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D i r i t t o   s o c i e t a r i o 

La SGR è legittimata all’azione ex art. 2392 e ss. 
c.c. contro i propri amministratori per i danni 
causati ai fondi gestiti 
 
Con una sentenza resa il 24 ottobre 2014 (e solo 
recentemente pubblicata) il Tribunale di Milano 
ha affermato che la società di gestione è il 
soggetto che è legittimato ad agire direttamente 
nei confronti dei propri amministratori per gli atti 
di mala gestio da questi compiuti nel corso della 
gestione e da cui sia derivato un danno ai Fondi 
comuni di investimento gestiti. In particolare, il 
Tribunale di Milano ha affermando che “a fronte 
da un lato dell’obbligo di gestione diligente 
assunto dagli amministratori verso la SGR in 
ordine al fondo gestito, dall’altro della titolarità 
formale del patrimonio separato in capo alla 
SGR, dall’altro ancora dell’obbligo della SGR di 
gestire il patrimonio del fondo a vantaggio dei 
partecipanti, ed infine della carenza di 
legittimazione dei partecipanti ad agire per il 
danno solo indirettamente subito, si deve 
ammettere che la SGR possa agire in nome 
proprio contro i suoi amministratori per ottenere 
il risarcimento dei danni da loro provocati al 
fondo gestito”. 
La sentenza ha grande rilevanza per la sua portata 
innovativa. Per comprenderne, però, appieno gli 
effetti occorre dare conto della peculiare 
situazione giuridica che contraddistingue il Fondo 
comune di investimento. 
I Fondi comuni di investimento sono privi di 
un’autonoma soggettività giuridica. Essi 
costituiscono patrimoni separati della società di 
gestione del risparmio. Pertanto (come è stato 
affermato) nel caso di acquisto di un immobile da 
parte della SGR nell’interesse del Fondo esso 
deve essere intestato non al Fondo, bensì alla 
società di gestione che ne ha la titolarità formale 
(ed è legittimata, perciò, ad agire in giudizio per 
far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio 
separato in cui il Fondo si sostanzia; cfr. Cass. 15 
luglio 2010, n. 16605).  
Il Fondo comune di investimento costituisce 
patrimonio separato rispetto sia a quello della 
SGR (che lo gestisce) sia a quello del soggetto che 

partecipa al Fondo (v. artt. 1, comma 1, lett. J e 
art. 36, comma 6 TUF). Tale particolare 
connotazione del Fondo ha portato la 
giurisprudenza di legittimità a riconoscere alla 
SGR la titolarità formale del patrimonio segregato 
(consistente nel diritto di disporre dei beni del 
patrimonio) e, in capo ai partecipanti del Fondo, 
la proprietà sostanziale (ossia il diritto di godere 
dei beni del patrimonio). Di qui la legittimazione, 
anche processuale, della SGR a esercitare i diritti 
e adempiere agli obblighi ricollegati ai beni 
costituenti il Fondo. 
Dinanzi al compimento di atti di mala gestio 
compiuti dagli amministratori della SGR 
(nell’esercizio della attività di gestione) - da cui 
sia derivato un danno al patrimonio gestito - i 
partecipanti al Fondo (i.e., i quotisti) non hanno 
azione diretta nei confronti degli amministratori 
della SGR.  Quanto sopra in ragione del fatto che 
tali danni non ineriscono il loro patrimonio ma 
quello (separato) del Fondo. Il danno subito dal 
Fondo che si ripercuote “di riflesso” sul valore 
della quota del partecipante (in quanto tale, non è 
risarcibile in base ai principi generali). 
Per converso, il Tribunale di Milano afferma che 
l’azione per danni nei confronti degli 
amministratori spetta alla SGR in ragione del 
peculiare rapporto che si instaura tra questi ultimi 
e la società di gestione. Gli amministratori, infatti, 
una volta che hanno accettato la carica assumono, 
ex lege e per contratto, nei confronti della SGR il 
dovere di amministrare diligentemente non solo il 
patrimonio della società di gestione; ma anche 
quello “separato” del Fondo. 
L’azione risarcitoria ha quindi natura contrattuale. 
La peculiarità (che la contraddistingue da quella 
propriamente detta) sta nel fatto che, sebbene si 
radichi nel rapporto che si instaura tra la società di 
gestione e i suoi amministratori, si risolve in 
favore di un patrimonio separato (e non del 
patrimonio della SGR). 
***
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F i s c a l e 

