel contratto sociale anche in un separato
accordo (12) che, eludendo il divieto previsto dal-
l’art. 2265, c.c., tiene indenne dalle perdite uno o
più soci; è stato, infatti, puntualizzato che «per esten-
dere la eventuale invalidità degli accordi sulla parte-
cipazione agli utili e alle perdite degli atti e ai patti
(...) bisognerebbe dimostrare non solo che questi
non hanno una loro autonoma funzione senza quel-
li, ma, altresı̀, che essi sono il mezzo per realizzare il
risultato vietato» (13).
Sul tema la stessa Corte di Cassazione ha statuito -
con Sentenza 29 ottobre 1994, n. 8927 - che «un con-
tratto parasociale avente una funzione causale autonoma-
mente meritevole di tutela e non volta unicamente alla vio-
lazione del disposto dell’art. 2265 c.c., ma espressione di un
interesse alla buona gestione dell’impresa, può rientrare in
una valutazione di validità, non essendo espressione di
quelle ragioni di politica economica che sono alla base del
precetto dell’art. 2265 c.c.».
Alla luce delle brevi considerazioni fin qui offerte,
parrebbe, quindi, potersi affermare che la liceità giu-
ridica del ratchet non può essere valutata in termini
assoluti, ma solo dopo aver accertato gli effetti deri-
vanti dalla sua applicazione sulla gestione societaria;
quando, infatti, tale accordo negoziale - avendo auto-
noma funzione - non incide sull’esito della predetta
gestione, non sembrano, ad avviso di chi scrive, sussi-
stere elementi elusivi del divieto di cui al più volte ci-
tato art. 2265, c.c. (14).
Sembra, infatti, ragionevole sostenere che laddove il
patto assolva un’autonoma funzione, effettivamente
diversa da quella propria del contratto sociale e, co-
munque, non incidente sulla gestione societaria - an-

che se comporta concretamente l’esclusione di uno
dei soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite
e, per l’effetto, la sua deresponsabilizzazione dal ri-
schio d’impresa - sia corretto considerare giuridica-
mente non violato il predetto divieto (15).

La riconducibilità alla scommessa del Codice civile
La tematica che verte sulla riconducibilità del ratchet
alla fattispecie della scommessa disciplinata dall’art.
1933, c.c. (16) - fondata sulla circostanza che con det-
ta clausola contrattuale si attribuisce al titolare un di-
ritto di sottoscrizione di azioni la cui «portata» dipen-
de comunque da un elemento indeterminabile quale
il valore che la società avrà nel momento in cui il tito-
lare deciderà di esercitare il suo diritto - è anch’essa
di sicuro interesse ai fini del presente contributo.

La liceità del ratchet
non può essere valutata

in termini assoluti,
ma solo dopo aver accertato
i suoi effetti sulla gestione

societaria; quando il ratchet
non incide su quest’ultima,

infatti, non sussistono
elementi elusivi del divieto

di patto leonino.

Note:

(7) Cfr., fra tutti, Spezia, «Il divieto del patto leonino nel contratto di so-

cietà», in Arch. Civ., II, 1991; Cottino, Diritto Commerciale, Padova,

1994.

(8) Cfr. Piazza, «Voce Patto leonino», in Enciclopedia del Diritto, 1982.

Analogamente altri autori (fra tutti: Santagata, «Patti di retrocessione

di azioni a prezzo garantito e divieto di patto leonino», in Riv. Dir. Priv.,

I, 1997; Abriani, Il divieto del patto leonino, Milano, 1994) hanno, altresı̀,

osservato che nell’ipotesi in cui uno dei soci potesse trarre dalla propria

partecipazione alla società un beneficio senza, comunque, concorrere al

rischio connesso, si troverebbe in una evidente posizione di conflitto

d’interesse rispetto agli altri soci che possono, invece, sia perdere che

guadagnare dalla loro partecipazione alla società; allo stesso modo, in-

fatti, anche il socio che risponde solo delle perdite con esclusione dalla

partecipazione agli utili si troverebbe in una posizione di difetto di pote-

re.

(9) Cfr. G. Fanti, «Natura e portata del divieto di patto leonino», in Le So-

cietà, n. 6/2000.

(10) In tal senso, anche Abriani e Piazza, op. citate.

(11) Cfr. Cassazione, Sentenza 21 gennaio 2000, n. 642, che espressa-

mente statuisce come esulano dal divieto di patto leonino le «clausole

che contemplino (unicamente) la partecipazione agli utili e alle perdite

in una misura diversa dalla entità della partecipazione sociale del singo-

lo socio».

(12) Cfr. Minervini, op. cit., il quale afferma che «viola la normativa di

divieto anche il patto (di esclusione del socio dagli utili o dalle perdite)

autonomo rispetto al contratto sociale, e anche se esso sia convenuto

addirittura con terzi».

(13) Cfr. Ferrara - Corsi, op. cit.

(14) Cosı̀ Minervini e Torsello nelle opere sopra citate.

(15) Cfr., per tutti, Piazza, «La causa mista credito-società», in Contratto

e impresa, n. 2/1987; in tal senso, anche la Suprema Corte di Cassazione

- con la più volte citata Sentenza n. 8927 del 1994 - dopo aver precisato

che è nullo, perché contrario alla legge, il patto parasociale che viola il

divieto di cui all’art. 2265, c.c., statuisce, altresı̀, che «diversa potrebbe

essere la situazione qualora il negozio costituente patto parasociale, pur

contenendo una clausola di esclusione da rischi e da utili che verrebbe-

ro caricati agli altri contraenti (i quali siano a loro volta soci), abbia una

sua autonoma funzione meritevole di tutela a norma dell’art. 1322 c.c.».

(16) L’art. 1933, c.c., espressamente recita: «Non compete azione per il

pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di

un giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ri-

petere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di giuoco o di

scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammes-

sa in ogni caso se il perdente è un incapace».
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A tal riguardo, solo per motivi di chiarezza espositiva,
si osserva che la scommessa è quella pattuizione in
virtù della quale le parti si obbligano a versare una
somma di denaro o a eseguire una prestazione di ca-
rattere patrimoniale in relazione all’esito di un giuo-
co o di un evento incerto (17), per la quale, ai sensi
del citato art. 1933, c.c., non compete azione per il
pagamento del debito né è ammessa ripetizione di
quanto sia corrisposto dal perdente in virtù della
stessa scommessa.
In relazione a ciò, preme tuttavia evidenziare che il
nostro ordinamento non vieta l’eventuale carattere
aleatorio di un contratto (18), bensı̀ nega qualsiasi
azione e/o tutela a chi è creditore di una prestazione
cui il criterio di attribuzione è fondato unicamente
sull’alea.
Ciò premesso e venendo in estrema sintesi alla fatti-
specie in esame, potrebbe apparire, in prima analisi,
che anche il ratchet integri i requisiti propri della
scommessa.
Infatti, l’intento speculativo potrebbe, in astratto, es-
sere ravvisato nella circostanza che l’unico obiettivo
dei contraenti è quello di far dipendere dal differen-
ziale di valore della società - tra il momento della sti-
pula del contratto e l’esercizio del diritto ad esso
connesso - l’attribuzione di un diritto patrimoniale.
In tal caso, il ratchet - in quanto finalizzato alla sola
speculazione - subirebbe le conseguenze previste dal-
l’art. 1933, c.c. (19), vale a dire il suo titolare non di-
sporrebbe di alcuna azione «legale» volta ad ottenere
la sottoscrizione di azioni rapportate al valore della so-
cietà al momento dell’esercizio del diritto d’opzione.
Tuttavia, preme evidenziare che se l’assunto sopra
esposto è corretto, è vero anche che, a contrariis, nel
caso in cui il ratchet non assolva ad una funzione
autonoma, ma si aggiunga a fattispecie negoziali
complesse (nella pratica, infatti, con il ratchet le parti,
più che perseguire una finalità speculativa, tendono
a mitigare un rischio esterno al contratto, vale a dire
il rischio di perdite conseguenti l’investimento di ca-
pitali in una società), lo stesso - assolvendo ad una
funzione di garanzia economica e non prettamente
speculativa - non sembrerebbe essere ricompresso
nell’accezione di scommessa e, quindi, non soggiace-
rebbe al regime della c.d. irripetibilità del debito di
cui all’art. 1933, c.c. (20).
Sul punto è d’ausilio ricordare che la giurisprudenza
di merito (21) - relativamente ad un altro contratto
atipico quale il domestic currency swap (22) - non ha
mancato di osservare che «il contratto (in esame) non
corrisponde obiettivamente ed in concreto ad una causa che
giustifichi la piena tutela delle ragioni di credito. Dovendosi
piuttosto qualificare come ipotesi di ‘‘scommessa’’ non azio-
nabile ex art. 1933 c.c. Invero, le parti si sono assoggettate
all’alea delle variazioni del tasso di interessi non per la ne-
cessità di coprire effettivi rischi d’impresa, ma solo per colle-
gare l’attribuzione di un vantaggio patrimoniale (lucro) al-
la sorte (cioè, appunto all’alea del corso degli interessi)».

Secondo i giudici di merito, infatti, non si «esclude la
configurabilità di contratti di swap che (diversamente da
quello in esame) assolvano una funzione di sicurezza e di
garanzia economica, perché collegati con effettivi rapporti
obbligatori (di prestito o di import/export sottostanti )».

Note:

(17) Cfr. F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, ed. Giuffrè, 2003.

(18) Cfr. artt. 1469 e 1448 del Codice civile.

(19) Sul tema, Bianca, L’obbligazione, Milano, 1993: «non è (...) social-

mente apprezzabile la speculazione economica perseguita attraverso

tale attività. Ciò spiega come gli impegni di corrispondere prestazioni

patrimoniali a causa di giuoco e scommessa non siano giuridicamente

efficaci».

(20) Cosı̀ P. G. Marasco, op. cit.

(21) Cfr. Tribunale di Milano, Sentenza 26 maggio 1994 e Sentenza 24

novembre 1993.

(22) Con il termine domestic currency swap si intendono quei contratti

che prevedono il pagamento incrociato, oltre che delle differenze di

cambio, degli interessi parametrati alle valute e ciò sulla base della dif-

ferenza tra il cambio convenzionale fissato inizialmente dalle contropar-

ti e quello di mercato alla scadenza del contratto.

Dal punto di vista civilistico, il domestic currency swap viene annovera-

to dalla dottrina (Inzitari, «Swap (contratto di)», in Contratto e impresa,

n. 2/1988) tra i contratti sinallagmatici aleatori sia per l’obbligo di cia-

scuna parte di corrispondere all’altra, alla scadenza, l’importo desumi-

bile dal tasso di cambio di mercato sia per l’aleatorietà che contraddi-

stingue le predette prestazioni corrispettive, in quanto legate ad un

evento incerto e non influenzabile dalle controparti. Si tratta, in partico-

lare, di un contratto atipico che non può essere ricondotto allo schema

giuridico della compravendita di denaro, tanto nell’accezione della

compravendita unica, quanto in quella della doppia compravendita, ba-

sata sul sistema della compensazione per il pagamento dei differenziali

(Levis - Precetto, I contratti swap, Milano, 1996).
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Regole riviste per le Opa
dopo la riforma societaria
e la Direttiva UE

di Francesco Iannello
Studio di consulenza tributaria e finanziaria

Iannello-Pettinari-Savella - Roma

L a riforma del diritto societario impone di rivedere la disciplina sulle OPA. Il
legislatore comunitario, in aggiunta, asseconda una visione unitaria dove

rilevano i principi generali ai quali uniformarsi. Queste nuove regole innovano e
inducono a rivisitare le interazioni con la disciplina delle società quotate e con il
nuovo ordinamento societario.

