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Communaute et institution en droit canonique1 

di Patrick Valdrini2

 

 

Sommaire: 1. Communauté, société, personne morale. 2. Communauté et volonté des 

membres. 3. Communauté et participation. 4. Association et participation. 

 

 

1. Communauté, société, personne morale. 

En droit canonique, le terme communauté n’est pas d’usage neutre si l’on se 

reporte aux combats ecclésiologiques qui ont eu lieu dans la société occidentale depuis le 

XIII° siècle, mais surtout à partir du XVI° siècle, entre l’Eglise catholique et les Etats ainsi 

qu’à l’intérieur de l’Eglise elle-même. Fondées sur une anthropologie mettant en valeur la 

place des individus dans les groupes auxquels ils appartiennent et une épistémologie 

selon laquelle l’Eglise était conçue, comme réalité ecclésiologique, en dehors de l’ordre 

antérieur qui affichait un caractère symbolique, les controverses nées au cours du 

deuxième millénaire ont toutes été confrontées aux enjeux d’un usage du terme 

communauté ou de termes équivalents. Qu’est-ce que l’Eglise, personne mystique, dont 

on perçoit visiblement la réalité ? Multitudo, congregatio, collectio, collegium etc., et, à 

côté d’eux, communitas, le vocabulaire est multiple3. L’enjeu qui se cache derrière 

l’emploi des termes est, en revanche, semblable : quelle est l’identité propre de ce 

rassemblement de personnes qui forment une congregatio fidelium ? Yves Congar a 

montré le rôle joué par Occam dans cette controverse. Ce dernier utilise les expressions 

traditionnelles et familières du Moyen-âge mais leur donne un contenu nouveau. Alors 

que la congregatio fidelium « avait une valeur organique liée à la réalité mystérique et 

sacramentelle du Corps du Christ »4, l’Eglise, selon Occam, est « une réalité sociale, en 

somme une multitude. Elle a sa réalité par les individus croyants qui la composent5 ». 

Cette transformation du sens de l’institution ecclésiale est profonde. Elle inaugure pour le 

croyant, « en place d’un monde des natures, d’institution et des lois, un monde des 

                                                 

- , 

r

1 Nel sito della rivista è consultabile on line la traduzione in italiano 
2 Recteur émérite de l’Institut catholique de Paris 
3 P. Michaud Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-âge latin, Paris
Vrin, 1970, p. 1-109 et p. 147-165. 
4 Y. Congar, L’Eglise. De Saint-Augustin  à  l’époque moderne, Pa is, 1970, Cerf, p.291 (Histoire des dogmes, 
Tome III, Christologie-Sotériologie-M ariologie, Fascicule 3). 

 1

5 Y. Congar, Ibid., p. 292. 
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personnes et de la liberté dans la foi6 ». Ces questions qui, toutes, concernent l’identité 

institutionnelle de l’Eglise catholique seront reprises de manière diverse, constante et 

polémique dans les discussions juridiques et théologiques à propos du conciliarisme 

(concilium universalem ecclesiam repraesentans)7, dans les courants régaliens et 

étatistes, notamment Fébroniens (Ecclesia, collegium, unita ad colendum Deum 

secundum doctrinam a Christo traditam)8 et, surtout, dans les grandes scissions issues de 

la Réforme protestante (Ecclesia sancta fidelium congregatio)9. L’importance de l’enjeu 

nourrira des luttes autour des questions devenues cruciales, d’une part, de la 

souveraineté de l’Eglise, c’est-à-dire de la possibilité pour elle d’exercer sa juridiction 

dans des cadres territoriaux eux-mêmes souverains, d’autre part, du rôle essentiel de la 

hiérarchie ecclésiastique comme élément déterminant de la spécificité de l’Eglise 

catholique dans son action d’ordre spirituel. La conception d’une Eglise comme société 

spécifique, défendue face aux ennemis du dehors, trouvera une expression solennelle 

dans l’ecclésiologie dite de la societas juridice perfecta. Celle-ci deviendra le support du 

ius publicum ecclesiasticum catholique, permettant d’affirmer, face aux Etats, un droit 

inné ou souverain de se régir et de posséder comme société organisée selon des 

principes qui lui sont propres, demandant aux sujets qui en sont membres de reconnaître 

la juridiction exclusive des ministres sacrés dans l’ordre gouvernemental de l’Eglise10. Le 

Code de droit canonique de 1917, aujourd’hui dépassé, fut dépendant de cette 

ecclésiologie apologétique. Il évitait soigneusement toute équivoque sémantique qui eût 

pu faire penser de l’Eglise qu’elle était une congregatio fidelium comme l’entendaient 

ceux qui utilisaient une épistémologie institutionnelle critique, puisant ses sources de 

référence soit dans les modèles sociétaires des Etats modernes, notamment 

démocratiques, soit dans les thèmes développés dans les ecclésiologies issues des 

mouvements de la Réforme. La perspective politique et juridique dans laquelle se 

mouvait l’ecclésiologie se retrouvait dans le vocabulaire de l’ancien code. L’Eglise était 

                                                 
6 Y. Congar, Ibid., p. 295. 
7 O. Condorelli, Dottrine sulla giurisdizione ecclesiastica e teorie del consenso: il contributo di canonisti e teologi 
al tempo della crisi conciliare, in Stagnation oder Fortbildung ? Aspekte des allgemeinenen Kirchenrecht in 14. 
und 15. Jarhundert. Herausgegeben von Martin Bertram, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2005, p. 39-49 
(Bibliothek des deuteschen historischen Instituts in Rom, Band 108). 
8 H. Scheider, Der Konziliarismus als problem der neueren katholischen Theologie : die Gekonstanzer Dekrete 
von Febronius bis zur Gegenwart, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1976, 378 p. 
9 Y. Congar, L’Eglise…, op.cit., p. 352-360. 

 2

10 A. de la Hera, C. Munier, Le droit public à travers ses définitions, in Revue de droit canonique, 14, 1964, p. 
32-63. 
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exclusivement décrite comme une persona moralis qui a sa raison d’être ex ipsa 

ordinatione divina11. 