La disciplina fiscale degli omaggi 
  
I beni ceduti da un’impresa come omaggio con 
finalità promozionali, subiscono un trattamento 
fiscale articolato a seconda che siano prodotti o 
commercializzati dall’azienda stessa ovvero che 
vengano acquistati all’esterno o in caso di altre 
particolari fattispecie. 
 
Omaggi di beni di propria produzione o 
commercio 
Gli omaggi di beni la cui produzione o la 
commercializzazione rientrino nell’attività 
dell’impresa non sono generalmente considerati 
quali spese di rappresentanza e, di norma, l’IVA 
derivante dall’acquisto di questi beni viene 
regolarmente detratta in quanto è difficile stabilire 
a priori quali beni verranno omaggiati e quali 
verranno venduti. 
La cessione di questi omaggi è assoggettata a IVA 
e il cedente può, in alternativa, al fine di assolvere 
l’imposta: 
• emettere una regolare fattura con 

applicazione dell’imposta facendosi pagare 
dal cliente solo l’IVA. Il documento dovrà 
essere consegnato al cliente e si dovrà 
effettuare una scrittura di storno del credito 
verso il cliente per un importo pari 
all’imponibile; 

• emettere una regolare fattura con 
applicazione dell’imposta senza, però, 
richiedere il pagamento dell’IVA. In fattura 
dovrà essere riportata la dicitura “cessione 
gratuita ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 
del D.p.r. n. 633/1972 senza obbligo di 
rivalsa Iva ai sensi dell’art. 18, comma 3, 
del D.p.r. n. 633/1972”. Il documento va 
consegnato al cliente e si dovrà effettuare 
una scrittura di storno del credito verso il 
cliente rilevando così l’IVA non incassata 
come costo indeducibile; 

• emettere un’autofattura assoggettando ad 
IVA il bene (indipendentemente dal 
valore); l’imponibile sarà pari al prezzo di 
acquisto o di produzione alla data di 
effettuazione dell’operazione del bene 
stesso. In questo caso non occorre 
consegnare al cliente omaggiato alcun 
documento. È consigliabile emettere 
comunque il DDT per poter identificare il 
destinatario e provare l’inerenza del costo 
con l’attività dell’impresa. 

• tenere un registro degli omaggi sul quale 

annotare l’ammontare complessivo delle 
cessioni gratuite effettuate in ciascun 
giorno, distinte per aliquota. Il registro non 
deve essere bollato prima della messa in 
uso ma è necessario procedere alla 
numerazione progressiva delle sue pagine. 
L’utilizzo del registro degli omaggi 
permette di evitare l’emissione della fattura 
o dell’autofattura nel caso di omaggi. 
L’operazione deve essere registrata nel 
registro degli omaggi nel momento della 
cessione del bene se non viene emesso il 
documento di trasporto ovvero entro il 15 
del mese successivo a quello in cui è stato 
emesso il documento di trasporto e con 
riferimento al momento in cui l’operazione 
si considera effettuata. I valori totali 
risultanti dal registro degli omaggi devono 
essere periodicamente (mensilmente o 
trimestralmente, a seconda della periodicità 
della liquidazione IVA) riportati sul 
registro riepilogativo IVA. 

