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CIRCOLARE N° 6 DEL  19.4.2012 
 

 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 
 
OGGETTO:  le Liberalizzazioni nelle novità fiscali, contrattuali e societarie introdotte dal     

D.l. n. 1/2012, ossia il c.d. Cresci Italia, alla luce della legge di conversione n. 27 

del 24 marzo 2012 

 

1. Art. 1: Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle 

imprese  

Allo scopo di affermare il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica e quello comunitario di 

concorrenza, il D.l. n. 1/2012 dispone la generale abrogazione delle norme che li ostacolano nella misura in 

cui pongono delle restrizioni che variano dai limiti numerici agli atti preventivi di autorizzazione o assenso 

per l’avvio di un’attività economica. Analogamente verranno rimosse le regole che discriminano i nuovi 

operatori rispetto a quelli già attivi. Sopravvivranno soltanto le norme che trovano giustificazione 

nell’interesse generale a condizione che comunque risultino proporzionate al fine perseguito. Tali 

restrizioni, comunque, permarranno esclusivamente in settori specificamente individuati da appositi 

regolamenti governativi da adottare entro il 31/12/2012 nonché previo parere obbligatorio dell’Antitrust. 

L’intero processo di rimozione delle varie forme di vincoli coinvolgerà tutti i livelli di governo e si 

concluderà entro la fine dell’anno 2012.  

La deregulation toccherà in particolare le edicole e la gestione del diritto d’autore.  

 

2. Art. 2: tribunale delle imprese e raddoppio del contributo unificato dovuto per le liti societarie 

Viene prevista “l’evoluzione” delle sezioni specializzate in proprietà industriale ed intellettuale in un neo 

istituito tribunale delle imprese. A quest’ultimo spetteranno competenze che includono le controversie 

relative alla normativa antitrust, i procedimenti relativi a rapporti societari ed al trasferimento delle 

partecipazioni sociali, le liti tra soci o tra società e soci anche in tema di patti parasociali, l’azione di 

responsabilità nei confronti degli amministratori ed i procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di 
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lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. Il tribunale delle imprese è rivolto non solo alle società 

per azioni, ma anche alle società a responsabilità limitata.  

Si prevede la presenza di una sede del tribunale delle imprese in ogni capoluogo di Regione, con 

l’eccezione della Lombardia dove si aggiunge Brescia e della Sicilia dove a Palermo si affianca Catania. 

Inoltre il contributo unificato per le controversie di cui si occuperà l’istituendo tribunale delle imprese verrà 

raddoppiato. 

Entrambe le novità diverranno operative trascorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto che le 

introduce (quindi l’incremento del contributo unificato si applicherà alle liti sorte decorsi 90 giorni dal 24 

gennaio 2012). 

 

3. Art.3: la società semplificata a responsabilità limitata per i giovani che non abbiano compiuto 35 

anni 

Nel codice civile viene introdotto l’art. 2463 bis ”Società semplificata a responsabilità limitata” accessibile 

a partire dal 24 gennaio 2012.  

Il nuovo modello societario può essere costituito con contratto o atto unilaterale da persone fisiche con 

meno di 35 anni di età alla data di costituzione mediante atto notarile gratuito, esente da diritti di bollo e di 

segreteria, ma non da imposta di registro. Il relativo atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in 

conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia (da emanarsi entro 

sessanta giorni dall’entrata in vigore- 25 marzo 212- della legge di conversione) e deve indicare: 

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 

b) la denominazione sociale contenete l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata ed il 

comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 

c) l’ammontare del capitale sociale, almeno pari ad un euro ed inferiore all’importo di 10.000 euro,  da 

sottoscrivere e versare interamente alla data di costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed 

essere versato all’organo amministrativo; 

d) l’attività che costituisce l’oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative 

al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; 

e) luogo e data di sottoscrizione; 

f) gli amministratori da scegliersi obbligatoriamente tra i soci; 

g) gli elementi caratterizzanti la nuova tipologia societaria (dal capitale sociale sottoscritto e versato alla 

stessa denominazione di società semplificata a responsabilità limitata) devono essere indicati negli atti, 

nella corrispondenza della società e nel sito web; 

E’ vietata la cessione di quote a soci non aventi il requisiti di età inferiore ai trentacinque anni.  