 

La force de cette ecclésiologie de societas iuridice perfecta explique l’absence de 

perspective communautaire dans le Code de droit canonique de 1917. L’Eglise est une 

institution. Elle contient tous les moyens de salut procurés à ses membres par ceux qui 

possèdent la charge de les donner et de régir l’ensemble de la société constituée. La mise 

en valeur du rôle unique de la hiérarchie ecclésiastique dans cet ordre et, plus largement, 

du principe hiérarchique comme cœur de l’organisation de l’Eglise, mènera aux 

déséquilibres de présentation des devoirs et droits des catégories de personnes, clercs, 

religieux et laïcs, conduisant à placer le droit de l’organisation de l’Eglise exclusivement 

dans la partie consacrée aux clercs12. Les personnes morales dites inférieures, les 

diocèses ou Eglises particulières et les paroisses, ne seront pas présentées comme des 

ensembles réunissant des personnes physiques. Le droit les concernant s’ouvrait sous les 

titres de episcopis et de parochis. Elles sont les lieux où s’exerce le gouvernement de 

l’Eglise catholique confié à des ministres. L’évolution qui conduira à l’utilisation d’un autre 

vocabulaire, plus riche, touchant l’identité institutionnelle de l’Eglise, se fera à la faveur 

de l’évolution de l’ecclésiologie catholique au XX° siècle. Elle passera par une 

reconsidération des relations entre l’Eglise et le monde, d’une redécouverte du rôle de 

l’Eglise dans l’histoire grâce à une approche de facture eschatologique. Le comprendre 

est essentiel. Les travaux patristiques, liturgiques, bibliques, dont la grande encyclique de 

Pie XII Mystici corporis (1943) sera le signe et l’encouragement, feront apprécier d’une 

autre manière ce qu’est l’Eglise, qui ne craindra plus de rechercher dans les vocabulaires 

des Eglises séparées comment parler de son identité, de son rôle, de son action dans le 

monde, ainsi que l’ont montré certains travaux établissant l’influence de théologies 

protestantes sur les théologiens catholiques en Allemagne13 et, plus récemment, 

l’influence des théologiens orthodoxes restés étrangers aux débats ecclésiologiques 

occidentaux14. L’Eglise est dans l’histoire mais annonce le sens de l’histoire. Sa vocation 

                                                 
11 C.100. 
12 J. Beyer, Laïcat ou Peuple de Dieu, in Atti del Congresso internazionale di diritto canonico. La Chiesa dopo il 
Concilio, Roma, 14-19 gennaio, Milano, Giuffrè, 1972, p. 237. 
13 J. Fuchs, Magisterium, Ministerium, Regimen. Vom Ursprung einer ekklesiologischen Trilogie, in Revue de 
Science et de philosophie et de théologie, 53, 1969, p. 185-211. 
14 J. Zizoulias, Mystère de l’Eglise dans la tradition orthodoxe, in Irenikon, 60, 1987, p. 327-333. E Lanne, 
Catholiques et orthodoxes. Un dialogue exigeant à un tournant capital, in Nouvelle revue de théologie, 107, 
1985, p. 87-100. 

 3
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est de rassembler déjà les hommes qui ne sont pas encore unis dans l’humanité nouvelle. 

Elle est un regroupement d’hommes, qui annonce et réalise symboliquement l’unité 

future dans la continuité de la mission donnée au peuple d’Israël. Cette perspective 

eschatologique explique le dynamisme missionnaire remarquable dès la moitié du siècle 

dernier mais aussi un changement de perspective, mettant en valeur le fait 

communautaire dans son rôle d’expression de la nature propre de l’Eglise comme lieu de 

rassemblement des hommes annonçant le sens de l’histoire15. A cet égard, on doit 

souligner le développement des études portant sur le caractère propre des assemblées 

eucharistiques et la transformation de la liturgie qui les organise comme expressions de 

la nature communautaire de l’Eglise. Les mots essentiels qui forment le vocabulaire 

ecclésiologique des textes officiels de l’Eglise catholique changeront. Comme on le voit 

dans ceux du Concile Vatican II, recherchés dans les Ecritures et les écrits de la tradition 

16, les termes exprimeront le fait que l’Eglise est une communauté de personnes 

rassemblées et formant une et des communautés particulières17. On sait que, parmi les 

nombreux termes employés pour décrire l’Eglise, l‘un d’entre eux s’est imposé dans les 

années soixante, le terme de Peuple de Dieu, utilisé dans la Constitution apostolique 

Lumen gentium. 

 

2. Communauté et volonté des membres. 

La désignation Peuple de Dieu est reprise comme titre du livre II du Code de droit 

canonique de 1983. Bien qu’elle soit la seule que ce Code ait retirée de la Constitution 

apostolique Lumen gentium à propos de l’Eglise, elle signe un changement par rapport 

au Code de droit canonique de 1917 qui intitulait l’ensemble des canons traitant la même 

matière par le fameux de personis. Qu’en est-il de l’emploi du terme communauté dans le 

Code de droit canonique actuel ? Deux fois seulement, le terme s’applique à l’Eglise 

catholique en tant que telle. La première concerne le devoir de favoriser les vocations au 

ministère clérical. On dit qu’il incombe à la « communauté chrétienne tout entière »18. La 

seconde, dans un sens semblable, demande aux membres d’instituts séculiers de 

                                                 

,
,

. 

15 W. Kasper, La théologie et l’Eglise, Paris, Cerf, 1990, p. 345-351. 
16 Lumen gentium, 6. Voir le commentaire de G. Philipps, L’Eglise et son mystère au II° Concile du Vatican. 
Histoire, texte, commentaire de la Constitution Lumen gentium, Paris  Desclée, 1967, tome I, p. 98-105. 
17 Y . Congar, L’Eglise… op.cit., p. 462 :. « Le concept de société s’avérait insuffisant pour dire la richesse du 
mystère. On pouvait même douter de la possibilité de définir l’Eglise »
18 C. 233 § 1. 

 4
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coopérer au service de « la communauté ecclésiale »19. Ces deux mentions, pour 

importantes qu’elles soient, sont tout à fait marginales. En dehors de ces deux citations, 

le terme communauté n’est jamais appliqué à l’Eglise tout entière. Il sert en revanche à 

désigner les regroupements de fidèles recevant un statut à l’intérieur de l’Eglise et qui, 

dans le Code de droit canonique de 1917, formaient les personnes morales inférieures : 

d’une part les institutions dans lesquelles est exercée une charge pastorale remise à un 

pasteur, les diocèses20, les Eglises particulières21 et les paroisses22 et, sur ce point, il 

innove par rapport au Code de droit canonique de 1917, d’autre part les instituts de vie 

consacrée, instituts religieux et instituts séculiers, un secteur du code où l’emploi du 

terme est le plus abondant23. En revanche, le terme semble adapté lorsque, dans le 

sillage des textes à caractère œcuménique du Concile Vatican II, il désigne les groupes 

ecclésiaux rattachés aux courants protestants. Il les appelle communautés ecclésiales en 

les distinguant, par exemple, des Eglises orientales qui ne sont pas en pleine communion 

avec l’Eglise catholique24. Le motif est l’absence dans ces communautés de la succession 

apostolique, c'est-à-dire d’une hiérarchie fondée sur la réception du sacrement de 