Con il termine «offerta pubblica di acquisto» è co-
munemente indicato una forma di acquisizione di
strumenti finanziari sul mercato dei capitali ricondu-
cibile ad una tecnica negoziale che si perfeziona con
il rispetto di un iter procedimentale. Il suddetto iter
è contraddistinto da una successione di fasi il cui
adempimento consente la conclusione di un contrat-
to di compravendita. Nella prime fase una proposta
di acquisizione, che l’offerente è tenuto a rivolgere
indistintamente alla massa dei detentori dello stru-
mento finanziario oggetto di acquisizione, è riportata
in un documento pubblico, riepilogante il contenuto
essenziale del contratto da concludersi in caso di ac-
cettazione della proposta; vi è, successivamente, il pe-
riodo di raccolta delle adesioni dei possessori dello
strumento finanziario che, incondizionatamente, pos-
sono accettare la proposta; infine, in caso di successo
dell’offerta, si procede alla traslazione della proprietà
degli strumenti finanziari dietro la corresponsione
del prezzo di acquisto proposto.
Se il pagamento del corrispettivo avviene con l’esbor-
so di contanti si tratta di offerta pubblica di acquisto
(OPA); se il prezzo è liquidato con lo scambio di
strumenti finanziari allora si tratta di offerta pubblica
di scambio (OPS); se il corrispettivo da pagare è li-
quidato sia con denaro che con lo scambio di stru-
menti finanziari siamo nel caso di un’offerta pubbli-
ca di acquisto e scambio (OPAS).
Alla necessità di prevedere un quadro di riferimento
normativo a questa tecnica negoziale si arrivò agli ini-
zi degli anni Novanta con la legge 18 febbraio 1992,
n. 149; tale legge dispose norme su quattro ipotesi di
offerta pubblica di acquisto obbligatoria: a)la preven-
tiva; b)l’incrementale; c)la successiva; d)la residuale.

Le finalità principali che perseguiva la legge n. 149
erano quella di garantire sia la contendibilità del
pacchetto di controllo che un trattamento paritetico
agli azionisti di minoranza della società obiettivo del-
l’acquisizione. Tale intendimento era considerato
perseguibile qualora anche i soci di minoranza aves-
sero avuto la possibilità di beneficiare del premio di
maggioranza riconosciuto dall’acquirente per il con-
trollo della società bersaglio.
Il premio di maggioranza è la differenza tra il prezzo
unitario di trasferimento che l’acquirente paghereb-
be al fine di detenere il pacchetto di controllo e il
prezzo medio di Borsa del medesimo titolo. In so-
stanza la sensibilità a riconoscere tale valore è tanto
più accentuata quanto più è contenuto il valore qua-
li-quantitativo del pacchetto di controllo. In altre pa-
role il premio di maggioranza è tanto più elevato
quanto minore è la percentuale di possesso delle
azioni necessaria per detenere il controllo della so-
cietà obiettivo.
A seguito della legge n. 149/92 si aprirono i seguenti
scenari di allocazione del premio di maggioranza:
nel caso di OPA preventiva il premio veniva distribui-
to totalmente e pro quota a tutti gli azionisti; nel caso
di OPA successiva si procedeva alla distribuzione solo
in proporzione alle azioni possedute perché l’acqui-
rente aveva l’obbligo di offerta per un ammontare di
titoli pari a quelle acquisite fuori dalle regole dell’O-
PA.
Già da allora si potevano desumere due principi fon-
danti la disciplina OPA: 1) l’OPA è una procedura
che tutela gli interessi degli azionisti di minoranza so-
prattutto nel caso in cui una società quotata è ogget-
to di negoziazioni per il trasferimento delle parteci-
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pazioni di controllo; 2)
per svolgere appieno la
funzione di tutela e per
garantire il funziona-
mento corretto del
mercato dei capitali è
necessario il rispetto di
alcune regole di con-
dotta fissate per legge.
Per comprendere quan-
to sia interessante riflet-
tere sul contributo del-

la riforma del diritto societario alla disciplina delle
OPA rinnovata con il Testo Unico dell’Intermedia-
zione Finanziaria (TUF) (1) e successivamente con
la Direttiva CE è utile verificare brevemente quale sia
la consistenza finanziaria ed economica delle attività
negoziali coinvolte e disciplinabili con la normativa
OPA.

La motivazione di fondo all’Opa
Dopo aver tratteggiato per sommi capi lo scenario in
cui si colloca la normativa OPA, può risultare utile af-
frontare la disamina dei novellati disposti con un oc-
chio critico ponendo la questione sulla eventuale ca-
pacità di generare precarietà e discontinuità propria
di alcuni strumenti finanziari.
La Consob, da parte sua, fin dal 2002 rilevava che al-
la base della situazione italiana esiste una scarsa pro-
pensione alla quotazione delle imprese, a ragione
della specificità della struttura finanziaria e industria-
le. Operano ancora banche inclini al finanziamento
tradizionale, meno disposte o meno preparate a offri-
re i servizi preliminari alla quotazione. Le dimensioni
delle imprese sono ridotte e queste non sono pro-
pense a sviluppare forme alternative di finanziamen-
to, ricorrendo al mercato. Viene privilegiato il con-
trollo familiare e il ricorso all’autofinanziamento.
Persistono quei settori tradizionali, con modesto in-
vestimenti per l’innovazione e lo sviluppo, e dunque
con minore necessità di capitale esterno di rischio.
Tenendo presente lo scenario economico-finanziario
appena descritto, non appare insolito pensare alla di-
sciplina OPA come ad un presidio atto ad evitare il
rischio che il ricorso a tale tecnica negoziale avvenga
per finalità essenzialmente speculative facendo grava-
re il costo dell’operazione, in termini di crescita del-
l’indebitamento, sulla società di cui si acquisisce il
controllo. L’OPA non sempre incentiva la contendi-
bilità del pacchetto di controllo se i passaggi delle
quote risultano più difficoltosi e soprattutto più one-
rosi.
Nella disamina delle modifiche introdotte dal DLgs
n. 37/04 al TUF in tema di OPA è opportuno ricor-
dare l’art. 1, lett. v, TUF che definisce offerta pubbli-
ca di acquisto o di scambio come «ogni offerta, invito
a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi for-
ma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di

prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti
superiore a quello indicato nel regolamento previsto
dall’art. 100 nonché di ammontare complessivo supe-
riore a quello indicato nel medesimo regolamen-
to» (2).

Nuova disciplina dell’Opa obbligatoria
Dalla lettura combinata dei nuovi artt. 105, comma
2, e 106, comma 1 del TUF si desume che la parteci-
pazione rilevante, affinché si consideri obbligatorio
promuovere un’OPA totalitaria, è quella superiore al
30% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.
Alla luce della nuova disciplina societaria sembrava
opportuno, in sede di coordinamento con il TUF,
estendere l’obbligatorietà anche al caso in cui venisse
superata la soglia con il possesso di azioni a voto limi-
tato e di quelle con voto subordinato (al verificarsi di
determinati eventi o ipotesi) previste all’art. 2351
c.c. (3). In sostanza sarebbe stato meglio identificare
i titoli il cui possesso determinano non solo il rag-
giungimento ma anche il consolidamento del con-
trollo. Pertanto risulta ragionevole considerare tutte
quelle azioni che possono determinare la gestione
della società emittente. Infatti, l’art. 105, comma 2 fa
riferimento alle azioni che attribuiscono diritti di vo-
to nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomi-
na o revoca o responsabilità degli amministratori o
del consiglio di sorveglianza. Non sussiste difficoltà a
condividere l’estensione anche al caso di azioni che
attribuirebbero, congiuntamente ai precedenti diritti
di voto, anche la potestà di approvare o meno i bi-
lanci e la nomina dei sindaci. Persiste una incon-
gruenza non prevista dal legislatore riformista riguar-
do alla presenza sia di titoli che includono il concet-
to di partecipazione sia di strumenti finanziari dotati
dei diritti ex art. 2351 u.c. Dall’esame delle norme
contenute nel DLgs n. 37/04 si evince che il riferi-
mento agli strumenti finanziari è da accomunare alle

La regola
della «passivity rule»

verso un’offerta ostile,
non formalizza un elenco
delle categorie di misure

vietate. Agli amministratori
spetta ampio spazio di scelta
e responsabilità per operare

la individuazione
delle iniziative.

Note:

(1) DLgs 24 febbraio 1998 n. 58 negli artt. 102 e ss sancisce solo i prin-

cipi fondamentali sulle offerte pubbliche di acquisto in generale (artt

102-104) e su quelle obbligatorie (artt 105-112) con esplicita delega alla

CONSOB per lo sviluppo e il completamento della disciplina (Regola-

mento licenziato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999).

In seguito, il DLgs 6 febbraio 2004, n. 37 prevede modifiche ed integra-

zioni ai decreti legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma

del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia banca-

ria e creditizia, ed al testo unico dell’intermediazioni finanziaria inciden-

do, ancora una volta, sulla disciplina delle Opa.

Infine Direttiva 2004/25/CE del 21 aprile 2004 concernente le OPA in GU-

CE del 30 aprile 2004.

(2) Tale regolamento, relativo alla sollecitazione all’investimento, fissa

in 200 soggetti ed in 40.000 euro i limiti quantitativi che devono essere

superati per ricadere nell’ambito della norma citata.

(3) Art. 2351 c.c. recita: «...Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo

statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con di-

ritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordi-

nato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.»
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azioni con l’intrinseco
diritto, per il possesso-
re, di nominare un
membro del consiglio
di amministrazione, o
del consiglio di sorve-
glianza o un sindaco.
Pertanto, fare riferi-
mento ad un’entità di-
versa per le OPA (azio-
ni e non più strumenti
finanziari) potrebbe in-

debolire la forza cogente della norma stessa creando
concrete tentazioni elusive ed indesiderate. Infatti, il
raggiungimento dell’obiettivo della partecipazione ri-
levante, ai sensi dell’art. 105 comma 2, può realizzar-
si con il combinato possesso di azioni e di strumenti
finanziari e quindi è concreta la possibilità di eludere
l’obbligatorietà dell’offerta pubblica. A tal fine è sta-
to previsto che la Consob possa esaminare e conside-
rare tale fattispecie desumendo eventualmente l’ob-
bligo dell’offerta (4) con un criterio diverso. Tuttavia
una conseguenza inopportuna appare inevitabile: ri-
guardando l’OPA solamente le azioni. In tal modo si
realizza infatti una discriminazione di trattamento tra
azionisti e quei soggetti che detengono strumenti fi-
nanziari.