Il decreto destinato a riportare lo statuto standard della società indicherà anche i criteri di accertamento delle 

qualità soggettive dei soci. 

Al di là delle disposizioni delineate ad hoc per la nuova forma societaria, si applicherà la normativa 

concernente la società a responsabilità limitata. 
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4. Art. 5: tutela amministrativa contro le clausole vessatorie 

All’Autorità garante della concorrenza e del mercato viene affidata la funzione di tutela del consumatore 

rispetto a clausole vessatorie contenute in modelli o condizioni generali: ciò si sostanzia nel potere di 

esaminare dette clausole e di dichiararle vessatorie qualora determinino uno squilibro nel rapporto tra 

imprenditore\professionista e consumatore (non imprenditore).  

L’Autorità con apposito regolamento definisce la procedura istruttoria del procedimento di accertamento in 

modo tale che la stessa garantisca il contraddittorio e le consultazioni con le associazioni di categoria, le 

camere di commercio, le autorità di regolazione e di vigilanza (anche attraverso il sito internet 

dell’Autorità) nonché l’accesso agli atti. Alle imprese è comunque riconosciuta la facoltà di esperire un 

interpello preventivo perché l’Autorità pronunci il proprio parere (in generale entro 120 giorni dalla 

richiesta) in merito alle clausole sottoposte allo scopo di evitare le successive sanzioni. Le clausole non 

ritenute vessatorie a conclusione dell’interpello non possono essere successivamente valutate dall’Autorità. 

Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante 

pubblicazione sia su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità sia su quello dell’impresa 

che adotti clausole particolarmente gravose su durata, responsabilità, decadenza e proroghe.       

Le sanzioni: 

•••• in caso di inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da 

2.000 euro a 20.000 euro; 

•••• qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 

Avverso i  provvedimenti di accertamento della vessatorietà delle clausole adottati dall’Autorità è 

prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato), fatta 

salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento 

del danno. 

 

5. Art. 7: tutela delle microimprese da pratiche ingannevoli ed aggressive 

Vengono estese alle microimprese (entità, società ed associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, 

esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e 

realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori ai due milioni di euro) gli 

strumenti di tutela rispetto alle pratiche commerciali ingannevoli sin qui previsti soltanto per i consumatori 

persone fisiche.  

 

6. Art.9: disposizioni sulle professioni regolamentate 

Vengono abolite le tariffe: soltanto per le somme liquidate da organi giurisdizionali il compenso del 

professionista sarà determinato in base a parametri fissati con decreto dal ministero vigilante entro 

centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (25 marzo 2012). Non oltre tale data o 

sino all’emanazione del suddetto decreto le spese giudiziali continueranno ad essere liquidate in base alla 

previgenti tariffe. Sempre nel termine di centoventi giorni a partire dal 25 marzo 2012, con decreto del 
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ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, verranno stabiliti i 

parametri per oneri e contribuzioni alle Casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle 

tariffe.  

Il compenso d’ora in avanti trova due diversi momenti: 

a) il preventivo di massima (anche non scritto) che persegue lo scopo non solo di proporre una stima 

anticipata del compenso, ma anche e soprattutto di dettagliare per le singole prestazioni tutte le voci di 

costo, comprensive di spese, oneri e contributi: in altre parole il preventivo di massima elenca le 

varabili che possono determinare il compenso “finale” in ogni caso proporzionato all’importanza (la 

complessità) dell’opera. Inoltre dal preventivo devono emergere  i dati della polizza assicurativa per gli 

eventuali danni che possano sorgere nello svolgimento dell’attività professionale; 

b) il compenso “finale”, ossia l’importo esatto pattuito tra professionista e cliente al momento del 

conferimento dell’incarico nelle forme previste dall’ordinamento: la sua determinazione è libera, ma 

deve scaturire dalle variabili enunciate nel preventivo di massima. 