l’ordre25. Il est facile de conclure que, dans le Code de droit canonique, le terme 

communauté ne fait pas partie du vocabulaire officiel quand il s’agit de traduire la 

manière dont l’Eglise catholique présente son identité institutionnelle dans l’ordre 

universel et le rôle qu’y reçoit la hiérarchie de l’Eglise. Quel vocabulaire utilise-t-on ? Au 

c. 204, elle est dite constituée et organisée en ce monde comme une société, subsistant 

dans l’Eglise catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Evêques en 

communion avec lui. Et, au c. 113 § 1, il est dit que l’Eglise catholique et le Siège 

apostolique ont qualité de personne morale de par l’ordre divin lui-même. Pour exprimer 

la nature institutionnelle de l’Eglise, on préfère toujours au terme communauté les deux 

expressions de société organisée sous le gouvernement du pape et du Collège des 

évêques et celui de personne morale. Cette dernière désignation acquiert dans le 

nouveau code plus de force que dans le code ancien où, comme nous l’avons dit, elle 

était utilisée. En effet, l’expression personne morale est uniquement appliquée à l’Eglise 

                                                 

. 

l i
 

19 C. 713 § 2. 
20 C. 460 : il parle de la « communauté diocésaine tout entière ». 
21 C. 134 § 1. 
22 C. 515 § 1, c. 519. Voir aussi le c. 564 sur la « communauté » confiée à un chapelain. 
23 C. 609, 619 etc
24 C. 364, 6°, 463 § 3, 

 5

25 V. de Paolis, Chiesa di Cristo, Chiesa catto ica, Chiese particolari, communità ecclesial , in Periodica, 94, 2005, 
p. 543-586. Voir aussi B. Chenu, La signification ecclésiologique du Conseil Œcuménique des Eglises, Paris,
Beauchesne, 1972, p. 252-269 et 284-318. 
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catholique et au Siège apostolique. On veut les distinguer des personnes juridiques, des 

Eglises particulières et des paroisses ainsi que des autres communautés relevant, elles, 

du phénomène associatif, qui sont appelées personnes juridiques. Ces deux manières de 

parler montrent une volonté de mettre en valeur une spécificité institutionnelle de l’Eglise 

tout entière ou Eglise universelle que le mot même de communauté ne semble pas 

pouvoir recouvrir. 

 

Le Code de droit canonique de 1983 est dépendant, sur ce point, de l’histoire 

mouvementée de l’ecclésiologie des siècles derniers26. Sa dépendance apparaît lorsqu’il 

s’appuie sur le principe de souveraineté de l’Eglise dans son ordre et le rappelle. Sans 

doute est-il toujours nécessaire de mentionner le droit inné (ius nativum) de l’Eglise de 

posséder des biens et de contraindre, autrement dit d’exercer sa juridiction à titre propre 

sans qu’elle ait à recevoir d’une institution ou d’un gouvernement le droit de le faire27. 

Elle agit à titre originaire. C’est le but de l’application à l’Eglise du concept de personne 

morale, utile dans l’ordre juridique et même politique comme l’était le concept de 

societas iuridice perfecta à l’heure des combats ecclésiologiques évoqués plus haut. Il 

garantit et affirme encore la souveraineté de l’Eglise catholique dans l’ordre spirituel et 

l’autorise toujours à avoir une organisation particulière et un caractère spécifique, comme 

le montre le c. 204 § 2 : l’Eglise est constituée et organisée en ce monde comme une 

société avec un gouvernement aux fondements propres remis au successeur de Pierre et 

aux évêques en communion avec lui. Le même c. 204, au § 1, donne un contenu 

théologique à la notion d’Eglise, rassemblement de fidèles ayant une spécificité due à 

l’origine divine de l’Eglise. De ce canon, on pourrait conclure à une mention implicite du 

caractère communautaire, même si le terme communitas n’y figure pas. Mais observons 

sa structuration interne et, notamment, l’emploi volontaire de verbes passifs ou 

d’expressions à caractère passif. Il déclare que les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant 

qu’incorporés (incorporati) au Christ par le baptême, sont constitués (constituti) en 

Peuple de Dieu et qui pour cette raison, faits participants (participes facti) à leur manière 

à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés (vocantur) à 

exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Eglise pour 

qu’elle l’accomplisse dans le monde. Un même vocabulaire est employé dans le c. 96 où 

                                                 

t
.

26 E. Corecco, Fondamenti ecclesiologici del nuovo codice di diritto canonico, in  Ius et  communio. Scritti di 
diritto canonico, a cura di G. Borgonovo et A. Cat aneo, Lugano, Piemme, p. 706-712. 

 6

27 C. 1254, c  1311. 
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l’on dit bien que l’être humain est incorporé (incorporatur) par le baptême à l’Eglise du 

Christ, mouvement confirmé par le canon décrivant les effets du baptême28. L’emploi des 

verbes passifs est un choix qui reprend celui antécédent fait par le Concile Vatican II. Il 

s’explique par la conception théologique de l’Eglise qui, selon Lumen gentium, « apparaît 

comme un peuple qui tire son unité de l’unité du Père et du fils et de l’Esprit Saint29 » et 

par la volonté de manifester le caractère propre de l’institution ecclésiastique qui 

préexiste à la volonté de fondation des personnes, pas seulement parce qu’elle est une 

institution, ce qui peut être dit si l’on se fonde sur les conceptions juridiques et 

philosophiques des doctrines sur les institutions établies, mais parce qu’elle est le lieu où, 

dit le Concile Vatican II, le Christ fait de tous ceux qu’il rassemble « mystiquement 

comme son corps30 ». Les éléments théologiques nourrissant la conception juridique du 

caractère originaire de la société qu’est l’Eglise veulent appuyer, peut-être fonder, le fait 

que l’élément constituant de l’Eglise n’est pas la volonté des personnes mais la volonté 

du Christ de rassembler son peuple. 