La «passivity rule»
L’art. 104 del TUF, con carattere generale e mutuan-
do l’esperienza inglese (5), stabilisce il divieto alla so-
cietà emittente di adottare misure difensive, contro
un’offerta ostile, ad opera degli amministratori senza
la preventiva approvazione degli azionisti. Nella for-
mulazione della norma, pare appropriato che il legi-
slatore non abbia previsto una precisa elencazione di
categorie delle misure vietate, riconoscendo agli am-
ministratori ampio spazio a patto che si assumano la
responsabilità di individuare le iniziative per le quali
sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea (6). Re-
sta da comprendere quando inizia la vigenza della re-
gola della passività (7) e cosa possono allestire gli
amministratori come misure difensive.
A seguito dell’impugnazione in sede amministrativa
dell’art. 37, comma 1 del regolamento Consob n.
11971/99, sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato so-
spesero l’efficacia delle comunicazioni Consob (n.
DIS/9901382 del 27 febbraio 1999 e n. DIS/
99071599 del 2 ottobre 1999) dove si individuava il
momento iniziale con il giorno in cui veniva resa
pubblica la preventiva comunicazione dell’intenzione
di promuovere l’offerta. Oggi dopo le modifiche ap-
portate al regolamento, ai sensi anche del DLgs n.
37/04, è inequivocabile che la passivity rule produca
effetto dal momento in cui l’offerente invia alla Con-
sob la comunicazione e la bozza del documento di
offerta, ex art. 102 del TUF, e contestualmente ne in-
formi il mercato, ex nuovo art. 37/04, comma 2 del

citato regolamento Consob. Pertanto può non sor-
prendere che sussista un intervallo di tempo tra il
momento in cui viene decisa un’OPA e quello in cui
avviene la comunicazione al mercato.
Riguardo alle misure difensive adottabili dagli ammi-
nistratori si ricordano le difese preventive e le con-
tromisure verso scalate ai nel corso delle OPA.
La realtà finanziaria Statunitense testimonia in que-
sto campo diversificate iniziative che variano dalle
clausole statutarie cosiddette shark repellents (vincolan-
ti il futuro operato del nuovo azionista di controllo),
alle poison pills (rendono onerosa l’esecuzione dell’O-
PA), alle golden parachute agreements (clausole che ga-
rantiscono liquidazioni elevate al top management in
caso di loro revoca). Tra le difese preventive che
non richiedono autorizzazioni assembleari vanno in-
cluse le attività degli amministratori della emittente
volte a considerare offerte concorrenti ovvero propo-
ste alternative all’OPA in corso. Un discorso differen-
ziato merita il disposto dell’art. 104 comma 1bis del
TUF che consente alle società quotate, di emettere
azioni con diritto di voto subordinato all’effettuazio-
ne di un’offerta al fine ovvio di contrastarla. Per evi-
tare l’elusione della passivity rule, si dispone che la
condizione si possa verificare solo se adottata con il
consenso di una maggioranza pari almeno al 30%
del capitale (8).

L’OPA totalitaria
La norma contenuta nell’art. 106 del TUF prevede
una soglia massima di possesso del 30% superata la
quale l’acquirente promuove un’offerta di pubblico
acquisro sulla totalità delle azioni. Il valore di questo
limite viene misurato non solo sul capitale sociale ma
anche sulle azioni che danno diritto di voto per la
nomina o revoca per responsabilità degli amministra-

Si è in presenza di un’OPA
volontaria a condizione

che sussistano i requisiti:
a) non venga superato l’1%

nella acquisizione
di partecipazioni;

b) sia stata approvata
dalla maggioranza dei soci;

c) la Consob accordi
l’esenzione.

Note:

(4) L’art. 106 comma 3-bis dice: «La Consob, tenuto conto delle caratte-

ristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento

le ipotesi in cui l’obbligo di offerta consegue ad acquisti a titolo oneroso

che determinino la detenzione congiunta di azioni e strumenti finanziari

con diritto di voto sugli argomenti indicati nell’art105, in misura tale da

attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi de-

tenga la partecipazione indicata nel comma 1».

(5) Sulla base del modello del City Code on Take-overs and Mergers.

(6) La riforma del diritto societario ha previsto all’art. 2369 comma 6 c.c.

la possibilità che lo statuto della emittente disponga ulteriori convoca-

zioni oltre quelle stabilite per legge alle quali si applicano le disposizioni

sull’assemblea di seconda convocazione.

(7) L’art. 16 della legge n. 149/92 prevedeva la decorrenza della passivi-

tà dalla data di pubblicazione del prospetto.

(8) La Consob ha stabilito che le categorie di atti od operazioni che pos-

sono contrastare l’offerta sono:

a) Atti diretti ad incrementare il costo necessario per raggiungere il

quantitativo di adesioni desiderato dall’offerente;

b) Comportamenti volti a mutare, anche con effetto differito, le caratte-

ristiche patrimoniali ed aziendali della società emittente;

c) Comportamenti di disturbo diretti a rendere difficile l’effettivo rag-

giungimento dell’obiettivo da parte dell’offerente.
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tori o del consiglio di sorveglianza. Tale soglia pone
differenti questioni: se trattasi di un limite ottimale
ovvero non incentivi, invece, il potenziale offerente a
mantenere la propria quota di partecipazione appe-
na al di sotto della misura fissata dalla norma. Rileva
inoltre l’incognita se sia possibile in-
trodurre una differenziazione delle
soglie in ragione del differente gra-
do di capitalizzazione o di azionario
della società obiettivo.
Prendendo in esame il prezzo di of-
ferta è sufficiente rilevare che la for-
mula adottata (9) consente di consi-
derare il prezzo di acquisto con o
senza un forte sconto, a seconda di
come il mercato azionario stia attra-
versando una fase di rialzo o meno.
Nel testo unico sulla finanza trovia-
mo inclusa l’OPA volontaria quale caso di esenzio-
ne (10) dall’obbligo di presentare un’offerta pubbli-
ca totalitaria a condizione che sussistano i seguenti
requisiti:
a) non sia stato superato l’1% nell’acquisizione di
partecipazioni nell’anno precedente all’offerta; b) vi
sia stata approvazione da parte della maggioranza as-
soluta dei soci della società obiettivo;
c) la Consob accordi l’esenzione.

L’Opa e l’Unione Europea
Tra gli obiettivi contenuti nella direttiva 2004/25/CE
assume una notevole rilevanza quello che definisce li-
nee direttrici minime per lo svolgimento di OPA su
strumenti finanziari rappresentativi del capitale di ri-
schio di società ammessi alla negoziazione sul merca-
to regolamentato. La direttiva mira ad istituire un
quadro di principi comuni e di requisiti generali che
gli Stati membri devono attuare attraverso norme più
dettagliate, in conformità ai rispettivi sistemi naziona-

li e contesti culturali. Gli Stati membri dovranno pro-
cedere alla trasposizione della direttiva nella propria
legislazione nel termine di due anni dall’entrata in
vigore.
Sono formalmente previste misure di coordinamento

delle disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative, dei codici
deontologici o di altre disposizioni
degli Stati membri, comprese le di-
sposizioni adottate da organizzazio-
ni ufficialmente abilitate a regola-
mentare i mercati (qui di seguito
denominate regole), concernenti le
OPA di titoli di una società, regola-
mentati dal diritto di uno Stato
membro, qualora la totalità o una
parte di tali titoli siano ammessi alla
negoziazione su un mercato regola-

mentato ai sensi della Direttiva n. 93/22/Cee in uno
o più Stati membri (mercato regolamentato) (11).
Tra i compiti che spettano agli Stati membri esistono
una serie di principi fondamentali da rispettare e tu-
telare che sono elencati nella Tavola 1.
La direttiva adotta il principio della passivity rule e
l’obbligo di approvazione di ogni misura difensiva da

Tavola 1 � Principi generali contenuti nella Direttiva

� Parità di trattamento per tutti i possessori di titoli della società emittente. Qualora un soggetto acquisisca il controllo di una
società, gli altri possessori devono essere tutelati.
� I destinatari dell’offerta devono ricevere in tempo utile un documento d’offerta contenente le informazioni necessarie per
operare scelte e prendere decisione con tutti gli elementi informativi utili.
� L’organo di amministrazione della società emittente, nella sua funzione di consigliere dei possessori di titoli, deve esprime-
re il suo parere in merito alle ripercussioni dell’offerta sull’occupazione, le condizioni occupazionali e la sede dell’attività della
società.
� L’organo d’amministrazione o di direzione della società emittente deve agire nell’interesse della società nel suo insieme e
non deve negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere nel merito dell’offerta.
� Non devono crearsi mercati fittizi per i titoli della società emittente, della società offerente o di qualsiasi altra società inte-
ressata dall’offerta, suscettibili di dar luogo al rialzo o al ribasso artificiale delle quotazioni dei titoli e di turbare il normale fun-
zionamento del mercato.
� Un offerente annuncia un’offerta solo dopo essersi assicurato di poter far fronte pienamente ad ogni impegno in materia di
corrispettivo in contanti, se cosı̀ prevede l’offerta, e dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfaci-
mento degli impegni in materia di corrispettivi di altra natura.
� La società emittente non deve essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo per effetto di un’offer-
ta sui suoi titoli.
� Gli stati membri possono stabilire condizioni supplementari o disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva per
regolamentare le offerte.

Riguardo all’azione
di concerto la Direttiva
predilige un approccio

estensivo: ogni accordo
qualora sia rivolto

vuoi ad ottenere il controllo
della società emittente

vuoi a contrastare
il conseguimento

degli obiettivi dell’offerta.

Note:

(9) «un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio

ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pat-

tuito nello stesso periodo dall’offerente per acquisti di azioni della me-

desima categoria».

(10) L’obbligo di offerta pubblica non sussiste se la partecipazione vie-

ne a essere detenuta a seguito di un’offerta pubblica avente oggetto al-

meno il 60% delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani.

(11) La direttiva non si applica alle OPA di titoli emessi da società il cui

obiettivo è l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubbli-

co. Infine, la direttiva non si applica alle OPA di titoli emessi dalle ban-

che centrali degli Stati membri.
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parte dell’assemblea dei soci. Il documento comuni-
tario si distingue, inoltre, per aver introdotto nuovi
obblighi di trasparenza. A tal proposito viene enfatiz-
zata la necessità che siano resi pubblici la struttura
societaria e le modalità di governo, incluse eventuali
restrizioni ai diritti di voto e al trasferimento dei titoli
delle società quotate (art. 10). A seguire viene previ-
sta la neutralizzazione, in caso di OPA, delle restrizio-
ni ai diritti di voto e al trasferimento delle azioni,
previste dallo statuto e da accordi contrattuali e si re-
golano il prezzo equo dell’offerta obbligatoria (art.
5), i diritti di cessione obbligatoria (art. 15) e riscatto
obbligatorio (art. 16).

Soglia di controllo
La norma contenuta nell’art. 5 della Direttiva CE
prevede che gli Stati membri debbano introdurre un
obbligo di offerta totalitaria successiva in caso di su-
peramento, da parte di un soggetto (e di coloro i
quali agiscono di concerto con tale soggetto), di una
determinata percentuale di azioni che gli attribuisca
il controllo della società. L’obbligo di offerta totalita-
ria successiva prevista dalla disciplina comunitaria
presuppone l’acquisto di una percentuale (non fissa-
ta dalla direttiva) di titoli (definiti come valori mobi-
liari che conferiscono diritto di voto) che attribuisca
il controllo, mentre la disciplina italiana -cosı̀ come
quella di molti altri paesi europei- attribuisce rilevan-
za al superamento della soglia del 30% delle azioni,
prevedendo un’esenzione in presenza di altri soci
che detengono il controllo di diritto ai sensi dell’art.
106 comma 5 del TUF.
Tema altrettanto delicato è quello riguardante la de-
finizione e la disciplina dell’azione di concerto. Il le-
gislatore comunitario ha prediletto un approccio
estensivo che rende complessa la sua applicazione:
l’art. 2 lett. d) della Direttiva considera l’azione di
concerto ogni accordo qualora sia rivolto rispettivamente
ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare
il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. La norma
quindi prevede un compito non agevole, quello di
verificare le intenzioni dei soggetti che si ritiene agi-
scano di concerto.
La Direttiva subordina l’obbligatorietà dell’offerta al-
l’individuazione del soggetto uti singuli che detiene
il controllo (12) e cosı̀ facendo sembra riguardare il
solo soggetto controllante e non, in analogia a quan-
to previsto ex art. 109 TUF, solidalmente tutti i sog-
getti che hanno agito di concerto.