Gli omaggi di beni rientranti nell’attività 
dell’impresa effettuati a enti pubblici, associazioni 
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente 
finalità assistenziali, di beneficenza, educazione, 
istruzione, studio o ricerca scientifica, alle Onlus e 
a popolazioni colpite da calamità naturali o 
catastrofi usufruiscono di un regime di esenzione 
IVA. 
Gli omaggi di campioni gratuiti di beni di modico 
valore rientranti nell’attività propria vengono 
esclusi dall’applicazione dell’IVA se: 
• i campioni sono distribuiti gratuitamente: si 

tratta di beni ceduti gratuitamente per 
migliorare la conoscenza e favorire la 
vendita e la diffusione sul mercato con lo 
scopo di implementare le vendite; 

• tali campioni sono appositamente 
contrassegnati: i contrassegni devono 
essere apposti in maniera indelebile, per 
evitare che i beni in questione possano 
essere venduti in un momento successivo; 

• i beni ceduti sono di modico valore: il 
termine di modico valore deve essere 
valutato con riferimento agli usi 
commerciali. 

 
Omaggi di beni non di propria produzione o 
commercio 
L’IVA assolta nel caso di acquisto di omaggi di 
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beni non di propria produzione o commercio è 
detraibile se il bene ha un valore unitario non 
superiore a € 50,00. 
La cessione di questo tipo di omaggi non richiede 
l’emissione della fattura in quanto non è 
assoggettata ad IVA. È opportuno, anche in 
questo caso, l’emissione di un DDT, (con causale 
omaggio), allo scopo di identificare il destinatario 
e provare l’inerenza della spesa con l’attività 
aziendale. 
 
Omaggi ai dipendenti 
L’IVA sugli omaggi che l’impresa fa ai propri 
dipendenti è indetraibile in quanto gli stessi non 
possono essere considerati come spese di 
rappresentanza, per mancanza del requisito di 
inerenza con l’esercizio dell’impresa. Essendo 
l’IVA indetraibile al momento dell’acquisto, la 
successiva cessione gratuita ai propri dipendenti è 
esclusa da IVA. 
Se gli omaggi ai dipendenti si riferiscono a beni 
prodotti dall’impresa, la cessione gratuita sarà 
assoggettata a IVA, in quanto si è detratta l’IVA 
al momento dell’acquisto senza obbligo di rivalsa 
nei confronti dei destinatari. 

A livello di imposte dirette, gli omaggi ai 
dipendenti sono da considerarsi come erogazioni 
liberali a favore dei lavoratori e quindi deducibili 
dal reddito d’impresa (art. 95 del Tuir). 
Ai fini IRAP, le spese per gli acquisti di omaggi 
da destinare ai dipendenti rientrano nei “costi del 
personale” non concorrendo alla formazione della 
base imponibile. 
 
Omaggi a soggetti esteri Ue ed extra-Ue 
Le cessioni gratuite poste in essere a beneficio di 
soggetti residenti nell’UE non sono configurabili 
come operazioni intracomunitarie in quanto, in 
questo caso, viene a mancare il presupposto 
dell’onerosità della cessione e si applica quanto 
scritto sopra a seconda che l’omaggio di beni sia 
inerente alla propria produzione o commercio o 
meno. Si applicano in questo caso le regole già 
viste per le operazioni interne. 
Le cessioni gratuite effettuate nei confronti di 
soggetti extra-UE, sono considerate cessioni 
all’esportazione, con le ordinarie regole di 
imponibilità delle operazioni relative. 
*** 
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D  i r i t t o   I m m o b i l i a r e 

L’astratta applicabilità dell’esecuzione in forma 
specifica ex art. 2932 c.c. al contratto di 
locazione 
 