 

A cet égard, il est intéressant de relire le canon consacré aux catéchumènes, c'est-

à-dire aux personnes qui manifestent leur désir de recevoir le baptême et d’entrer dans 

l’Eglise catholique31. Le Code de droit canonique, là encore dans la logique introduite par 

le Concile Vatican II, n’y emploie pas un vocabulaire actif. Il fait apparaître que, comme 

conséquence de leur mouvement volontaire de demande d’entrée dans l’Eglise, ils sont 

unis à l’Eglise (coniunguntur cum Ecclesia). La décision d’un catéchumène précédant la 

décision future de recevoir le baptême n’a pas conduit à fonder leur situation juridique 

uniquement sur le caractère volontaire de leur mouvement vers le baptême, qui, 

pourtant, aurait pu marquer une distinction avec l’incorporation due à la réception du 

baptême et à l’acquisition du statut de fidèle. Selon le c. 206 § 2, l’Eglise leur accorde 

déjà des prérogatives propres aux chrétiens parce que conectuntur, ils sont liés, à l’Eglise 

catholique. Là encore le verbe passif, qui est choisi (eisdem varias iam largitur 

praerogativas), vise à donner un statut à l’acte de volonté du catéchumène. Ce dernier 

est nécessaire pour qualifier la démarche mais il ne peut rendre compte totalement de 

l’identité de l’institution dans laquelle la personne sera incorporée. Cette lecture proche 

du vocabulaire et du style grammatical du Code de droit canonique, qu’aucun canoniste 

                                                 
28 C. 849. 
29 Lumen gentium, 4. 
30 Lumen gentium, 7. 
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31 C. 206. 
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ne peut négliger, trouve une confirmation dans les discussions qui ont eu lieu au moment 

de la rédaction du c. 11. Ce dernier déclare que seuls les baptisés dans l’Eglise catholique 

ou ceux qui ont été reçu en elle sont tenus par les lois purement ecclésiastiques, mention 

qui écarte de l’obligation de ces lois les baptisés dans des communautés séparées. Des 

consulteurs auraient voulu que soit noté dans le futur texte codifié que les baptisés dans 

l’Eglise catholique, ou les reçus en elle, ayant quitté l’Eglise catholique par un acte 

formel, ne sont pas tenus par l’observation des lois ecclésiastiques. Ils demandaient que 

soit ajoutée l’incise nisi actu formali (et publico) ab eadem defecerint (à moins qu’ils ne 

l’aient abandonné par un acte formel et public). La réponse de la commission a été 

négative. Elle contient, dit-elle, une erreur ecclésiologique selon laquelle l’Eglise serait 

comprise comme une Eglise de libre appartenance et selon laquelle quelqu’un pourrait 

sortir « ad libitum32 ». La proposition, ajoute-t-elle, conduirait à des conclusions absurdes 

et retirerait toute force à la loi ecclésiastique : il suffirait que quelqu’un déclare 

formellement se retirer de l’Eglise catholique pour qu’il ne soit pas obligé par la loi. 

L’obligation de respecter les lois dépendrait de la personne privée elle-même. Et, puisque 

la proposition de ces consulteurs avançait que le contenu du futur canon pouvait être 

contraire à la mention, en un autre endroit du Code, du respect dû à la liberté religieuse, 

la commission ajouta que le canon cité ne trouvait pas d’application ici car il concernait le 

premier engagement de foi ou l’incorporation à l’Eglise33. Cette remarque très 

significative de la commission contient deux affirmations liées. D’une part, elle dit 

explicitement que l’Eglise est une institution dans laquelle le fondement de l’obligation de 

respect des lois ne dépend pas de la volonté privée des fidèles. D’autre part, elle exprime 

la conception que l’Eglise catholique a de son identité institutionnelle. Elle n’est pas, à 

l’instar d’une association, un groupe dont l’appartenance est fondée sur la volonté du 

fidèle, sauf à dire qu’elle est antécédente et nécessaire pour l’acquisition de son statut. 

Des canonistes ont relevé le caractère inopérant et, même, étrange, de la volonté de 

soumettre à la juridiction de l’Eglise une personne qui l’a formellement quittée34. Le fait 

de maintenir le principe traditionnel du semel catholicus semper catholicus (catholique 

une fois, catholique toujours) montre que le fondement de cette règle touche la manière 

dont l’Eglise catholique comprend son identité en tant qu’institution et la spécificité de 

                                                 

,

32 Communicationes, 14, 1982, p. 133. 
33 Ibid., p. 133. 
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34  F.J. Urrutia, Les normes générales. Commentaire des canons 1-203, Paris  1994, p. 53-55 (Le nouveau droit 
ecclésial. Commentaire du Code de droit canonique, Livre I). 
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l’appartenance des membres qui ne peut être équiparée à l’appartenance à une société 

volontaire mais, plutôt, à celle de citoyen d’une société étatique. 

 

3. Communauté et participation. 

Une fois posé ce principe qui protège l’Eglise catholique contre une qualification de 

simple groupe ayant une identité communautaire et considérant l’organisation interne de 

l’Eglise, peut-on équiparer le statut de fidèle au statut de citoyen ? La spécificité 

institutionnelle évoquée plus haut apparaît lorsqu’on analyse l’organisation d’une des 

principales personnes juridiques organisées hiérarchiquement, le diocèse qui est la figure 

achevée du statut d’Eglise particulière. Le Code de droit canonique dit explicitement qu’il 

est une communauté35. Y appartenir a un caractère fondamental. Dans le Code de droit 

canonique, tous les fidèles appartiennent ou sont reliés à un diocèse36. Le fondement de 

leur appartenance, du point de vue juridique, vient du fait qu’ils réalisent là, dans ce lieu 

ou dans cette communauté, leur appartenance à l’Eglise tout entière. Le fidèle est 

d’abord domicilié dans un lieu et relève d’une juridiction ecclésiastique. Le motif de cette 

règle de définition de l’appartenance vient de ce que l’Eglise catholique exerce sa mission 

dans des communautés qu’elle détermine. La détermination est la plupart du temps 

territoriale, en tout cas, faite à partir de critères objectifs, de manière à ce que la 

communauté ait une réalité sociologique antérieure à la détermination ecclésiologique, 

sans que pour autant on cherche à recouvrir des divisions auxquelles serait apportée une 

consécration. C’est le rôle que l’on a affecté au territoire en tant qu’élément déterminant 

de l’érection de diocèses, celui-ci permettant de constituer des communautés composées 

de personnes diverses, ayant déjà à vivre une catholicité locale37. Ce point est assez 

important pour souligner la volonté de l’Eglise de créer hic et nunc des communautés à 

vocation eschatologique. Elles auront à réaliser dans ce lieu déterminé l’unité que 

promeut la vocation de l’Eglise dans le monde. Le principe de l’érection de la 

communauté en personne juridique fait ressortir le fait que l’Eglise catholique donne à la 

communauté déterminée une stabilité. Ce principe d’action s’explique par la permanence 

qu’elle veut inscrire dans une action pastorale en un lieu choisi. Elle crée un office 

canonique auquel elle attache une cura pastoralis ou charge pastorale. Celle-ci est 

                                                 

. 

.