Esenzione dell’obbligo di Opa
Le disposizioni comunitarie in materia di OPA obbli-
gatoria non lasciano spazio ad ipotesi di esenzione
che gli Stati membri hanno generalmente contem-
plate. La Direttiva esclude l’obbligo dell’OPA solo se
il controllo sia stato ottenuto a seguito di un’OPA vo-
lontaria presentata secondo la legge a tutti i possesso-
ri dei titoli per la totalità dei titoli in loro possesso. Il

TUF, invece, secondo il combinato disposto degli
artt. 106 e 107, ha previsto ex lege vere e proprie de-
roghe sia in caso di OPA preventiva di carattere par-
ziale (avente oggetto almeno il 60% delle azioni quo-
tate) sia con la previsione di casi di esonero (opera-
zioni di salvataggio di imprese in crisi; trasferimento
delle azioni tra soggetti legati da rilevanti rapporti di
partecipazione; cause indipendenti dalla volontà del-
l’acquirente; operazioni di carattere temporaneo;
operazioni di fusione o di successione).

Il prezzo equo
In merito al meccanismo di determinazione del prez-
zo, l’opzione scelta dal legislatore comunitario pare
non tenga conto di quanto onerosa possa essere l’of-
ferta successiva totalitaria se il prezzo viene fissato pa-
ri al prezzo più alto pagato dall’offerente nel perio-
do, compreso tra sei e dodici mesi, anteriore all’of-
ferta. Il TUF (art. 106 comma 2) richiama un altro
criterio di determinazione del prezzo risultante dalla
media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di
mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato
pattuito nello stesso periodo dall’offerente per acqui-
sti di azioni della stessa categoria ovvero, se non vi so-
no stati acquisti, il prezzo è determinato come media
ponderata delle quotazioni di mercato degli ultimi
dodici mesi o del minor tempo disponibile. La nostra
soluzione mi sembra più incline a tutelare le esigen-
ze di contendibilità del controllo e delle minoranze
ed in tal senso può essere letta la facoltà, tutta comu-
nitaria, di consentire alle autorità di vigilanza nazio-
nali di poter modificare il prezzo nei casi in cui, ad
esempio, vi sia accordo di tipo «cartellistico» tra l’ac-
quirente e il venditore, manipolazione dei prezzi di
mercato o un’operazione di salvataggio.
Per quanto riguarda il corrispettivo dell’OPA obbli-
gatoria, pare corretto considerare principio generale
che l’acquisto debba avvenire in contanti. In tal sen-
so, infatti, si esprime in modo inequivocabile il TUF
che prevede, proprio perché trattasi di offerta pub-
blica di acquisto e non di scambio, l’assoggettazione
ad una specifica regolamentazione l’eventualità che
il corrispettivo sia costituito anche da strumenti fi-
nanziari. La Direttiva sul punto non è altrettanto
chiara in quanto prevede all’art. 3 comma 1 lett. e)
che l’offerente debba essere nella condizione di far
fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del corri-
spettivo in contanti, mentre all’art. 5 comma 5 fa riferi-
mento alla facoltà dell’offerente di proporre il paga-

Nota:

(12) L’art. 5, par. 1 prevede che l’obbligo sorga a carico della persona

fisica o giuridica che, per effetto di propri acquisti o dell’acquisto da par-

te di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una

società che sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad

una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa le

conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta so-

cietà in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa.
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mento del prezzo in titoli, contanti o una combina-
zione di contanti e titoli. Per quanto riguarda i titoli
ben ha fatto il legislatore comunitario a qualificarli
soprattutto come strumenti negoziati su un mercato
regolamentato oltre che liquidi.

La «passivity rule»
Il disposto contenuto nell’art. 9 della Direttiva rego-
lamenta le misure difensive (passivity rules) e fa
emergere talune perplessità sulla questione che sia
stata prevista una preventiva autorizzazione assem-
bleare persino per procedere a un’operazione di
emissione che possa avere l’effetto di impedire in
modo durevole all’offerente di acquisire il controllo
della società emittente. Tale nozione, connotata dal-
l’elemento temporale di durata, ci porta a valutare,
di volta in volta, cosa gli amministratori possono pre-
disporre autonomamente in difesa della quota di
controllo; in tal senso, anche per un ordinario au-
mento di capitale (una delle misure anti-opa) statuta-
riamente riservato agli amministratori, potrebbe esse-
re necessaria l’autorizzazione preventiva dei soci qua-
lora questo fosse teso ad impedire durevolmente il
cambio del controllo.

La «breakthrough rule»
Il disposto previsto all’art. 11 della Direttiva ha la fi-
nalità di contrastare pratiche restrittive al libero tra-
sferimento di titoli e dei diritti di voto regolamentati
o contrattualmente (13) o per statuto con la regola
della neutralizzazione. Innanzitutto vi è distinzione
di regolamentazione tra la fase in cui è valida l’offer-
ta (comma 2 e 3) e la fase successiva alla chiusura
dell’offerta (comma 4). Durante l’offerta è intuibile
che la finalità della neutralizzazione sia quella di ga-
rantire agli azionisti della emittente la libertà di ade-
rire all’offerta o di resistervi, dopo la preventiva auto-
rizzazione dell’assemblea, con gli strumenti difensivi
indicati. Ad offerta conclusa, se l’offerente detiene alme-
no il 75% o più del capitale con diritto di voto, le eventua-
li restrizioni al trasferimento dei titoli... omissis...e qualsiasi
diritto straordinario degli azionisti riguardante la nomina
o la revoca di membri dell’organo di amministrazione previ-
sto nello statuto della società emittente non vengono applica-
ti. Tale prescrizione è ispirata dal convincimento che
se l’offerente possiede titoli sufficienti per modificare
lo statuto dell’emittente (il 75% del capitale con di-
ritto di voto o più) non vi sono le condizioni per
mantenere le restrizioni alla circolarità dei titoli stes-
si.

Conclusioni
La motivazione insita nella disciplina della offerta
pubblica di acquisto trova il suo fondamento nella
necessità di tutelare gli azionisti di minoranza che in-
tendono avvalersi del diritto di recesso quando si ve-
rifichi un cambiamento nel controllo societario. In

altre parole gli azionisti di minoranza non vogliono
partecipare alla ripartizione del premio di maggio-
ranza.
La normativa sulle OPA deve tendere a perseguire in
concreto la crescita della contendibilità del controllo
e risulta ben connessa alle scelte del Legislatore ri-
guardo a specifici aspetti dell’Istituto. Tra gli elemen-
ti dell’OPA da esaminare si ricordano la determina-
zione della soglia per l’OPA obbligatoria, la fissazio-
ne del prezzo dell’offerta e la regola di passività.
Riguardo alla questione dello sbarramento rappre-
sentato dalla fissazione di una soglia, qualora venga
superata sorge l’obbligo di promuovere un’offerta to-
talitaria e può per paradosso costituire un deciso
ostacolo al trasferimento del controllo societario.
Può indurre anzi gli azionisti di maggioranza ad atte-
starsi su un livello appena inferiore alla soglia. Di
converso, livelli esigui della soglia limiterebbero i po-
tenziali acquirenti rendendo in futuro più onerosa la
corresponsione del premio di maggioranza.
Per le modalità di determinazione del prezzo dell’of-
ferta, in analogia a quanto delineato per la soglia, ri-
mane il duplice obiettivo di non rendere troppo one-
rosa l’acquisizione del controllo e, allo stesso tempo,
di fornire una garanzia alla tutela degli azionisti di
minoranza.
Per quanto attiene alla regola di passività, va anzitut-
to osservato che il sistema introdotto dal TUF è inse-
rito in un più ampio disegno che crea un bilancia-
mento, a vantaggio della società bersaglio che può,
entro limiti prestabiliti, adottare misure difensive at-
traverso azioni volte a prevenire il ricorso a tecniche
ostruzionistiche. Il riferimento è connesso alla possi-
bilità di recedere dai patti di sindacato ovvero del-
l’automatica decadenza, in caso di OPA, delle clauso-
le legate ai limiti del possesso azionario nelle società
privatizzate.
La soluzione adottata dal legislatore sembrerebbe
ispirata alla ricerca di un valido compromesso tra le
opposte esigenze di garantire la contendibilità del
controllo societario, di assicurare percentuali signifi-
cative di consenso alle proposte degli amministratori
e di non pregiudicare qualsiasi possibilità di contra-
sto dell’offerta per le società con capitale diffuso e
quindi più esposte alle scalate.
Sarebbe da auspicare che il legislatore rivolga la pro-
pria attenzione verso differenziati strumenti di rac-
colta del consenso degli azionisti ovvero appresti ade-
guate misure atte a rendere più accessibile il mercato
italiano ad investitori di lungo termine nell’ottica
della maggior stabilità dei capitali impiegati.
Da quanto sinora emerso dal mercato merita rilevare
che il valore del 30% richiesto per l’adozione delle

Nota:

(13) Si veda F. Iannello «Patti parasociali tra riforma e leggi speciali: du-

rata, contenuti e pubblicità» in Amministrazione & Finanza n. 14/2004.
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misure difensive (limite privo di riscontro nelle pro-
poste comunitarie che richiamano la sola autorizza-
zione assembleare senza altre specifiche) può risulta-
re non facilmente raggiungibile. In tale contesto, ri-
sulta evidente che la definizione di strumenti di tute-
la degli azionisti di minoranza dovrebbe essere mo-
dulata in termini tali da non ostacolare la gestione
della società, tenuto conto del fatto che tali azionisti,
in linea di principio, risultano scarsamente interessati
a partecipare alla vita sociale e alla redditività di me-
dio-lungo periodo.
Può risultare utile invece verificare se la mancata tra-
slazione, nell’esperienza italiana, del modello delle
public company non possa essere ricondotta anche alla
presenza, di PMI, imprese caratterizzate, quando
operino nei distretti industriali, per la capacità di co-
niugare la propria autonomia giuridica con la pro-
pensione ad operare in una logica sistemica. In altri
termini, le piccole e medie imprese potrebbero rap-
presentare una forma particolare di diffusione della
proprietà che, facendo leva sulla assunzione diretta
della responsabilità da parte dell’imprenditore, assi-
cura una gestione improntata in prevalenza alla red-
ditività. Allo stesso tempo, i legami molto intensi e di-
retti che intercorrono tra PMI e i diversi soggetti con
i quali le stesse entrano in rapporto (committenti,
fornitori, creditori, con particolare riferimento al si-
stema bancario, e debitori) costituisce un fattore di
sana e trasparente gestione. In altri termini, si confi-
gura un concorso di soggetti ed interessi diversi verso
l’obiettivo comune di una corretta operatività, attra-
verso un sistema parzialmente non istituzionalizzato
di controlli, tali da rendere non conveniente per
l’imprenditore un comportamento irregolare. L’esi-
stenza nelle PMI di una proprietà attiva rappresenta,
inoltre, una contropartita forte rispetto al potere di
amministratori, che concorre a prevenire il rischio di
abusi.
Per quanto attiene all’impianto normativo, è stato ri-
levato in dottrina e dagli operatori che la legge n.
149/92 avrebbe mancato di chiarezza, coerenza e si-
stematicità. Viceversa, la normativa del TUF avrebbe
il vantaggio di offrire un assetto organico della mate-
ria riconducibile ad un disegno ispiratore coerente.
Un secondo importante fattore di sistematicità pog-
gia sulla considerazione che il TUF ha introdotto
una normativa unitaria applicabile a tutte le offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto
sia strumenti finanziari quotati che non quotati.
Le disposizioni sull’OPA obbligatoria riguardano, in-
fatti, esclusivamente le azioni di società quotate in
mercati regolamentati In questo modo si è ottenuto
il risultato di assicurare una maggiore omogeneità
nell’ordinamento e una coerenza complessiva dei cri-
teri posti a tutela degli investitori e del funzionamen-
to del mercato.
Altro elemento di progresso, rispetto alla normativa
preesistente, è offerto dalla semplificazione della di-

sciplina dell’istituto. Il TUF ha provveduto, per un
verso, a definire con chiarezza i profili strutturali del-
l’OPA in modo da ridurre i problemi interpretativi:
in particolare, è stato ridotto il numero delle fattispe-
cie di OPA e ne sono stati precisati presupposti appli-
cativi ed effetti giuridici.
Per altro verso, al fine di garantirne la necessaria fles-
sibilità, la disciplina del Testo unico è stata formulata
in modo da definire soltanto principi e regole essen-
ziali della materia, rimettendo alla disciplina secon-
daria il compito di adottare disposizioni di dettaglio.
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Rischio d’insolvenza: «sintomi»
e modalità di prevenzione

di Antonella Simone Senior Underwriter in Atradius Italia e
Luciano Fiorucci Avvocato in Milano Club Solvi Net

A ttraverso un’attenta analisi dei dati di bilancio del debitore e delle modalità
di pagamento effettuate è possibile minimizzare il rischio d’insolvenza,

ponderando elementi non solo quantitativi, ma anche qualitativi.