In tema di locazione la Corte di cassazione (cfr. 
Cass., 29 aprile 2015, n. 8607, in Contratti, 
6/2015) ha affermato il principio della astratta 
applicabilità della disciplina ex art. 2932 c.c. al 
contratto preliminare di locazione. 
L’azione ex art. 2932 c.c. riconosce alla parte che 
la introduce la possibilità di ottenere dal giudice 
del merito una sentenza costitutiva degli effetti del 
contratto non concluso a fronte 
dell’inadempimento della controparte (purché tale 
azione sia possibile e non sia escluso dal titolo). Il 
secondo comma dell’articolo aggiunge che, 
qualora si tratti di contratti che hanno ad oggetto il 
trasferimento della proprietà di una cosa 
determinata o la costituzione o il trasferimento di 
un altro diritto, la domanda non può essere accolta 
se la parte che l’ha proposta non esegue la sua 
prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, 
a meno che la prestazione non sia ancora esigibile 
(v. art. 2932 c.c.). 
La portata della sentenza in commento è 
innovativa (non esistono precedenti in termini). Il 
caso affrontato dal giudice di legittimità coinvolge 
due contraenti che stipularono un contratto 
preliminare di locazione per un periodo di sei 
anni, eventualmente rinnovabile, di un complesso 
edilizio in fase di costruzione. Successivamente il 
promissario conduttore ha agito nei confronti del 
(promissario) locatore per la risoluzione del 
contratto preliminare di locazione. 
Ciò che è rilevante sottolineare è che, nelle more 
del giudizio introdotto dal (promissario) 
conduttore, il promissario locatore ha svolto 
domanda ex art. 2932 c.c. chiedendo al giudice di 
emettere sentenza avente ad oggetto la condanna 
della controparte al pagamento dei canoni di 
locazione scaduti. 
La Corte, pur rigettando la domanda proposta ex 
art. 2932 c.c., ha riconosciuto l’astratta 

applicabilità della disciplina ex art. 2932 c.c., 
anche, ai contratti di locazione. Precisamente, la 
Corte ha affermato che la norma in questione, 
disciplinando la possibilità che una sentenza si 
sostituisca ad un contratto (non concluso tra le 
parti e verso cui le stesse si erano impegnate), può 
essere applicata astrattamente al anche contratto 
preliminare di locazione purché la richiesta della 
parte sia indirizzata a ottenere la costituzione del 
contratto di locazione non concluso. In altri 
termini, il giudice di legittimità afferma che i 
presupposti per l’accoglimento della domanda ex 
art. 2932 c.c. in tema di contratto preliminare 
sono: (i) la possibilità effettiva di dare attuazione 
concreta al contratto preliminare stipulato; e (ii) la 
necessità che non si generi un nuovo e differente 
negozio, con conseguente attenzione da prestare 
alla durata del contratto (cfr. Cass., 29 aprile 
2015, n. 8607, in Contratti, 6/2015). 
Nel caso concreto la domanda svolta dal 
(promittente) locatore è stata rigettata perché 
questo ultimo aveva chiesto, in via principale, una 
sentenza costitutiva volta a ottenere la condanna 
del conduttore al pagamento dei canoni di 
locazione pregressi (e ormai scaduti). Così 
facendo (afferma la Cassazione) la domanda era 
finalizzata alla condanna del corrispettivo 
mancato (i.e., canoni di locazione non pagati dal 
conduttore) e non la costituzione del contratto di 
locazione.  
Con la decisione in commento la Corte di 
Cassazione non ha, quindi, escluso la possibilità 
di ricorrere all’azione ex art. 2932 c.c. laddove 
essa sia finalizzata alla costituzione del contratto 
(definitivo) di locazione in conseguenza 
dell’inadempimento dell’altra parte. 
*** 
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E c o n o m i a   e   a r t e  

Porti franchi e mani libere. L’arte ai confini 
della legge 
 

 
 
Questo articolo è pubblicato su Artribune.com 
 
* 
  
L’arte serve a riciclare denaro? I porti franchi 
sono il transito di opere rubate e trafugate? È solo 
una questione di mele marce o c’è un’anomalia 
“voluta” nel sistema? Abbiamo cercato di capirci 
qualcosa di più. 
 