35 C. 460. 
36  Quand ils n’appartiennent pas à un diocèse, ils appartiennent à une Eglise particulière autre qu’un diocèse (c
368 et suivants). 
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37  P. Valdrini, Territorialité et organisation de l’Eglise catholique latine, in J. Duschesne, J  Ollier, « Demain 
l’Eglise, Paris, Flammarion, 2001, p. 250-256. 
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constituée d’actions qui reviennent en propre à un « pasteur », ce terme étant, dans le 

Code de droit canonique un terme à contenu spécifique : ne peut être pasteur d’un 

diocèse que le fidèle ayant reçu l’ordination sacerdotale, pour le cas que nous traitons, 

l’ordination comme évêque. C’est à lui que revient le devoir et le droit d’exercer les trois 

fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement in persona christi capitis 

pour la communauté dans laquelle il exerce sa charge. Les rédacteurs du c. 1008 § 1 ont 

demandé à ce que soit ajouté à persona christi le terme de capitis, pour bien marquer la 

mise en valeur du caractère hiérarchique de la charge la distinguant de ce que le Concile 

Vatican II appelle le sacerdoce commun acquis par le baptême38. Cela autorise à appeler 

les diocèses des communautés hiérarchiques car la structuration a essentiellement ce 

caractère qui ne pourrait être autre39. 

 

Cette « note » spécifique de la communauté diocésaine ressort de la manière dont 

les fidèles sont appelés à « participer » en tant que membres. Ils le font au sein 

d’institutions internes, des conseils ou des assemblées où le caractère hiérarchique est 

respecté. C’est le cas du synode diocésain dont le caractère symbolique est important si 

l’on veut comprendre quel sens le Code de droit canonique donne au terme participation. 

Ayant un caractère solennel, il est convoqué par l’évêque diocésain pour exercer une 

fonction législative, la production de textes de cette nature ayant pour but d’organiser la 

vie du diocèse40. Les canons du Code de droit canonique qui lui sont consacrés mettent 

en valeur le caractère communautaire de l’assemblée. Mieux, le c. 466 permet de dire 

que l’évêque diocésain fait partie du synode en tant que membre41. De fait, c’est la seule 

institution du diocèse à laquelle il appartient. Les autres institutions sont pour lui des vis-

à-vis dont il reçoit des propositions, des avis ou des consentements. La représentation au 

sein de l’assemblée synodale peut faire en sorte que celle-ci configure le diocèse et 

exprime le caractère communautaire de celui-ci. C’est la diversité de la communauté qui 

peut apparaître car le synode est un lieu institutionnel de participation. Mais la mise en 

valeur de l’aspect communautaire et participatif n’écarte pas le principe hiérarchique, 

élément essentiel de la constitution de l’Eglise catholique. En effet, le c. 466 déclare : 

                                                 

t t

t t

38 Communicationes, 10, 1978, p. 180-181. 
39 Pour une présenta ion de cette distinc ion doctrinale, voir notre article Charge pastorale et communautés 
hiérarchiques. Réflexions doctrinales pour l’application du c. 517 § 2, in L’année canonique, 37, 1994, p. 25-36. 
Pour une appréciation de cet e distinc ion J.P. Schouppe, Les circonscriptions ecclésiastiques ou communautés 
hiérarchiques de l’Eglise catholique, in Ephemerides Theologicae Lovanienses, 81/4, 2005, p. 435-467. 
40 C. 460. 
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41 P. Valdrini, L’évêque seul législateur dans le synode diocésain, in Le synode diocésain dans l’histoire et dans 
le code, Paris (30 nov.-1er déc. 1988), fasc. P. 42-50. 
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« dans le synode diocésain, l’Evêque est l’unique législateur, les autres membres du 

synode ne possédant que voix consultative ; lui-même signe seul les déclarations et les 

décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité ». Ce canon trouve 

une origine historique dans le synode de Pistoie qui attachait la force législative de ses 

décisions au fait qu’elles avaient été prises par une assemblée diocésaine. On veut éviter 

cette pratique. Mais surtout on cherche à protéger l’unité du diocèse et son lien avec 

l’Eglise catholique tout entière. L’Evêque diocésain ne peut s’en détacher comme membre 

du Collège des évêques dont il fait partie. L’analyse du canon confrontée à l’ensemble 

des canons consacrés au synode montre que l’affirmation du principe hiérarchique 

n’évacue pas totalement le caractère communautaire de l’institution synodale. Les actes 

signés par l’évêque diocésain ne seront pas épiscopaux mais synodaux. Ils conservent 

une nature d’actes produits par une assemblée diocésaine. Ils vont s’imposer au sein du 

diocèse avec leur caractère d’actes solennels et une forme qu’un successeur de l’évêque 

législateur ne pourrait négliger. De ce point de vue le synode est un lieu très particulier 

et unique où se fait une articulation entre l’existence et la reconnaissance d’une 

communauté érigée composée de fidèles ayant des droits de participation à l’activité 

législative du diocèse et le fait qu’un pasteur ait été placé à la tête de cette institution 

pour exercer la charge pastorale in persona christi capitis qui lui donne des devoirs et des 

droits particuliers. 
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Sans doute trouvons nous dans cette institution une expression, une mise en 

œuvre du caractère spécifique de l’organisation de l’Eglise catholique. Celle-ci a un aspect 

communautaire qui s’articule sur le principe hiérarchique. Dès lors la communauté 

diocésaine ne peut être dite communauté sans que soit tenu compte du fait hiérarchique 

et des conséquences importantes qui en découlent. Le Code de droit canonique fait 

toujours mention de ce dernier de sorte que le concept même d’organisation de l’Eglise 

ne peut être évoqué que comme un concept spécifique. Ainsi en ressort-il du c. 208 qui 

déclare qu’existe « entre tous les fidèles du fait de leur régénération dans le Christ, quant 

à la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à 

l’édification du Corps du Christ» ajoutant dans une incise « selon la condition et la 

fonction propre de chacun ». La présence de cette incise a été relevée par la doctrine 

canonique au moment de la rédaction de la Lex Ecclesiae fundamentalis. Certains 

auraient voulu qu’elle soit retirée pour laisser place à une mention de l’égalité sans que 
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l’on semble retirer d’une main ce que l’on donne de l’autre42. En fait, elle est restée dans 

le texte promulgué en 1983 car, selon ce qu’en dit la doctrine favorable à son maintien, 

elle exprime clairement que l’organisation de l’Eglise catholique ne peut être comparée à 

celle d’une société où règne le principe d’égalité à la fois fonctionnelle et sociale. Le fidèle 

décrit par le Code de droit canonique au c. 204, qui est fait participant aux trois fonctions 

du Christ, ne peut être comparé au citoyen des sociétés politiques qui ont inscrit le 

principe d’égalité dans leurs constitutions. Le fidèle, contrairement au citoyen et à son 

statut fondamental, ne jouit pas d’une priorité fonctionnelle dans l’acquisition des offices 