Cause dell’indebitamento
Il rischio di fornire e di ricevere pagamenti da sog-
getti che manifestano uno stato d’insolvenza è un
problema che investe tutte le aziende; nonostante
ciò, viene spesso sottovalutato, considerata la com-
plessa opinabilità dell’oggettiva impossibilità di paga-
mento.
La questione presenta molte sfaccettature che com-
portano la necessità di evidenziare come sia rischioso
non solo fornire, ma anche ricevere pagamenti dal-
l’insolvente.
La problematicità in relazione ad un cliente si palesa
nel momento in cui, per i più svariati motivi, si teme
che questi non sia in grado di far fronte alle scaden-
ze delle proprie obbligazioni.
Si desidera ora tralasciare i timori derivanti dal fatto
che il magazzino del cliente sia eccessivo (l’affronta-
re questa tema porterebbe fuori traccia), e concen-
trarsi sull’ipotesi che, alle scadenze, non venga paga-
to il dovuto per forniture che rientrano tra i normali
rapporti con il debitore, o che, sopravvenuta la sca-
denza, il credito non sia stato pagato.
L’omesso pagamento, e quindi l’inadempimento,
può dipendere, e cosı̀ è nella maggioranza dei casi,
dalla volontà (contestazione), da autofinanziamento
(tipico del settore farmaceutico), da difficoltà di li-
quidità momentanee, da insolvenza vera e propria.
L’inadempimento volontario consegue perlopiù da
contestazioni; è evidente,
quindi, che è fondamentale
verificare la validità e la fon-
datezza di tali opposizioni. Se
la contestazione è fondata,
può giustificare (art. 1460 Co-
dice civile) il mancato paga-
mento e paralizzare l’azione
di recupero; al contrario, lad-
dove la medesima sia infonda-
ta manifesta il tentativo di
preordinarsi una giustificazio-
ne per l’inadempimento da

far valere, eventualmente, in giudizio.
L’autofinanziamento, vale a dire utilizzare i fornitori
per crearsi liquidità tramite il ritardo nei pagamenti,
è una prassi tipicamente italiana che ha portato, do-
po vivaci discussioni sulla lesione dei principi di con-
correnza, all’emanazione del D.Lgs. 9 ottobre 2002
n. 231 attuativo della direttiva Cee 2002/35, relativa
alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transa-
zioni commerciali. La prassi di autofinanziamento, se
protratta, sistematica e non sostenuta da assets che
garantiscano la solvibilità nel medio/lungo periodo,
può facilmente portare al collasso dell’impresa ed è
un comportamento da valutare, perciò, con la massi-
ma attenzione.
La momentanea difficoltà finanziaria si ha in presen-
za di ipotesi particolari ed impreviste. Sulle ipoteti-
che condizioni in cui verserebbe l’azienda occorre
pretendere ed ottenere il massimo grado di informa-
zioni. È evidente, infatti, che, ove non si tratti di ipo-
tesi eccezionali e realmente impreviste, si è in pre-
senza di un comportamento volontario che, nel mi-
gliore dei casi, può consistere in un autofinanzia-
mento oppure nell’assunzione di un’alea che rasenta
la scommessa, o, nella peggiore delle ipotesi, in una
manifestazione di vera e propria insolvenza.
L’ipotesi di insolvenza è forse la più difficile da in-
quadrare e da schematizzare, ciò anche perché le
sue manifestazioni possono essere variegate e, talvol-

ta, contraddittorie.

Giurisprudenza:
desunzione d’insolvenza
Prima di passare all’esame dei
dati di bilancio, da cui può
desumersi lo stato di difficoltà
del debitore, appare opportu-
no riassumere i casi in cui la
giurisprudenza ha riconosciu-
to l’esistenza dell’insolvenza
in ipotesi di fallimento e di

Solvi, tramite un network di Manager
con funzioni legate alle tematiche

della Customer Administration,
si pone con questa serie di articoli
l’obiettivo di fornire alcuni spunti

di riflessione che consentano di gestire
meglio l’asset relativo ai crediti

commerciali, problematica talvolta
sottovalutata ma di enorme impatto

sui risultati aziendali.
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esperimento di azioni
revocatorie, precisando
che per «insolvenza» si
intende «la conclamata
incapacità del debitore
di far fronte con i nor-
mali mezzi di pagamen-
to alle obbligazioni».
Tralasciamo, per ora, le

ipotesi di revocatoria anche dei pagamenti, previste
dal primo comma dell’art. 67 Legge Fallimentare,
per passare al secondo comma dello stesso articolo,
secondo il quale, in ipotesi di fallimento, allorché
provata la conoscibilità (non la conoscenza reale, ma
la possibilità di conoscere) dell’insolvenza, sono revo-
cati, su espressa domanda giudiziale, tutti i pagamen-
ti avvenuti con mezzi ordinari (contanti, bonifici as-
segni ecc.) nell’anno precedente la dichiarazione di
fallimento (art 67 secondo comma Legge Fallimenta-
re); ciò ci rimanda a quanto detto in principio, cioè
la problematicità di ricevere pagamenti dal debitore
in stato di decozione, essendo i medesimi revocabili,
se avvenuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento (la domanda giudiziale è da proporsi en-
tro i cinque anni dalla dichiarazione di fallimento).
La giurisprudenza ha desunto la conoscibilità dello
stato di insolvenza dall’esistenza dei seguenti fatti:
— protesti di assegni e/o cambiali; la giurisprudenza
ha anche sottolineato il particolare valore dei prote-
sti di titoli rilasciati al soggetto contro cui è proposta
la domanda di revocatoria. Di norma è ritenuto suffi-
ciente, ai fini della conoscibilità, la pubblicazione sul
bollettino (cosı̀ si è espressa la Cassazione nella sen-
tenza del 24 marzo 2000 n. 3524);
— procedure esecutive mobiliari, specie se numero-
se, ed immobiliari;
— sequestri giudiziari trascritti;
— ipoteche giudiziali;
— l’esistenza di assemblee straordinarie per ridurre
il capitale in conseguenza di perdite;
— il mancato deposito del bilancio;
— l’accettazione o la conoscenza di proposte di con-
cordato stragiudiziale;
— l’esistenza di decreti ingiuntivi non opposti;
— l’irregolarità, se pubblica, dei pagamenti degli sti-
pendi;
— ogni notizia di dissesti, scioperi causati da inadem-
pimenti o licenziamenti di rilievo;
— cessione anomala di crediti;
— costituzione di pegni o altre garanzie su debiti sca-
duti;
— l’invio da parte del debitore di una comunicazio-
ne in cui dia atto dell’esistenza di difficoltà operative
ed economiche.
Ulteriori dati possono essere, secondo la giurispru-
denza, desunti dai bilanci; e precisamente:
— l’indice di disponibilità, costituito dal rapporto tra
capitale circolante (liquidità e magazzino) ed i debiti

a breve: tale indice, per essere ottimale, deve essere
compreso tra 1,5 e 2;
— il rapporto di liquidità, cioè il rapporto tra attività
correnti e passività correnti; si ritiene che, se il rap-
porto è inferiore a 0,5, l’insolvenza sia manifesta;
— l’indice di garanzia dei debiti a medio termine,
dato dal rapporto tra le immobilizzazioni ed i debiti
con scadenza oltre 12 mesi;
— il rapporto di indebitamento ossia il rapporto tra
patrimonio netto ed il totale delle attività: minore è
il rapporto, maggiore è l’indebitamento verso terzi;
— la percentuale degli interessi passivi sul fatturato;
— i debiti versi INPS, INAIL e simili specie se riferiti
a più periodi di bilancio;
— le poste palesemente anomale come ad esempio
una cassa eccessiva o non giustificata dall’indebita-
mento.
La possibilità di conoscere, e quindi le probabilità di
revoca, aumentano al crescere delle dimensioni, del-
l’organizzazione e della struttura del soggetto contro
cui è proposta la revocatoria, con ciò intendendosi
che, maggiori sono gli strumenti che il creditore ha
predisposto per monitorare la situazione dei propri
debitori, più elevato è l’onere di conoscerne l’insol-
venza. Esempio di tale giurisprudenza è il ritenere
che, per le banche, siano elementi di conoscenza an-
che:
— i dati delle centrali dei rischi;
— i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi (per
la verità ciò ad avviso degli scriventi vale per tutti);
— il mancato rilascio dei libretti di assegni;
— giro di assegni tra banche o tra conti;
— limitazioni delle anticipazioni SBF pur in presenza
di fido;
— concessione di credito straordinario per pagare i
dipendenti;
— copertura del conto SBF con giroconti.
La giurisprudenza riconosce, poi, la conoscibilità al
ricorrere di particolari rapporti tra il soggetto che su-
bisce la revocatoria ed il fallito (elementi che non so-
no noti alla generalità e che potrebbero essere defi-
niti elementi di conoscenza soggettivi). In particolare
è stata riconosciuta valenza di conoscenza a:
— la presentazione di una istanza di fallimento da
parte del revocando (ricordiamo che le istanze di fal-
limento non sono pubbliche);
— il pagamento di un debito effettuato prima della
scadenza (vedi sentenza della Cassazione del 30 mar-
zo 1981 n. 1816);
— il repentino mutamento delle condizioni di paga-
mento.