Cosa sono e come funzionano i porti franchi 
Le vicende che negli ultimi mesi hanno coinvolto 
Yves Bouvier, capo di Natural Le Coutre, la 
società che gestisce i principali porti franchi del 
mondo, hanno contribuito, come se ce ne fosse 
bisogno, al sospetto che il mercato dell’arte possa, 
in determinati contesti, essere teatro di riciclaggio 
di denaro e di opere rubate. 
Negli ultimi anni si è registrato un aumento 
esponenziale dell’utilizzo di spazi espositivi e di 
vendita poco usuali quali i porti franchi e ciò, in 
primo luogo, per motivi di natura amministrativa e 
fiscale, che consentono notevoli risparmi in 
termini di adempimenti e di imposta. 
Esistono svariate terminologie per definire i porti 
franchi, ma le caratteristiche fondamentali di 
questi magazzini extraterritoriali sono più o meno 
le stesse ovunque: la possibilità di introdurre 
merci nel territorio di uno Stato con 
l’espletamento di formalità doganali ridotte o 
assenti e senza il pagamento di dazi o imposte (i 
dazi sono prelevati solo quando la merce 
raggiunge la sua destinazione finale e quindi, in 
altre parole, i porti franchi permettono di differire 
il pagamento delle tasse). Si tratta di zone nelle 
quali beni di provenienza estera, principalmente 
opere d’arte ma anche vini o altre merci, possono 
essere stoccati senza un limite di tempo in 
magazzini di superfici variabili con la garanzia di 
elevati standard di sicurezza e con un ventaglio di 
servizi offerti davvero notevoli (come il controllo 
della temperatura e dell’umidità, servizi di 
restauro, autentica e valutazione…). 
 

Il fascino crescente sul mondo dell’arte 
Nel mondo si contano migliaia di porti franchi, 
ma tra quelli che nel corso degli anni si sono 
specializzati e sviluppati verso il mondo dell’arte 
sono, certamente, quello di Ginevra (il più grande 
al mondo, con oltre 20mila mq a disposizione, la 
possibilità di stoccare un milione di opere d’arte 
per un valore stimato di oltre 80 miliardi di euro), 
di Singapore e del Lussemburgo (tutti gestiti dalla 
Natural Le Coutre di Bouvier), oltre a quello 
recentissimo di Pechino, a cui presto se ne 
aggiungerà uno a Shangai. 
L’attrattiva di questi luoghi è cresciuta al punto 
che molte gallerie d’arte vi hanno trasferito la 
propria sede. Le opere d’arte compravendute, 
usufruendo dell’esenzione sia delle tasse su 
importazioni ed esportazioni che delle tasse di 
transazione (fintanto che l’opera d’arte resta 
immagazzinata nel porto franco è esente da ogni 
tassa), possono rimanere stoccate per anni, 
cambiando solo il proprietario. 
In alcuni stati asiatici è prevista inoltre la 
possibilità di mantenere la sospensione da dazi e 
imposte sulle importazioni anche in caso di 
temporanea esposizione delle opere d’arte presso 
musei ed esposizioni. Le attrattive dei porti 
franchi per il mondo dell’arte sono notevoli, 
soprattutto per i mercati in forte crescita quali 
quelli orientali ma, al tempo stesso, pericolose 
sabbie mobili fiscali. 
 
Europa o resto del mondo? 
Non è un caso che la dislocazione dei porti franchi 
interessati da un maggiore sviluppo siano al di 
fuori della Comunità Europea, dove la 
regolamentazione in materia di controlli sulle 
merci introdotte, di lavoro (come la flessibilità 
delle regole in tema di reclutamento del personale 
e concessione di permessi temporanei di lavoro e 
di residenza per gli stranieri impiegati nella zona 
franca), di snellimento delle procedure 
amministrative (in genere concessioni e licenze) e 
di servizi, anche offshore, risulta essere meno 
rigida. 
Le zone franche all’interno della UE sono 
sottoposte a una regolamentazione uniforme e più 
severa che rende gli incentivi sopra citati in 
contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti 
di Stato, limitando fortemente la creazione di zone 
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economiche speciali. 
 