qui forment l’organisation de l’Eglise. L’ordination sacerdotale rend apte à exercer 

certains offices que le Code de droit canonique décrit comme étant réservés. Ainsi en est-

il de l’office d’évêque diocésain mais aussi de curé de paroisse et de chapelain. L’exemple 

du c. 517 § 2 qui permet que l’on nomme un diacre ou un laïc ou un groupe de laïcs, 

donc des personnes non ordonnées à la tête d’une paroisse au cas où une pénurie de 

prêtres empêche de nommer une personne ayant reçu l’ordination sacerdotale est un cas 

d’exception. Il faudrait nommer un prêtre, vivant à proximité, qui exercera, à côté du 

titulaire de l’office une fonction de modérateur de la charge pastorale. La communauté 

hiérarchique qu’est la paroisse ne pourrait pas être organisée comme une communauté 

dans laquelle apparaîtrait qu’un fidèle laïc puisse remplacer un prêtre. Certes il faut 

rappeler que beaucoup d’offices dans l’organisation de l’Eglise catholique peuvent être 

remplis par des fidèles non ordonnés mais les raisons qui conduisent à la réserve d’offices 

dans l’organisation de l’Eglise concernent le respect du principe hiérarchique c’est-à-dire 

de l’aptitude à exercer une fonction in persona Christi capitis. C’est dire que l’application 

du terme communauté au diocèse, comme le fait le c. 460, est, elle aussi, spécifique. A 

lui seul, le terme ne rend pas compte de l’identité de cette communauté. Il permet de 

dire que la communauté, ainsi le diocèse, est un cadre de participation pour tous les 

fidèles qui en sont membres. Ceux-ci ont une place, un rôle à jouer, une fonction qui font 

partie de leur statut fondamental de baptisés. Ces éléments de leur statut de 

participation ne définissent pas à eux seuls la nature de la communauté dans laquelle ils 

agissent. Les communautés sont aussi un cadre de participation pour ceux qui sont aptes 

à exercer des charges en raison de leur ordination sans que les pouvoirs qu’elle donne 
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42 J. Bernhard, Les droits fondamentaux dans la perspective de la lex fundamentalis et la révision du Code de 
droit canonique in Les droits fondamentaux du Chrétien dans l’Eglise et dans la société. Actes du IV° congrès 
international de droit canonique, Fribourg, Suisse, 6-11 septembre 1980, publié par E. Corecco, N. Herzog, A. 
Scola, F eibourg in Br., 1981, p. 389. 
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viennent de leur statut de membre de la communauté. C’est qui autorise l’Eglise à dire 

qu’elle n’est pas une démocratie. 

 

5. Association et participation. 

Qu’en est-il des communautés associatives qui, dans le Code de droit canonique de 

1983, reçoivent un traitement législatif ample en contrepoint des communautés 

hiérarchiques43 ? Y a-t-il une correspondance plus grande entre l’activité associative des 

sociétés modernes et celle de l’Eglise catholique qui permette de tenir pour équivalente la 

participation qu’elles autorisent ? L’existence de communautés associatives repose sur un 

droit, une liberté de fondation et d’organisation. Peuvent y appartenir les fidèles qui le 

désirent. Les régulations apportées à l’exercice de cette liberté trouvent un équivalent 

relatif dans les droits modernes. D’une part, le respect de critères d’ecclésialité est 

nécessaire pour que l’association puisse se constituer. Se référant aux exemples donnés 

dans l’Exhortation apostolique Christifideles laici de Jean-Paul II, on juge que ces critères 

sont indispensables pour qu’une association agisse dans l’Eglise44. Il s’agit des grands 

traits d’appartenance et de respect d’éléments essentiels de l’unité. De plus, des 

restrictions d’appartenance sont décidées pour des catégories de personnes comme les 

clercs. En revanche, plus intéressante, car de caractère seulement canonique, est la 

distinction entre deux grands types d’associations, les associations dites privées et les 

associations publiques de fidèles. Sans que le code n’apporte d’éléments théoriques, la 

distinction entre les deux types de groupements peut être décrite en fonction du rapport 

distinct qu’elles ont avec l’autorité hiérarchique. Les associations privées sont plus libres 

que les associations publiques. Si, selon le c. 301 § 1, elles se proposent d’enseigner la 

doctrine chrétienne au nom de l’Eglise, de promouvoir le culte public ou poursuivent 

d’autres fins dont la conduite est de soi réservée à l’autorité ecclésiastique, elles seront 

nécessairement publiques. Une réserve est faite par l’Eglise sur ces finalités de sorte qu’il 

ne pourrait y avoir d’associations privées qui les poursuivent. Les conséquences 

juridiques d’une acquisition du statut d’association publique touchent la liberté d’exercice 

non pas tant du droit d’association elle-même, qui dans ce cas, est seulement régulé, 

mais la mise en œuvre concrète de ce droit dans le cadre que définissent les statuts. 

                                                 

.
i r t

,

43 Voir les c.298-329. Pour une bibliographie : Das konsoziative Element in der kirche. Akten des VI. 
Internationalen Kongresses für Kanonisches recht, München, 14.-19. september 1987, Hsgb von W. Aymans, 
K.T. Geringer, H  Scmitz, St Ottilien, Verlag Erzabtei, 1989, 1166 p. L. Navarro, Diritto di associazione e 
associazioni di fedeli, M lano, Giuff è edi ore 1991, 289 p. 
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44 J. Paul II, Les fidèles laïcs. Exhortation apostolique post-synodale Christi fideles laici sur la vocation et la 
mission des laïcs dans l’Eglise et dans le monde, Paris  centurion, 1989, p. 84-87. 
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Ceux-ci contiennent des possibilités de contrôle et de régulation de la part de la 

hiérarchie de l’Eglise, évidemment plus importants que ceux qui l’on pourrait trouver dans 

des associations privées. Le fait que de telles règles existent, donnant à l’autorité un droit 

étendu, pouvant être jugé comme une restriction de la liberté d’association par ailleurs 

proclamée dans le c. 215, contraint à évaluer la manière dont le Code de droit canonique 

pose le cadre de participation des fidèles. Ceux-ci ont reçu dans le baptême une 

participation à l’activité de l’Eglise qu’il peuvent exercer individuellement ou 

collectivement. Dans un cadre collectif, cette participation est encadrée. Elle est plus ou 

moins libre si les domaines qui forment l’unité de l’Eglise catholique que les ministres 

sacrés ont la charge de promouvoir et de faire respecter sont concernés. Ainsi, dans le 

domaine de l’enseignement de la doctrine chrétienne, la participation des fidèles sous 

forme associative deviendrait objet de régulation car leur activité sera contrôlée sous 

l’angle du respect du magistère45. De même pour la promotion du culte public, une 

finalité qui engagerait l’Eglise et concernerait la responsabilité propre des pasteurs sacrés 

serait aussi un objet d’encadrement important. Cette approche montre la distance que le 

droit associatif de l’Eglise prend par rapport à la vision libérale des lois étatiques 

concernant les associations. Le fidèle est contraint, s’il ne le fait de lui-même, à privilégier 

les éléments communs d’unité de l’Eglise catholique et la responsabilité des pasteurs, 

c'est-à-dire de la hiérarchie de l’Eglise, dans la promotion de ceux-ci et leur respect. A cet 

égard, une fois encore, le fidèle ne peut être équiparé au citoyen des sociétés modernes. 