Lo «stato di salute» del debitore
Le abitudini di pagamento sono un elemento crucia-
le per cogliere le prime avvisaglie sullo stato di salute
del debitore.
I bilanci registrano a consuntivo una situazione di
probabile insolvenza laddove la necessità di proteg-

La giurisprudenza ha definito
l’insolvenza come

«La conclamata incapacità
del debitore di far fronte

con i normali mezzi
di pagamento

alle obbligazioni».
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gersi dal rischio di
mancato pagamento ri-
chieda attenzione sugli
elementi predittivi del-
lo stato di difficoltà.
È fuor di dubbio che
un repentino cambia-
mento delle abitudini

di pagamento segnala una variazione rilevante della
liquidità dell’azienda, molto prima che il dato di bi-
lancio venga registrato. Infatti, più che un indice di
liquidità statico, è ben più significativa una variazione
improvvisa dei debiti e crediti commerciali rispetto al
cambiamento del fatturato: un’espansione esagerata
dei payable and receivable può segnalare difficoltà, che
un eventuale mutamento delle abitudini di pagamen-
to può confermare.
Affinché i dati di bilancio possano avere una valenza
predittiva, innanzi tutto, devono essere analizzati i bi-
lanci almeno degli ultimi tre anni, preferibilmente
degli ultimi cinque, perché si riesca a delineare un
trend ben definito e, con buona presunzione, fare
delle proiezioni del medesimo nel breve e medio pe-
riodo. Il bilancio di un solo anno fornisce una buona
fotografia dell’azienda, ma non è sufficiente a capire
la direzione su cui il debitore si muove.
Spesso, nelle ordinarie relazioni commerciali, i credit
manager, e prima di loro i commerciali impegnati ad
allargare il portafoglio clienti, selezionano i nuovi
clienti sulla base delle informazioni disponibili e tra
queste la più accessibile è l’ultimo bilancio, spesso
fornito dallo stesso potenziale cliente, quando inte-
ressato alle forniture.
La scoperta di indici di bilancio molto negativi sen-
z’altro scoraggia le relazioni commerciali, ma si po-
trebbero cosı̀ perdere probabili buone occasioni di
business sulla base di una situazione, quella fotogra-
fata dal documento in questione, ormai vecchia.
D’altro canto, indicatori di bilancio anche molto
buoni non mettono al riparo da sgradevoli sorprese,
per la stessa ragione, perché relativi ormai ad una si-
tuazione che potrebbe essere già cambiata in modo
significativo.
Un’attenta lettura della Nota Integrativa e della Rela-
zione sulla Gestione aiuta a individuare indicatori
davvero preziosi.
Ad esempio la percentuale di debito cosiddetto off-ba-
lance sheet in relazione al debito rilevabile in bilancio
e rispetto a quello totale (incluso l’ off-balance sheet) è
un indicatore semplice, che può capovolgere il qua-
dro che ci siamo fatti dell’azienda, ma che purtroppo
non viene sempre calcolato.
I conti d’ordine sono informazioni molto utili e atte
a un’analisi prospettica proprio per la loro stessa na-
tura, potendo evidenziare impegni futuri a favore di
terzi. Infatti, per poter valorizzare nel giusto modo il
patrimonio netto di un’azienda bisognerebbe metter-
lo in relazione a tutti gli impegni da questa intrapre-

si. Fideiussioni emesse a favore di terzi o cause legali
pendenti impegnano il patrimonio netto in modo di-
retto.
Ma affinché queste voci possano essere lette nel mo-
do giusto, è indispensabile leggere i dettagli nella
Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.
Dall’analisi post mortem di aziende fallite in molti casi
si è potuto rilevare un aumento cospicuo delle voci
fuori bilancio, come contratti swap valutari o hedging
con controvalori spropositati rispetto ai valori sotto-
stanti. Talvolta ci sono importi molto rilevanti per at-
tività del tutto estranee al core business. L’assenza in
Nota e in Relazione di una adeguata spiegazione di
questi importi non può che rafforzare i sospetti di
una situazione dubbia. Cosı̀ come le partite straordi-
narie in Conto Economico se hanno una valida spie-
gazione in Nota sono più rassicuranti rispetto al caso
di ingenti partite straordinarie, che si ripetono negli
anni, contraddicendo la loro stessa natura di straor-
dinarietà.
Dunque, per mettere meglio a fuoco l’immagine bi-
lancistica dell’azienda in esame, sarebbe senz’altro
utile un’analisi dei prospetti contabili su più anni;
tuttavia anche supponendo che i dati contabili diano
una immagine veritiera e corretta dell’andamento
aziendale, sono molti gli elementi di tipo qualitativo
che, pur non rientrando nei prospetti contabili, sono
di fatto informazioni preziose, con le quali «correg-
gere» l’analisi.
Ad esempio, la presenza di amministratori indipen-
denti, estranei agli azionisti, è un elemento rassicu-
rante circa la gestione trasparente dell’impresa. Pur-
troppo una malattia aziendale che sembrerebbe esse-
re tutta italiana è quella di avere la famiglia azionista
che gestisce l’azienda; questo è un elemento assoluta-
mente rischioso, in un mercato che va sempre più
verso la maggiore competizione e richiede quindi
manager attenti e aggiornati, mentre spesso la parte-
cipazione troppo diretta al capitale rischia di togliere
lucidità alle scelte e di offuscare la trasparenza delle
gestione.
In un contesto di impresa familiare operazioni di
consolidamento del debito, emissioni obbligaziona-
rie, l’esistenza di operazioni di finanziamento o pre-
levamento verso soci meritano una valutazione più
che attenta. Anche in questi casi, una relazione sulla
gestione e/o una Nota Integrativa che non fornisca-
no sufficienti dettagli trasmettono ai lettori, parados-
salmente, un’informazione ancora più importante!
Sono molte le relazioni sulla gestione che intratten-
gono con studi e illustrazioni sul trend di mercato,
ma che non spiegano sufficientemente il posiziona-
mento dell’azienda nel settore: l’andamento del me-
desimo è molto importante per poter interpretare
meglio i dati contabili; tuttavia senza indicazioni sulle
coordinate dell’azienda nel suo settore (quota di
mercato, principali fornitori, maggiori clienti, com-

Le abitudini di pagamento
sono un elemento cruciale

per cogliere
le prime avvisaglie

sullo «stato di salute»
del debitore.
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messe in corso, strategie future) l’immagine che si
riuscirà a trarre sarà molto perfettibile ....
Gli elementi di cui sopra sono poi particolarmente
importanti in presenza di una significativa variazione
nella voce delle immobilizzazioni immateriali: si pen-
si alla rivalutazione di marchi o brevetti di un’azien-
da che magari sta perdendo quote di mercato; è
chiaro in tal caso il triste intento di far bilanciare atti-
vo e passivo di stato patrimoniale gonfiando delle vo-
ci difficili da verificare.
Stesso discorso vale per un rapido e frequente cam-
biamento dei criteri di valutazione per il magazzino
o per le partecipazioni o per gli ammortamenti (que-
sti ultimi dovrebbero essere decelerati solo quando
c’è, di fatto, un minor utilizzo del bene).
Altre voci «sospette» sono i debiti verso l’Erario o gli
enti previdenziali (in relazione al costo del persona-
le), che come già detto, anche la giurisprudenza ha
individuato come elementi di conoscibilità dello stato
di insolvenza.
Un provvidenziale aiuto all’analisi viene dalla centra-
le rischi, ma al di fuori del contesto bancario è un
documento non accessibile e, comunque anch’esso
non costituisce un elemento univoco per fondare lo
stato di insolvenza. Infatti, un alto tasso di utilizzo
delle linee creditizie se da un lato è preoccupante,
dall’altro segnala un elevato livello di credito presso
le banche e quindi di solvibilità.
Supponendo che il nostro scopo sia, dunque, di sele-
zionare un portafoglio clienti limi-
tando il più possibile il rischio di in-
solvenza, l’attenzione a tutti gli ele-
menti fin a qui citati, ci aiuta, ma è
opportuno considerare altri ele-
menti extra bilancio, quali:
— la forma legale;
— l’anzianità dell’azienda;
— le dimensioni (numero addetti);
— il management;
— la posizione sul mercato;
— l’organizzazione aziendale;
tutti aspetti utili ad indagare il sostrato dell’azienda e
la sostenibilità dell’impresa nel tempo.
Ovviamente il tutto va inserito nel contesto economi-
co di riferimento: tasso di crescita economica e tasso
di insolvenza del settore; andamento macroeconomi-
co dell’economia in cui l’azienda opera (Italia, UE o
Extra UE).
Il contesto (settore merceologico e organizzazione
commerciale) in cui si opera non è un elemento di
semplice contorno, ma ha un peso addirittura pre-
ponderante nel momento in cui lo stato di difficoltà
o addirittura di insolvenza si presenta; pertanto è be-
ne ai fini della prudenza valutarlo ex-ante.
Il rischio di insolvenza diventa maggiore, infatti, con
una struttura commerciale molto selettiva.
Nel settore delle macchine per ufficio, per esempio,
l’azienda vende tramite dealer (di norma non assicu-

rato), ha un rischio concentrato e non ha la possibili-
tà di valutare i clienti ultimi. In questo caso, nel valu-
tare se recuperare un credito commerciale, anche
piccolo, per vie legali, si trova a considerare il cosid-
detto effetto contagio: si vuole evitare la fama del
soggetto che non cura il recupero dei propri crediti,
quindi che può essere non pagato senza il rischio di
essere perseguito.
Ma, supponiamo che i dealer siano molto fidelizzati
(si vuole che vendano solo il proprio prodotto): tali
soggetti sopravvivono solo se l’azienda continua a for-
nire, altrimenti sono destinati al fallimento. Purtrop-
po questo è un caso molto diffuso, che porta ad esse-
re sottoposti alla pressione di dover fornire anche in
presenza di rilevanti scoperti. Si ingenera, allora, un
meccanismo perverso, per cui nel tentativo di recu-
perare una certa cifra iniziale, ci si ritrova a fornire a
fronte di un’esposizione poi sempre maggiore. È
questo un tipico caso di revocatoria.

Conclusioni
In conclusione, indipendentemente dalla causa del-
l’indebitamento e quindi del fatto che esso dipenda
dalla volontà (contestazione), da autofinanziamento,
da difficoltà momentanee o da insolvenza vera e pro-
pria, un valutatore di azienda attento alla giurispru-
denza, sia esso un business manager o un credit ma-
nager, nelle sue valutazioni deve in primis distingue-
re gli elementi oggettivi (cioè quelli conoscibili dalla

generalità) dagli elementi soggettivi
(cioè quelli che attendono al rap-
porto debitore - creditore). E in ciò
sarà supportato dalla verifica dell’e-
sistenza di tutti quegli elementi che
la giurisprudenza rileva come se-
gnalatori di uno stato di difficoltà
aziendale «conoscibili» da tutti. Do-
podiché sarà utile fare un’analisi di-
namica (per indici di variazioni) de-
gli elementi di bilancio, uno studio
accurato del settore di business e

ponderare con molta cura tutti quegli elementi di
Nota e Relazione di Gestione non meramente quan-
titativi, ma piuttosto qualitativi che meglio si prestano
ad una analisi predittiva dell’insolvenza, ma con la
consapevolezza che l’unico obiettivo perseguibile è la
minimizzazione degli errori, visto che l’algoritmo in
materia non esiste e, date la numerosità e la com-
plessità delle variabili, forse mai esisterà.

Indipendentemente
dalla causa

dell’indebitamento
un valutatore di azienda

attento alla giurisprudenza
nelle sue valutazioni deve
distinguere gli elementi
oggettivi dagli elementi

soggettivi.
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Le scadenze del mese di gennaio
di Carlo Lai Dottore commercialista in Cagliari

15 gennaio - sabato

� Iva - Annotazione dei corrispettivi
Annotazione riepilogativa, alternativa a quella giorna-
liera, nel relativo registro, dei corrispettivi del mese
precedente, certificati da scontrini fiscali o ricevute
fiscali. I contribuenti che hanno aderito al concorda-
to preventivo di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 269/2003
(Legge n. 326/2003), esonerati dall’obbligo di emis-
sione dei documenti fiscali se non richiesti dal clien-
te, non possono usufruire dell’agevolazione e devono
registrare giornalmente i corrispettivi (C.M. Agenzia
delle Entrate 4 febbraio 2004, n. 5).

� Iva - Fatturazione e registrazione
Emissione e registrazione delle fatture differite relati-
ve a cessioni di beni consegnati o spediti nel mese
precedente, risultanti da un documento di trasporto
o di consegna. La registrazione va effettuata con rife-
rimento al mese di consegna o spedizione.