Pro e contro dei porti franchi 
Sebbene i vantaggi offerti dai porti franchi siano 
elevati e apprezzabili, non mancano aspetti di 
criticità che i collezionisti d’arte non dovrebbero 
assolutamente sottovalutare. 
In particolare, ai fini doganali e fiscali, anche se 
un porto franco è a tutti gli effetti considerato un 
luogo duty-free (la merce all’interno dello stesso 
mantiene lo status del luogo da cui proviene), nel 
momento in cui un’opera d’arte viene estratta e 
definitivamente ceduta occorre procedere 
all’effettuazione degli adempimenti doganali e al 
pagamento delle imposte e tasse sulle 
importazioni. 
Dazi e imposte verranno naturalmente conteggiati 
sul valore dell’opera d’arte al momento della sua 
estrazione e del suo trasferimento definitivo, 
quando tale valore potrebbe essere notevolmente 
più alto di quello che aveva l’opera al momento 
del suo primo ingresso nella zona franca. I 
collezionisti che cedono le opere d’arte in via 
definitiva, inoltre, continuano a essere sottoposti 
alla tassazione sui capital-gain e alle altre imposte 
sui redditi prevista nel Paese in cui hanno la 
residenza fiscale. 
I collezionisti dovrebbero inoltre valutare le leggi 
locali in materia di depositi cauzionali, quelle che 
disciplinano l’affidamento di beni a terzi, quelle 
che afferiscono alla tutela in caso di perdite, 
danneggiamenti o appropriazione indebita. Le 
lacune nelle legislazioni locali potrebbero non 
rendere sicuro e o affidabile la custodia di opere 
d’arte in tali zone franche. 
Infine, potrebbero incontrarsi difficoltà a ottenere 
una copertura assicurativa a prezzi competitivi. 
L’alta concentrazione di opere d’arte presso i porti 
franchi potrebbe infatti rendere difficoltoso 
spuntare premi assicurativi che rendano 
conveniente lo stoccaggio delle opere d’arte 
presso tali luoghi. 
 
Magazzini-museo e illeciti 
Se, da un lato, lo strumento dei porti franchi ha 
consentito un rapido ed esponenziale incremento 
delle vendite di opere d’arte nel mondo, rendendo 

globale anche questo settore del commercio e 
favorendo l’incontro tra domanda e offerta anche 
in mercati emergenti, dall’altro ha sminuito il 
significato per il quale tali opere sono state 
realizzate: ovvero per essere godute dal 
proprietario. Le stesse sono quindi considerate 
solo una forma di investimento in beni fungibili 
alla stregua di qualsiasi titolo finanziario in 
deposito presso una banca. È possibile quindi che 
gli incentivi fiscali, doganali, amministrativi da 
soli siano in grado di giustificare l’utilizzo dei 
porti franchi quali magazzini-museo a tempo 
indeterminato? 
Inoltre, siamo sicuri che i porti franchi siano 
utilizzati solo ed esclusivamente per fini leciti? In 
questi luoghi vengono commerciate opere d’arte 
la cui origine non si è sempre dimostrata certa e 
garantita e, nel corso degli anni, sono stati 
utilizzati anche come copertura di traffici non 
legali. Sicuramente questi interrogativi sono stati 
oggetto di analisi da parte di organizzazioni 
sovranazionali quali l’OCSE. Nel 2010 la task 
force sul riciclaggio di denaro ha pubblicato un 
rapporto in cui si denuncia il fatto che le zone 
extradoganali, che comprendono i porti franchi, 
“sono una minaccia in termini di riciclaggio di 
denaro e finanziamento del terrorismo”, in parte a 
causa della sorveglianza inadeguata. Sorveglianza 
e trasparenza che auspica anche la commissione 
per il Controllo Federale delle Finanze svizzera. 
Le accuse poste a carico di Yves Bouvier di aver 
gonfiato i prezzi delle opere detenute ricavando 
enormi e indebiti margini di guadagno così come 
di aver riciclato due opere di Picasso sottratte a 
Catherine Hutin-Blay, figliastra dell’artista, 
confermano che il mercato dell’arte, quando 
gestito al di fuori di circuiti tracciabili, è un 
mercato rischioso, inquinato e soggetto a 
manipolazioni volte al guadagno illecito, 
all’evasione, al riciclaggio e alla ricettazione. 
In definitiva i porti franchi forniscono un elevato 
numero di vantaggi in termini di convenienza e 
flessibilità, ma il consiglio per i collezionisti e gli 
operatori del mondo dell’arte è quello di valutare 
attentamente benefici e rischi collegati al loro 
utilizzo. E l’eticità nel loro utilizzo. 
*** 
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D i r i t t o   F a l l i m e n t a r e 