 

7. Art. 9 bis: società tra professionisti 

Il decreto stabilisce che, perché si possa legittimamente avere una società tra professionisti (ossia una Stp 

che può liberamente assumere la forma giuridica propria di tutti modelli di società di persone e di società di 

capitali), il relativo atto costitutivo necessariamente preveda: 

• che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba 

essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; 

l’inosservanza di tale requisito esprime una causa di scioglimento della società salvo la suddetta 

prevalenza non sia ristabilita nel termine di sei mesi; 

• la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale dai singoli soci; 

Inoltre al socio professionista è riconosciuta la possibilità di opporre agli altri soci il segreto concernente le 

attività professionali a lui affidate. 

Infine viene introdotto un numero minimo di soci pari a tre per le società cooperative di professionisti.    

 

Art. 27: riduzione delle commissioni e gratuità dei conti per accredito pensioni sino a 1.500 euro 

Viene prorogato al 31 maggio 2012 il termine entro il quale stabilire le regole generali per assicurare la 

riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di 

pagamento. Principio cardine per definirne il futuro importo sono la distinzione tra le componenti di spesa 

di natura fissa (legate all’esecuzione dell’operazione) e quelle di natura variabile (legate al valore transatto) 

e la valorizzazione del numero e della frequenza delle transazioni. 

In ogni caso dovrà essere garantita la gratuità delle spese (di apertura e gestione) dei conti di pagamento di 

base destinati all’accredito e al prelievo di pensioni ammontanti sino a 1.500 euro mensile.  

Sempre al 31 maggio 2012 è fissato il termine per attuare la disciplina sugli affidamenti e sugli 

sconfinamenti bancari introdotta dal cd. Salva Italia (la commissione omnicomprensiva sull’affidamento 
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bancario ad un’aliquota proporzionale pari al massimo allo 0,5% trimestrale sull’importo messo a 

disposizione). 

Sono poi nulle le clausole bancarie che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della 

concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro 

utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il fido.  

 

8. Art. 28, comma 1: doppia proposta per la polizza assicurativa cui è condizionata l’erogazione di un 

mutuo immobiliare. 

Viene sancito per l’istituto di credito erogatore del finanziamento l’obbligo di sottoporre al cliente due 

preventivi di differenti gruppi assicurativi relativi alla polizze cui è condizionato l’erogazione di un mutuo 

immobiliare. Tuttavia la norma parla soltanto di proposte rese da due differenti gruppi senza impedire che 

gli stessi siano controllati o partecipati dalla banca che pertanto non è estranea all’ipotetico conflitto 

d’interessi di essere simultaneamente intermediario e beneficiario della polizza.  

 

9. Art. 30 e ss.: novità in tema di RC auto 

Allo scopo di combattere le frodi connesse alle RC auto, le compagnie possono offrire ai propri clienti un 

risarcimento diretto “in forma specifica” mediante riparazione dell’auto danneggiata presso le officine 

convenzionate alla compagnia ed accompagnandovi una idonea garanzia di almeno due anni sulle 

riparazioni (di tutte le parti non soggette ad usura ordinaria). In tal caso, qualora il cliente rifiuti optando per 

il risarcimento “per equivalente” in denaro, l’importo verrà ridotto del 30%. 

Viene poi chiesto alle compagnie assicurative di riferire esplicitamente delle misure adottate per prevenire 

le frodi sulle Rc auto nonché dei risultati realizzati e dei conseguenti risparmi (sia nel proprio bilancio che 

sul web). 

E’ poi prevista una graduale transazione dai contrassegni in forma cartacea (ossia esposti sul parabrezza) a 

sistemi elettronici o telematici. 

Qualora il cliente interessato ad un’assicurazione obbligatoria accetti di sottoporre il veicolo ad 

ispezione\perizia o l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (scatola nere 

o equivalenti), la compagnia praticherà uno sconto di importo ancora indefinito benché qualificato come 

“significativo”. 