17 gennaio - lunedı̀

� Imposte, ritenute e contributi - Versamento
unitario
Presentazione dell’apposito modello ministeriale F 24,
per i versamenti in scadenza nel mese di gennaio, ri-
guardanti:
— i contributi previdenziali;
— l’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività
effettuate nel mese precedente;
— l’Iva relativa alla liquidazione del mese di dicem-
bre;
— le ritenute alla fonte operate dai sostituti d’impo-
sta nel mese precedente, ad eccezione delle ritenute
sui dividendi, e le imposte sostitutive sul capital gain,
applicate nel secondo mese precedente dalle banche
e dagli altri intermediari nei confronti dei soggetti
che hanno optato per il regime del risparmio ammi-
nistrato;
— le ritenute alla fonte sui dividendi, operate nel tri-
mestre solare precedente, e quelle versate dai soci al-
la società nello stesso periodo, per utili in natura.
Il versamento può essere effettuato presso un conces-
sionario della riscossione, una banca o un ufficio po-
stale abilitato. La presentazione del modello, da par-
te dei soggetti che effettuano la compensazione tra
importi a credito e a debito, è obbligatoria anche se
il saldo è pari a zero.

20 gennaio - giovedı̀

� Iva - Modelli Intrastat per le operazioni
intracomunitarie
Presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori in-
tracomunitari, per le cessioni e gli acquisti del mese
precedente. Sono tenuti a presentare gli elenchi con
periodicità mensile i contribuenti che hanno realiz-
zato nell’anno precedente un volume di scambi con
Paesi della UE per un importo superiore a 200.000
euro per le cessioni o a 150.000 euro per gli acquisti.
Non è obbligatorio utilizzare gli appositi modelli In-
trastat; gli elenchi possono essere compilati anche su
carta bianca non specificamente predisposta, purché
contengano i dati previsti dalla modulistica ufficiale.
Vanno inviati tramite lettera raccomandata, trasmessi
in via telematica o presentati ad un qualsiasi ufficio
doganale abilitato nella circoscrizione territorialmen-
te competente in relazione alla sede del soggetto ob-
bligato o del terzo delegato con apposita procura.

31 gennaio - lunedı̀

� Concessioni governative - Versamento
Esecuzione del versamento delle tasse relative ai
provvedimenti per i quali è previsto il pagamento an-
nuale.

� Imposta di bollo assolta in modo virtuale -
Dichiarazione
Presentazione all’Ufficio del registro della dichiara-
zione contenente i dati relativi ai documenti emessi
nel 2004.

� Imposta di pubblicità - Versamento
Versamento dell’imposta annuale per l’anno 2005.
L’eventuale denuncia di cessazione nel 2004 va pre-
sentata entro lo stesso termine.

� Imposta di registro - Locazioni
Registrazione e pagamento dell’imposta per i con-
tratti che hanno avuto inizio il primo giorno del me-
se corrente. Il pagamento va effettuato al Concessio-
nario della riscossione, anche tramite c/c postale o
in banca, utilizzando il mod. F 23.

� Imposte sui redditi - Denuncia di variazione
dei redditi catastali
Presentazione, all’ufficio tecnico erariale competen-
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te, della denuncia delle variazioni dei redditi domini-
cale e agrario dei terreni, verificatesi nel 2004.

� Imposte sui redditi e Iva - Riliquidazione
delle dichiarazioni
Pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni
ridotte alla metà, da parte dei contribuenti che aderi-
scono ad apposito invito contenuto in una comunica-
zione inviata nel mese precedente dal concessionario
della riscossione. Se il contribuente non effettua il
pagamento entro il mese successivo a quello di invio
della comunicazione, le sanzioni sono dovute per in-
tero e le somme indicate nella comunicazione saran-
no iscritte a ruolo.

� Iva - Fatturazione e registrazione
— Emissione delle fatture relative agli imballaggi e ai
recipienti consegnati nel 2004 e non restituiti.
— Emissione delle fatture relative a beni consegnati
o spediti da terzi nel mese precedente ai sensi del-
l’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 56/1998. Non è
necessaria l’autorizzazione ministeriale (C.M. 22 di-
cembre 1998, n. 288/E). L’impresa (B) può fatturare
al proprio cliente (C) entro il mese successivo, se la
consegna o spedizione effettuata da un terzo (A) ri-
sulta da atto scritto (buono di consegna, d.d.t., ecc.).
A fattura a B nei termini normali. Registrazione delle
fatture emesse nel mese corrente.
— Emissione delle fatture relative a operazioni effet-
tuate nel mese precedente a mezzo di sedi seconda-
rie o altre dipendenze che non provvedono diretta-
mente all’emissione. Registrazione delle fatture
emesse nel mese corrente.
— Emissione delle fatture relative a operazioni effet-
tuate nel mese precedente da imprese, fuori dalla lo-
ro sede, tramite dipendenti, ausiliari o intermediari
(tentata vendita, contratti di agenzia, di rappresen-
tanza, ecc.). Registrazione delle fatture emesse nel
mese corrente.
— Emissione delle fatture relative a contratti estima-
tori e a passaggi di beni dal committente al commis-
sionario, effettuate nel mese precedente. Registrazio-
ne delle fatture emesse nel mese corrente.
— Annotazione, nel registro degli acquisti e in quel-
lo delle fatture emesse (o dei corrispettivi), delle fat-
ture relative ad acquisti intracomunitari, ricevute nel
mese corrente. In alternativa, l’annotazione può esse-
re effettuata in un registro sezionale unico (R.M. 8
settembre 1999, n. 144/E). L’annotazione può essere
eseguita anche successivamente, ma entro 15 giorni
dal ricevimento.
— Emissione delle autofatture relative ad acquisti in-
tracomunitari, per le fatture non ricevute entro il
mese precedente, riguardanti operazioni effettuate
nel secondo mese precedente. Registrazione delle
autofatture emesse nel mese corrente.
— Emissione delle autofatture integrative delle fattu-
re per acquisti intracomunitari, indicanti corrispettivi
inferiori a quelli reali, registrate nel mese preceden-

te. Registrazione delle autofatture emesse nel mese
corrente.

� Iva - Modelli Intrastat per le operazioni
intracomunitarie
Presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori
intracomunitari, per le cessioni e gli acquisti relativi
al 2004 (operatori con obbligo annuale, cessioni fino
a 40.000 euro, acquisti fino a 150.000 euro), o degli
elenchi dei clienti intracomunitari, per le cessioni re-
lative al trimestre ottobre-dicembre (operatori con
obbligo trimestrale, volume di scambi con Paesi UE
nell’anno precedente superiore a 40.000 euro ma
non superiore a 200.000 euro). Per gli acquisti la
presentazione trimestrale degli elenchi, alternativa a
quella annuale, è facoltativa se il volume di scambi
non supera 150.000 euro; oltre tale limite è obbliga-
toria la presentazione mensile. Non è obbligatorio
utilizzare gli appositi modelli Intrastat; gli elenchi
possono essere compilati anche su carta bianca non
specificamente predisposta, purché contengano i dati
previsti dalla modulistica ufficiale. Vanno inviati tra-
mite lettera raccomandata, trasmessi in via telematica
o presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato
nella circoscrizione territorialmente competente in
relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo
delegato con apposita procura.

� Modello Unico 2004 - Presentazione tardiva
Presentazione della dichiarazione, in via telematica,
da parte dei soggetti per i quali il termine è scaduto
il 2 novembre. Le dichiarazioni presentate entro 90
giorni dalla scadenza del termine sono valide, ma si
applicano le relative sanzioni amministrative.

� Tosap - Versamento
Versamento della tassa annuale di rinnovo, al Comu-
ne o alla Provincia, da parte dei titolari di atti di con-
cessione o autorizzazione, per le occupazioni perma-
nenti di spazi e aree pubbliche.
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Notiziario
(aggiornato al 2 dicembre 2004)

Legislazione

� IRAP e Fondo rotativo - Emendamento alla
Finanziaria sul 28 modulo della riforma fiscale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’emendamen-
to alla Finanziaria che introduce il secondo modulo
della riforma fiscale.
Oltre alla nuova definizione delle aliquote e degli
scaglioni IRE (23%, 33% e 39%), l’emendamento in
oggetto prevede:
— misure in materia IRAP, con interventi agevolati
per le aziende che creano nuova occupazione;
— l’istituzione di un Fondo rotativo a favore delle
imprese.
Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 26 novembre
2004, n. 181

� Applicazione degli IAS - Schema di decreto
legislativo
Il 26 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato uno schema di decreto legislativo che con-
sentirà l’applicazione dei principi contabili interna-
zionali sanciti dalla Comunità Europea, con riferi-
mento ai seguenti soggetti:
— società che emettono strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati;
— società con strumenti finanziari diffusi presso il
pubblico;
— banche e intermediari finanziari vigilati;
— società assicurative.
Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 26 novembre
2004, n. 181

� Banche e assicurazioni - Proroghe dei termini
previsti da norme vigenti
È stato pubblicato in G.U. il D.L. in materia di fisco
e finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Mini-
stri il 26 novembre scorso ed in vigore dal 29 novem-
bre. Secondo tale decreto, per le banche e gli altri
enti finanziari, l’applicazione della modifica apporta-
ta dalla manovra correttiva di finanza pubblica (art.
2, comma 3, D.L. n. 168/2004) al criterio di determi-
nazione del valore della produzione netta ai fini
IRAP decorre dal periodo d’imposta 2005. Non si tie-
ne conto degli effetti conseguenti alla proroga ai fini
della determinazione dell’aliquota definitiva di com-
partecipazione regionale all’IVA. L’anticipo dovuto
dalle banche a fronte dei versamenti effettuati con il
Modello F24 è elevato all’1,50%. È istituito un accon-
to pari al 70% sull’imposta di bollo assolta in modo
virtuale da versarsi entro il 30 novembre di ogni an-

no da parte delle banche, degli enti, delle società fi-
nanziarie e di Poste Italiane s.p.a..
Le società di assicurazione sono, invece, tenute a ver-
sare entro il 30 novembre di ogni anno un acconto
pari al 12,5 % dell’imposta liquidata l’anno prece-
dente, al netto di quella relativa alla responsabilità ci-
vile dei veicoli a motore.
D.L. 29 novembre 2004, n. 282, G.U. 29 novembre 2004,
n. 280

Prassi

� Società di capitali e a ristretta base proprieta-
ria - Tassazione per trasparenza
L’Agenzia delle Entrate ha analizzato nel dettaglio,
con una recente circolare, gli aspetti tecnico-giuridici
che contraddistinguono il nuovo regime di tassazio-
ne per trasparenza dei redditi prodotti dalle società
di capitali. La tassazione per trasparenza rappresenta
una novità importante nell’ambito della riforma del
nostro ordinamento tributario perché consente l’im-
putazione diretta del reddito prodotto da una società
di capitali residente in capo alle altre società di capi-
tali socie, a prescindere dalla sua effettiva percezio-
ne.
Cm. Agenzia delle Entrate 22 novembre 2004, n. 49/E

� IVA - Modello di comunicazione annuale
È stato approvato con provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate il nuovo modello di comunicazione an-
nuale IVA con le relative istruzioni, per l’indicazione
dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effet-
tuate nell’anno solare precedente a quello di presen-
tazione.
Provv. Agenzia delle Entrate 22 novembre 2004