Si, dans celles-ci, en raison de l’importance prise par le principe de l’individualisme libéral, 

le sens civique peut l’emporter sur le sens communautaire. Dans l’Eglise catholique, ce 

sens communautaire et le lien que toute personne a avec les éléments d’unité de l’Eglise 

ne peuvent être mis en second par rapport au respect qu’il leur doit. Dans certains 

domaines qui sont propres à l’action de la hiérarchie, le fidèle ne peut agir sans contrôle. 

 

Quel droit a-t-il sur les finalités des associations auxquelles il appartient ? A-t-il le 

droit de participer à leur changement ou à leur évolution ? La réponse est positive car ce 

serait nier la liberté d’association si des membres ne pouvaient agir sur les finalités des 

groupes qu’ils créent. Toutefois, le fait d’être une association d’Eglise et, pour un fidèle, 

d’être membre de l’Eglise catholique comporte un devoir. Bien qu’il apparaisse dans 

l’ensemble des canons consacrés aux associations, ce dernier est bien mis en valeur dans 
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45 P. Valdrini, Association et enseignement. Réflexions canoniques sur l’exercice par des associations de la 
charge d’enseigner dans l’Eglise, in Das konsoziative…, op. cit., p. 651-656. 
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la partie du Code dédiée aux membres d’instituts de vie consacrée et aux sociétés de vie 

apostolique. De fait, le Code de droit canonique relie l’existence de ces institutions à la 

vie associative. Ce qui a conduit le Code de droit canonique à faire ce lien, c’est une 

considération du principe de liberté de s’associer pour pouvoir poursuivre un but en 

commun. Cependant il traite les instituts de vie consacrée d’une manière particulière et 

leur consacre un titre à part, détaché des canons sur les associations. Il les considère 

comme des cas spécifiques de personnes juridiques publiques car ils contiennent une 

participation à la vie de l’Eglise, à laquelle elle apporte une reconnaissance. Les 

fondateurs ne sont pas appréciés uniquement sous l’angle d’une participation à l’action 

de l’Eglise qui conduirait celle-ci à opérer un plus grand contrôle sur ce qu’ils font et ce 

que font leurs successeurs. Elle se prononce sur la pensée du fondateur qu’elle considère 

comme un « don » fait à l’Eglise. L’acquisition d’un statut juridique n’est pas seulement 

un cadre d’activité qui organise les rapports mutuels entre fidèles et autorité. Elle est la 

qualification d’un patrimoine propre de l’Eglise catholique qu’elle considère comme 

nécessaire à sa vie charismatique ou, dit dans les termes du c. 607 § 1, comme 

manifestant dans l’Eglise l’admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à 

venir. Dès lors, elle protège le patrimoine en lui donnant une stabilité et en demandant 

aux personnes, surtout aux membres des instituts, de le respecter. L’individu a en 

conséquence un droit limité sur ce patrimoine. La limite ne porte pas sur le droit à faire 

évoluer ou changer le patrimoine. On sait que les instituts de vie consacrée ont des 

processus de décisions participatives qui, dans certains cas, seraient des modèles 

d’exercice de la démocratie. Tous ont des chapitres qui organisent la participation au sein 

des instituts. Mais le Code de droit canonique insiste sur le fait que les changements 

devront être appréciés par l’autorité suprême, en l’occurrence, le chapitre général, qui 

évaluera le poids des motifs avancés et les conséquences sur la vie de chaque institut et 

la vie de l’Eglise. L’ensemble est participatif. Mais le but assigné à un chapitre général est 

de protéger le patrimoine de l’institut, d’en promouvoir sa rénovation et son adaptation46. 

Par la voie participative, une personne a un droit sur le bien de la communauté à laquelle 

il appartient, mais, en même temps, un devoir d’appréciation de ses décisions en fonction 

du bien de la communauté elle-même. 

 

La création de communautés associatives et leur activité reposent donc sur une 

liberté, encadrée, régulée, qui donne un pouvoir aux membres de communautés 
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associatives de décider leur mode et les finalités de participation à la mission de l’Eglise. 

Ils devront cependant régler l’exercice de celle-ci en fonction du bien de l’Eglise. C’est 

leur devoir. Ainsi déclare le c. 223 § 1 : « dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, tant 

individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de 

l’Eglise ainsi que des droits des autres et des devoirs qu’ils ont envers eux ». Mais le 

second paragraphe du canon ajoute qu’ « en considération du bien commun, il revient à 

l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles ». Un élément 

juridictionnel intervient dans un domaine investi par le principe de liberté. Il est fondé sur 

la nécessité de conserver l’unité de l’Eglise, notamment quand les trois grands liens 

(ligamina) qui assurent l’unité de l’Eglise risquent d’être atteints47. Jugé en fonction de 

l’idée libérale d’association des sociétés modernes, il ne manque pas d’être une marque, 

là encore spécifique, de l’exercice du droit de participer à l’activité de l’Eglise d’une 

manière communautaire. Confrontée au pluralisme institutionnalisé des sociétés, surtout 

occidentales, enracinée dans une conception de l’individu source de ses choix et libre de 

choisir son mode d’être citoyen en fonction de l’idée qu’il a de la vérité, reprise dans les 

droit étatiques dans le développement de plus en plus grand de l’idée contractuelle, la 

liberté citoyenne de vivre en communauté associative trouve dans le droit canonique une 

institutionnalisation que le fidèle est contraint d’accepter. Dans son adhésion à l’Eglise, 

sans doute, reconnaît-il entrer dans une société où la juridiction qui s’y exerce lui 

demandera d’autolimiter l’exercice de ce droit fondamental reconnu comme droit naturel 

par le Code de droit canonique. Les raisons sont d’abord théologiques et ecclésiologiques. 