La concessione del beneficio della esdebitazione 
è soggetta alla valutazione discrezionale del 
giudice 
 
Con sentenza n. 17386 resa il 1° settembre 2015 
la Corte di Cassazione si è pronunciata 
sull’estensione del potere valutativo del giudice in 
materia di “esdebitazione”. 
L’esdebitazione consiste in un beneficio attribuito 
all’imprenditore (persona fisica) fallito, 
consistente nella liberazione dello stesso dai debiti 
che residuano a seguito della chiusura del 
fallimento per l’esaurimento dell’attivo ripartibile 
(v. art 142 Legge fallimentare). 
Sono ammessi a detto beneficio non solo gli 
imprenditori individuali; ma anche i soci 
illimitatamente responsabili di una società fallita. 
Le per poter domandare l’esdebitazione sono 
elencati all’art. 142 Legge fallimentare; essi 
consistono ne: (i) l’aver cooperato con gli organi 
della procedura di fallimento per il suo corretto e 
celere svolgimento; (ii) non aver beneficiato di 
altra esdebitazione nei dieci anni precedenti alla 
richiesta; (iii) non aver posto in essere 
comportamenti fraudolenti prima o dopo la 
dichiarazione di fallimento; (iv) non essere stato 
condannato per bancarotta fraudolenta ovvero per 
delitti compiuti nell'ambito di un'attività 
d’impresa con sentenza passato in giudicato (salvo 
che non sia intervenuta la riabilitazione). 
Pur in presenza dei requisiti sopra indicati, dal 
Giudice può non concedere l’esdebitazione 
qualora non siano stati soddisfatti, neppure in 
parte, i creditori concorsuali (ivi compresi i 
creditori chirografari; v. art. 142, comma 2, Legge 
Fallimentare). 
La sentenza resa dalla Corte di Cassazione verte 
sull’interpretazione dell’art. 142, comma 2, Legge 
fallimentare. Nel caso di specie un imprenditore, a 
seguito della chiusura del fallimento per definitiva 

ripartizione dell’attivo, aveva avanzato domanda 
di esdebitazione a fronte de: (i) la parziale 
soddisfazione dei creditori concorsuali; (ii) la 
sussistenza dei requisiti soggettivi determinanti 
l’idoneità all’ammissione a detto beneficio. 
Il giudice, pur avendo accertata la sussistenza 
delle condizioni di cui all’art. 142, comma 1, 
Legge fallimentare non ha accolto la richiesta del 
fallito in ragione dell’insufficiente soddisfazione 
(seppur parziale) dei creditori concorsuali. La 
decisione era stata confermata in sede di appello. 
La Corte di Cassazione ha confermato le 
decisione resa dal giudice di merito, affermando 
che “il riferimento alla “soddisfazione”, almeno 
parziale, dei creditori concorsuali attribuisce 
evidentemente al giudice un ambito di valutazione 
discrezionale quanto alla portata effettivamente 
satisfattiva, almeno parziale, delle ripartizioni”. 
Per cui il Giudice dispone di un potere valutativo 
in grado di prendere le distanze dal dettato 
normativo, esaminando in concreto gli elementi 
fattuali della situazione debitoria del fallito (i.e., 
nel caso di specie, la percentuale di pagamento dei 
singoli crediti). 
Deriva quindi dalla sentenza in commento che “è 
di competenza del giudice valutare la 
significatività del versamenti effettuati: in materia 
di esdebitazione prevista dalla legge fallimentare 
non c'è infatti alcun automatismo nella 
concessione dei benefici e la valutazione 
dell'autorità giudiziaria è necessaria e ineludibile 
ed è, in ogni caso, indispensabile un pagamento 
almeno significativo dei creditori”. 
***
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R i f l e s s i o n i 

Si fa presto a dire commercialisti 
 

 
 