� Dichiarazioni dei redditi - Modello di certifi-
cazione per utili e proventi equiparati
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze
del modello di certificazione relativa agli utili e agli
altri proventi equiparati corrisposti nel 2004. La certi-
ficazione deve essere rilasciata:
— ai soggetti residenti nel territorio dello Stato e
percettori di utili derivanti da partecipazione;
— ai soggetti IRES, residenti e non residenti, in qua-
lunque forma corrisposti, con esclusione degli utili
assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta
sostitutiva.
Non vi è obbligo di rilascio della certificazione nel
caso di utili e proventi derivanti da strumenti assimi-
lati relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di
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gestioni. Tale certificazione va rilasciata, invece, per
la distribuzione di riserve di capitale (ad esempio: ri-
serve da sovrapprezzo azioni) che sono considerati
utili e riserve di utili. In tal caso, la società emittente
ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli inter-
mediari sostituti di imposta la diversa natura delle ri-
serve oggetto della distribuzione e il regime fiscale
applicabile. Qualora in relazione al medesimo sog-
getto emittente siano certificati utili, e per alcuni di
essi risulti ancora spettante il credito d’imposta, de-
vono essere rilasciate distinte certificazioni. Può inve-
ce essere rilasciata un’unica certificazione qualora in
relazione allo stesso soggetto emittente siano certifi-
cati utili aventi lo stesso trattamento fiscale e/o più
proventi equiparati, dandone però distinta indicazio-
ne nelle annotazioni.
Comunicato Agenzia delle Entrate 23 novembre 2004

� IVA - Contabilizzazione delle operazioni di ac-
quisto e vendita delle carte prepagate
L’acquisto di carte prepagate effettuato da una socie-
tà esercente attività di «phone center» rientra nel-
l’ambito del regime IVA monofase in quanto tali car-
te possono essere considerate mezzi tecnici per fruire
dei servizi di telecomunicazione (art. 74, comma 1,
lett. d, D.P.R. n. 633/1972).
Il rivenditore, pertanto, ai fini IVA, non è tenuto a
registrare i documenti ricevuti dal titolare della con-
cessione e a certificare la cessione al pubblico delle
carte telefoniche.
A tali operazioni si applica l’aliquota ridotta del 10
% qualora le carte prepagate siano utilizzabili esclusi-
vamente presso posti pubblici, altrimenti quella ordi-
naria del 20%.
Rm. Agenzia delle Entrate 26 novembre 2004, n. 140/E

� IVA - Servizi acquistati in Italia da operatori
turistici extra UE
L’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di
rimborso dell’IVA relativa alle fatture emesse nei
confronti di una società residente in un Paese extra
UE (Svizzera) dai fornitori italiani in relazione all’ac-
quisto di servizi costituenti un pacchetto turistico.
Rm. Agenzia delle Entrate 26 novembre 2004, n. 141/E

� IRAP - Deducibilità delle spese sostenute per
il personale disabile
Sono ammesse in deduzione ai fini IRAP sia le spese
sostenute per il personale disabile (inteso come per-
sone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intel-
lettivo che comportino una riduzione delle capacità
lavorative del 45%) sia quelle per i disabili che al mo-
mento dell’assunzione, effettuata prima del 24 marzo
1999, erano in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge n. 482/1968 (che prevedeva una percentuale

di invalidità inferiore a quella prevista dall’attuale
normativa).
Rm. Agenzia delle Entrate 26 novembre 2004, n. 142/E

Comitato consultivo antielusione

� Fusione societaria - Elusione fiscale
Un’operazione di fusione societaria con costituzione
di una nuova società, che recepisca in neutralità fi-
scale tutti gli elementi attivi e passivi dei patrimoni
delle due società preesistenti e prosegua l’attività im-
prenditoriale già svolta da queste due, in assenza di
perdite fiscali nelle due società che si fondono ed an-
zi in costanza di risultati reddituali positivi da parte
di esse, se non risulta preordinata al trasferimento a
terzi delle partecipazioni sociali o al compimento di
altri atti o negozi che possano concretizzare, com-
plessivamente, un disegno elusivo, appare sorretta da
valide ragioni economiche e non rivolta all’aggira-
mento di norme tributarie.
Ciò consente infatti un rafforzamento economico-fi-
nanziario del soggetto imprenditoriale societario,
principalmente attraverso la riduzione dei costi e la
congiunzione in unica società del ramo immobiliare
con quello commerciale - operativo.
Parere Comitato consultivo antielusione 12 novembre 2004,
n. 24

Commissione UE

� Principi contabili internazionali - Adozione
IAS 39
La Commissione UE ha deciso di adottare l’applica-
zione dello IAS 39 per la valutazione degli strumenti
finanziari. In accoglimento dei pareri espressi dalla
maggioranza degli istituti di credito europei, la Com-
missione ha stabilito che lo IAS 39 è ammesso con
l’eccezione di alcune previsioni circa l’uso della full
fair value option e dell’hedge accounting (operazioni di
copertura). L’applicazione dello IAS 39 è vincolante
a partire dal 18 gennaio 2005.
Comunicato Commissione UE 19 novembre 2004, n. IP/
04/1385

Corte di Giustizia UE

� Locazione di beni immobili - Nozione
La Corte di Giustizia UE ha precisato la nozione di
locazione di beni immobili ai sensi della VI Diretti-
va UE relativa alle imposte sulla cifra d’affari, stabi-
lendo che costituiscono «locazione di beni immobi-
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li» le operazioni con cui una società concede un di-
ritto precario di occupazione dietro pagamento di
un’indennità fissata principalmente in funzione del-
la superficie occupata, allorché questi contratti han-
no essenzialmente per oggetto la messa a disposizio-
ne passiva di locali, contro un corrispettivo collega-
to al trascorrere del tempo e non una prestazione
di servizi che possa ricevere una diversa qualificazio-
ne.
Sent. Corte di Giustizia UE 18 novembre 2004, n. C-284/
03

ISVAP

� Assicurazioni private - Oneri di gestione
Per l’esercizio 2005 la quota riduzione da dedursi
per gli oneri di gestione, relativamente alle imprese
di assicurazione e riassicurazione, è fissata in misura
pari al 6% dei premi incassati.
Provv. ISVAP 16 novembre 2004, G.U. 22 novembre
2004, n. 274
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I numeri dell’economia
di Pitagora S.p.A. (Gruppo Cerved) www.pitagora.it

La produzione industriale
(base 2000 = 100)
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Gli ordini alle imprese
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La bilancia commerciale
(saldi in milioni di euro; gennaio - agosto)
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Il fatturato dell’industria
(var. % stesso periodo anno preced.; base 2000 = 100)
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Il clima di fiducia delle famiglie
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La bilancia dei pagamenti
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L’offerta di moneta e il fabbisogno dello Stato
(M2: flussi mensili; fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche)
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Fabbisogno totale M2 flussi mensili

I cambi
(dati giornalieri; base 4/1/1999 = 100)
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Yen/
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Dollaro Usa/
Euro

I segnali
Segnali Indicatore Periodo

Ultimo
valore Misura

Variazione % o differenza
rispetto a periodo precedente

› Inflazione set-04 1,8 differenza -0,25

‹ Tasso Euribor 3 mesi (div. 360) 11/11/04 2,172 differenza 0,03

‹ Tasso Euro a 3 mesi offer - FT 11/11/04 2,188 differenza 0,03

= Prime rate 11/11/04 7,125 differenza 0,00

› Rendimento Bot 3 mesi ott-04 1,999 differenza -0,004

› Rendistato ott-04 3,528 differenza -0,12

‹ Oro 11/11/04 435,2 variazione 3,27

› Petrolio 11/11/04 44,19 variazione -12,36

‹ Mib storico 11/11/04 21673 variazione 3,24

‹ New York: Standard & Poor 500 11/11/04 1173,96 variazione 4,39

‹ Londra: Ft-SE 100 11/11/04 4776,9 variazione 1,95

› Tokio: Nikkei 11/11/04 10846,92 variazione -4,43

‹ Area Euro: DJ Eurostoxx 50 11/11/04 2903,93 variazione 3,20

‹ Dollaro/Euro (1) 11/11/04 1,289 variazione 4,02

‹ Yen/Euro (1) 11/11/04 137,65 variazione 1,72

(1) Un aumento rappresenta un deprezzamento della valuta rispetto all’Euro, una diminuzione un apprezzamento.
La differenza o variazione e’ calcolata sul dato del periodo precedente (es. Ott.04 su Sett.04 ; 11/11/04 su 11/10/04)

Il punto a cura di Pitagora S.p.A.
Secondo l’indagine realizzata dall’ISAE, sul tradizionale
campione di 2000 intervistati, aumenta ad ottobre 2004 la
fiducia dei consumatori italiani. L’indice destagionalizzato
sale, per il quinto mese consecutivo, portandosi a quota
105.6 (da 102.9 di settembre 2004). La fiducia recupera,
pertanto, quasi completamente la caduta registratasi tra la
fine del 2003 e l’inizio del 2004, riportandosi ai valori medi
della prima metà del 2003 e sui massimi degli ultimi 12 me-
si. Indicazioni positive vengono pure dall’indice grezzo che
passa da 103 di settembre a 103.7.
Il miglioramento è dovuto principalmente alle valutazioni
sul quadro economico generale del paese, che, in termini
destagionalizzati, crescono da 89.9 di settembre a 95.1 atte-
standosi sui valori massimi di ottobre 2002.
I consumatori esprimono giudizi più favorevoli, in partico-
lare, riguardo alle attese sulla situazione economica dell’I-
talia (saldo che sale da -31 di settembre a -17) ed alle attese
sull’andamento del mercato del lavoro (da 39 a 34 il saldo
destagionalizzato). Nonostante i recenti rincari del petro-
lio, segnali positivi arrivano anche dal lato dei prezzi, con
un ulteriore ridimensionamento sia dei giudizi relativi agli
aumenti degli ultimi 12 mesi, sia delle previsioni per il
prossimo futuro.
Guardando alla distinzione tra valutazioni relative alla si-
tuazione corrente e futura, ad aumentare è soprattutto
quest’ultimo indicatore, che si porta a quota 104.3 da

100.1 di settembre 2004; mentre le valutazioni sulla situa-
zione corrente segnano un miglioramento più modesto,
con il relativo indice che aumenta a 104.8 (da 104.5 di set-
tembre).
Dal lato delle valutazioni riguardanti la situazione persona-
le degli intervistati, ad ottobre 2004, l’indice destagionaliz-
zato del clima di fiducia scende lievemente e si porta a
quota 109,6 (contro 109,8 di settembre 2004); su valori in
ogni caso superiori rispetto a quelli medi del primo seme-
stre dell’anno.
Il risultato è sintesi di andamenti differenti delle variabili
che compongono l’indice. Migliorano, infatti, le opinioni
relative alla situazione economica della famiglia (il saldo
passa da -45 a -43) e sulla convenienza presente all’acquisto
di beni durevoli (il saldo passa da -102 a -95); rimangono,
tuttavia, stazionari i giudizi sullo stato del bilancio familiare
e prudenti quelli relativi al risparmio.
Per quanto riguarda le intenzioni di spesa, nei prossimi 12
mesi dell’anno, aumenta la quota di quanti affermano di
non essere intenzionati ad effettuare acquisti nel breve ter-
mine. Rimangono invariate, rispetto a settembre 2004, le
quote di quanti escludono «con certezza» l’acquisto di
un’autovettura (79%), di un’abitazione (89%) e la possibi-
lità di effettuare spese straordinarie e di manutenzione
(83%).

Gli ultimi valori di aggiornamento si riferiscono all’11 novembre 2004.
Fonti: Banca d’Italia, BCE, Confindustria, ISAE, ISTAT, Radiocor, UIC.
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A
Analisi di bilancio
banche
– metodo per valutare la redditività . . . . . . . . . . . . . 38
– valutazione dei rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
flussi finanziari
– analisi dei (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
indici di solidità
– grado di indebitamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

B
Bilancio d’esercizio
Principi contabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

C
Cessione di azienda
cessione di ramo aziendale
– trasferimento dei marchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
imposta di registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Controllo di gestione
aziende ospedaliere (nelle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
imprese di servizi (nelle)
– reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
– struttura organizzativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
sistemi di reporting (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
sistemi informativi (e)
– prestazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
– strutture e processi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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