E’ stato poi introdotto l’obbligo a carico degli intermediarti che distribuiscono prodotti e servizi assicurativi 

del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti di sottoporre al cliente i 

preventivi di almeno altre tre compagnie assicurative appartenenti a gruppi societari diversi. Le 

informazioni necessarie possono essere desunte anche semplicemente da quelle obbligatoriamente 

pubblicate dalle imprese di assicurazione sui proprio siti internet. 
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10. Art. 56: riduzione dell’aliquota dell’IMU sugli imm obili non locati posseduti dalle imprese 

costruttrici 

Il decreto rende più snello e rapido il procedimento di formazione dei programmi di social housing 

unificando il passaggio al Cipe con l’approvazione delle Regione. Inoltre divengono più semplici le 

modifiche ai programmi già elaborati dal Cipe e la rideterminazione dei fondi assegnati mediante interventi 

espressi rispettivamente da Dm Infrastrutture e da Dm Infrastrutture-Economia.  

 

11. Art. 59-ter: noleggio nella navigazione da diporto 

E’ stata introdotta la possibilità per il titolare persona fisica o per l’utilizzatore a titolo di locazione 

finanziaria di noleggiare in forma occasionale l’imbarcazione da diporto (unità da diporto il cui scafo è di 

lunghezza compresa tra i 10 metri ed i 24 metri) usufruendo di un regime fiscale agevolato così articolato: 

• un’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e delle relative addizionali) con aliquota al 20% sui 

corrispettivi percepiti purché di importo inferiore ai 30.000 euro annui; 

• esclusione della detraibilità e della deducibilità dei costi sostenuti per l’attività di noleggio; 

• l’imposta sostitutiva è versata entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche. 

Il noleggio occasionale, comunque, non costituisce uso commerciale dell’attività da diporto. 

Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a 

titolo di locazione finanziaria ovvero da soggetti terzi purché muniti di patente nautica. Qualora, invece, ad 

essere noleggiata sia una nave da diporto (un’unità da diporto il cui scafo sia di lunghezza superiore ai 24 

metri) il conduttore deve essere fornito dei titoli professionali del diporto. Quando a comandare sia un 

soggetto terzo le prestazioni di lavoro si intendono comprese tra quelle occasionali di tipo accessorio.  

L’attiva di noleggio occasionale è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione con modalità 

telematiche all’agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché 

all’Inail ed all’Inps nel caso di impiego di personale costituito da soggetti terzi.  

 

12. Art. 60: Regime doganale delle navi da diporto 

Per l’applicazione dei diritti doganali sulle navi da diporto costruite all’estero o provenienti da bandiera 

estera sono ora sufficienti la autodichiarazioni di importazione o di esportazione definitiva rese dagli 

armatori. Pertanto non è più determinante l’iscrizione o la cancellazione da compartimenti marittimi. 

   

13. Nuovo regime di tassazione delle unità da diporto 

Rispetto a quanto stabilito dal decreto cd. Salva Italia, viene modificato il regime di tassazione delle unità 

da diporto anzitutto nei termini di una tassa annuale in luogo della precedente tassazione per lo 

stazionamento nei porti, la navigazione o l’ancoraggio in acque territoriali commisurata ai giorni. 

Dal 10 maggio di ogni anno i possessori delle unità da diporto sono ora tenuti al pagamento di tassa annuale 

così modulata: 

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; 
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b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza  da 12,01 metri a 14 metri; 

c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 metri a 17 metri; 

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 metri a 20 metri; 

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 metri a 24 metri; 

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 metri a 34 metri; 

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 metri a 44 metri; 

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 metri a 54 metri; 

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 metri a 64 metri; 

j) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64,01 metri. 

La riduzione alla metà del prelievo previsto per le unità da diporto a vela con motore ausiliario è ora 

subordinata ad un’estensione della superficie della vela almeno pari alla metà della potenza del motore 

espressa in Kw (cioè il rapporto superficie velica\potenza motore in Kw>0,5). 

In ogni caso permangono le riduzioni della tassa sulle unità da diporto già precedentemente previste in 

funzione dell’”età” dell’unità da diporto.  

Un aspetto rilevante delle modifiche apportate risiede nell’esclusione dai soggetti incisi dal tributo dei 

soggetti non residenti e non aventi una stabile organizzazione in Italia, nonché in ogni caso sono esenti le 

unità da diporto impiegate quale bene strumentale da aziende di locazione e noleggio. 