 
Il nostro è uno studio di commercialisti. E a dirla 
così son buoni tutti (chi più e chi meno). Ma così 
non basta e, spesso, è pure fuorviante perché la 
gente (e spesso i commercialisti stessi) uno studio 
di commercialisti lo vede come quelli dei conti, 
dei bilanci’ e, soprattutto, delle tasse. Ed è un 
errore (o, quanto meno, dovrebbe esserlo) perché 
noi non siamo quelle cose lì. Non siamo solo 
quelle cose lì. Non siamo soprattutto quello. Noi, 
il nostro studio e quelli come noi, siamo quelli 
della cultura. 
 
La cultura economica e aziendale, innanzitutto. 
Quella in cui siamo esperti per vocazione naturale. 
Quella che cerchiamo di divulgare nella nostra 
pratica quotidiana, quella con cui accompagniamo 
gli imprenditori e chiunque si inoltri nel mondo 
del lavoro, di ogni professione. Quella con cui 
cerchiamo gli strumenti più adatti a chi li deve 

suonare e li accordiamo perché evidenzino i loro 
talenti. 
 
La cultura della legalità, poi. Perché le leggi 
vanno rispettate e conosciute; perché sono il 
perimetro del nostro campo di gioco spesso più 
grande di quello che si possa immaginare. E 
perché, quando è giusto, le si possa contestare con 
ragione e coscienza. 
 
La cultura dell’informazione. Per questo abbiamo 
studiato e continuiamo a farlo. Per questo ci 
aggiorniamo e leggiamo, mantenendo la mente 
aperta e curiosa. Per questo siamo attivi sui social, 
condividiamo notizie e scriviamo spesso. Perché 
conoscere il mondo ci rende più liberi. Discuterne 
ci fa più forti. 
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La cultura della cultura e la sua economia. Perché 
rimaniamo convinti che sia la cultura a dare un 
senso a tutti noi e a ciò che i numeri raccontano. 
Che conoscerne le regole, anche quelle 
economiche e legali, sia importante così come 
aiutare a operare in questo settore con competenza 
e tranquillità sia un contributo reale verso un 
paese migliore. Che ospitarla nelle nostre mura sia 
un modo di esprimere ciò che ci sta a cuore: che 
uno studio di commercialisti contiene molto di più 
di cosa ci vede la gente. Contiene persone e le 
loro storie, idee fatte di esperienza, ragione e 
fantasia, conoscenze in movimento. 
 
Cultura, appunto. 
*** 
 
fotografia: Guido Scarabottolo ritratto da Marina 
Alessi - www.marinaalessi.com 
courtesy Galleria l’Affiche - www.affiche.it 
 
L’immagine fa parte di una doppia mostra in 
corso presso lo studio Lombard DCA fino al 20 
gennaio 2016 in continuo dialogo tra vuoto e 
pieno, 

Nelle opere di Marina Alessi nell’ambito della 
rassegna Modello Unico, questo confronto nasce 
dall’incontro con altri artisti che vengono ritratti 
su fondo bianco. E proprio in quello spazio 
bianco, in quella volontaria lacuna 
dell’immagine, in quel non detto nasce l’incrocio, 
il gioco, l’interpretazione. Un dialogo tra le arti, 
quindi. Un dialogo vivo, che davvero colma i 
buchi dell’esperienza.  
Un dialogo che prosegue anche fuori dagli scatti 
stessi e si estende a tutta la mostra. Le opere di 
Marina Alessi, infatti, si intrecciano con quelle di 
Alberto Casiraghy, poeta, artista e finissimo 
editore, e ai suoi piccoli preziosi libretti in cui 
l’arte del dialogo è presente da oltre 30 anni: non 
sono solo parole e immagini messe su carta; sono 
oggetti vissuti perché ad ognuno di essi c’è un 
incontro particolare. Da me vengono persone 
strepitose, nascono amicizie. Ogni incontro è una 
storia, un ricordo. Potremmo parlare di 
antropologia dell’editoria. 
*** 
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*** 

 
 
 
 
 
 