 

14. Art. 91: “sospensione” della c.d. exit tax in caso di trasferimento della sede dell’impresa in altro 

Stato membro dell’Ue o comunque nei limiti dei paesi esteri inclusi nella c.d. White list. 

Al trasferimento della sede di un’impresa all’estero veniva attribuita una natura realizzativa: ciò comportava 

la tassazione della plusvalenza “virtuale” relativa ai beni aziendali nella misura della differenza tra il valore 

normale (valore di mercato) al momento del trasferimento ed il costo fiscalmente riconosciuto (costo 

d’acquisto eventualmente diminuiti degli ammortamenti relativi ai beni strumentali o alle 

immobilizzazioni).  Lo spostamento all’estero equivaleva ad una cessione indipendentemente dall’effettivo 

verificarsi della stessa. Il c.d. Cresci Italia attribuisce al contribuente la facoltà di domandarne la 

sospensione e ne rinvia la riscossione al momento dell’effettiva realizzazione della plusvalenze: il valore di 

quest’ultima potrà allora corrispondere parzialmente o integralmente ai valori “prenotati” al momento del 

trasferimento della sede. Più chiaramente il prelievo della c.d. exit tax si avrà soltanto quando le 

plusvalenze risulteranno realizzate ed il suo importo in ogni caso non potrà eccedere il valore determinabile 

alla data del trasferimento in base al valore normale dei beni aziendali a tale data. Tuttavia tale possibilità 

non si estende ai paesi inclusi nella Black List o privi di accordi tributari.  

Essa verrà applicata ai trasferimenti di residenza successivi all’entrata in vigore del decreto Cresci Italia e 

diventerà operativa solo successivamente ad un provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in 

vigore dello stesso decreto. 
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15. Art. 93, comma 1: diritto di rivalsa sull’imposta o sulla maggiore imposta relativa ad avvisi di 

accertamento o rettifica. 

Il decreto Cresci Italia rimuove il divieto in precedenza esistente per il cedente/prestatore di rivalsare l’Iva 

(o il suo maggior valore) emersa a seguito di accertamento o rettifica. La precedente formulazione, del 

resto, comportava il venir meno del principio di neutralità generalmente affermato dalla normativa 

comunitaria. 

Con la norma in esame viene riconosciuto al contribuente di addebitare l’Iva (o il suo maggior valore) 

stabilito dall’intervento dell’autorità finanziaria a condizione che abbia già provveduto al pagamento 

dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi irrogati. Parallelamente il cessionario/committente può 

avvalersi della detrazione dell’Iva così corrisposta (nella misura dovuta al momento d’effettuazione 

dell’operazione oggetto della procedura di rettifica ed accertamento) entro il secondo anno successivo a 

quello in cui il cedente/prestatore abbia provveduto al pagamento dell’imposta. Dunque, da un lato, viene 

meno il rischio di non poter accedere alla detrazione perché l’accertamento ha avuto luogo dopo due anni 

dal verificarsi della transazione contestata, dall’altro lato, non basta aver ricevuto la fattura ma occorre la 

certezza che il soggetto accertato abbia effettivamente assolto quanto preteso dal fisco.      

 

16. Art. 95: rendite finanziarie  

E’ stata chiarita e ribadita l’intenzione del legislatore di prevedere l’applicazione dell’aliquota ridotta al 

12,5% sulle rendite finanziarie consistenti in redditi da capitale e plusvalenze soltanto se relativi ad 

obbligazioni e titoli di Stato o di altri enti pubblici, quelle emesse da paesi inclusi nella White List, titoli di 

risparmio dell’economia meridionale e piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 

Viene poi affermata l’aliquota ridotta all’11% sia sugli utili erogati ai fondi pensione istituiti nell’Ue e negli 

Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) sia sui dividendi corrisposti ai fondi comuni esteri 

White list. 

Infine è stato ribadito l’allineamento della ritenuta ad aliquota pari al 20% sugli interessi passivi associati ai 

corporate bond con scadenza inferiore o superiore ai 18 mesi. 

 
 
 

*** 
 
Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 

 
                                                                              Studio Associato Pagani 

Antonio Musso 
 
 
 
 
 
 