Elles fondent des motivations spirituelles. Pour le domaine juridique, le débat canonique 

n’est pas clos lorsqu’il cherche à établir en quoi ces raisons et ces motivations affectent 

l’idée de droit de s’associer. Est-ce uniquement dans son exercice ou, par son intégration 

dans une systématique qui lui donne un sens « propre », dans son statut même de 

droit ? Ce terme « propre » est sans doute l’élément de discussion actuel dont il faudrait 

encore définir le sens et, surtout, l’étendue. Il évoque une conception particulière de 

l’exercice des devoirs et droits des membres de l’Eglise catholique. Les communautés que 

ceux-ci fondent par eux-mêmes n’ont pas le même statut que celles qu’ils créent lorsque, 

citoyens, ils donnent une existence juridique à des associations. Peut-être est-ce la raison 

expliquant que le c. 215, déclarant la liberté de fonder des associations, ne parle que de 

celles ayant des buts reliés à la mission de l’Eglise. Ce sont celles que l’Eglise catholique 

place sous sa juridiction. Si l’on n’est pas fidèle dans une communauté associative 
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comme on est citoyen dans une association de droit étatique, il faut bien admettre que 

c’est l’idée même de communauté que l’Eglise catholique utilise d’une manière propre. 

Tant lorsqu’elle évite de l’appliquer à l’Eglise tout entière que lorsqu’elle présente une 

idée propre des communautés associatives, elle pose comme premier élément d’identité 

le fait que sa hiérarchie exerce une mission iure divino. 
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“La giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a partecipazione pubblica”1  

di Paolo Tesauro2 e Giovanna De Santis3

 

Premessa 

Il tema oggetto della presente indagine è, sicuramente, un tema non facile da 

trattare. La problematica della giurisdizione della Corte dei Conti sulle società a 

partecipazione pubblica, infatti, è tra quelle che da anni interessano dottrina e 

giurisprudenza, in un dibattito “creativo” che, molto spesso si è trovato anche a colmare 

lacune normative o ad interpretare una legislazione non sempre di facile approccio 

applicativo. 

Si tratta di una problematica recentemente tornata di grande attualità in virtù di un 

nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità che, rivedendo indirizzi ormai 

consolidati, ha posto gli operatori del diritto e le stesse imprese pubbliche di fronte a 

nuovi interrogativi a cui non è facile trovare una risposta; perché questa risposta passa 

attraverso tematiche, altrettanto controverse, quali la definizione del concetto di “impresa 

pubblica”, la distinzione tra “enti pubblici economici” ed “enti pubblici non economici”, 

l’individuazione delle risorse finanziarie pubbliche “vincolate” e del rapporto sussistente 

tra l’utilizzo di tali risorse e la qualificazione dell’utilizzatore quale “agente contabile”. 

Sono tutte questioni ben note a chi si occupa da tempo di servizi pubblici, in 

generale, e di servizi pubblici locali, in particolare e che, quindi, ben sa che su questo 

terreno farraginoso è molto difficile muoversi senza rischio di improvvise smentite, 

proprio perché si tratta di concetti elastici ed in continua evoluzione, non soltanto dal 

punto di vista della qualificazione normativa, ma anche e soprattutto in considerazione 

della concreta fisionomia dei vari settori in cui le società pubbliche si trovano ad operare. 

Sia consentita un’anticipazione dei risultati a cui si approda con il presente lavoro. 

Chi scrive, poco più di anno fa, aveva sostenuto che nella risoluzione delle problematiche 

appena evidenziate, molto avrebbe giocato l’apertura dei vari settori dei servizi pubblici 

locali a forme di concorrenza, sia pure “per il mercato” e non ancora “nel mercato”. Tale 

apertura, contrassegnata dall’individuazione della gara quale unica forma di affidamento 

del servizio, avrebbe, infatti, comportato il superamento dell’idea, tanto cara alla vecchia 

dottrina pubblicistica, dell’impresa pubblica quale mero “strumento” utilizzato dall’ente 

                                                 
1 Relazione al seminario ASSTRA “Problematiche sulla gestione dei parcheggi”; Roma – 14.07.2004. 
2 Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli, FedericoII. 
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pubblico proprietario per l’esercizio di un servizio teso al soddisfacimento di un interesse 

della collettività amministrata; esercizio che veniva, in ogni caso, realizzato come se l’ente 

vi provvedesse direttamente, ma attraverso un “braccio operativo”, rappresentato 

appunto dall’impresa pubblica, legata all’ente proprietario da un rapporto di delegazione 

interorganica. 

L’introduzione di forme di concorrenza nei settori in considerazione avrebbe 

determinato il venir meno dei caratteri di territorialità e di strumentalità della pubblica 

impresa, che sarebbe, al contrario, diventata un mezzo attraverso il quale l’ente avrebbe 

svolto un’attività realmente imprenditoriale. 

Il brusco “retro front” del legislatore interno, attuato con l’ultimo emendamento 

all’art. 113 del TUEL (art. 14 del D.lgs 269/04), ha comportato un consequenziale arresto 

o forse un definitivo abbandono dell’idea di impresa pubblica che andava delineandosi, 

per ritornare a forme di municipalizzazione vestite di nuove spoglie privatistiche, ma, in 

ogni caso, sottoposte a tutti i limiti, a tutte le forme di controllo ed a tutti gli oneri che già 

erano stati delle vecchie aziende pubbliche. 

Ma procediamo con ordine. 

 

I. Il controllo della Corte dei Conti sulle aziende e sulle società pubbliche tra 

vecchi e nuovi indirizzi giurisprudenziali. 

1. Il dibattito sul controllo della Corte dei Conti sulle società preposte alla gestione 

di servizi pubblici locali è sempre partito da un presupposto fondamentale: l’utilizzo da 

parte della P.A. di strumenti del diritto privato e, nella specie, delle forme di 

organizzazione societaria non può costituire un ostacolo alla giurisdizione della Corte; 

detto controllo, infatti, non è impedito astrattamente dalla natura privata del soggetto il 

cui capitale o il cui patrimonio sono alimentati da risorse pubbliche. 

Il problema che si è posto è stato, però, quello di rinvenire i limiti a tale sindacato 

giurisdizionale ed a questo proposito molto hanno pesato gli orientamenti manifestatisi 

sulla stessa questione, al momento della privatizzazione degli enti pubblici economici a 

partecipazione statale (IRI, ENI, ENEL, EFIM). 

Mentre prima della trasformazione, tali Enti erano soggetti al controllo della Corte 

(ai sensi dell’art.12 della l. 21 marzo 1958 n.259, attuativa dell’art. 103 Cost.), la 

permanenza di detta soggezione fu posta in dubbio per le società neo-istituite. 
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La vicenda, culminata in un conflitto di attribuzioni tra la Corte dei Conti 

(favorevole alla permanenza del controllo) e Governo (per la soluzione negativa), vide 
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l’accoglimento del ricorso della Corte4, privilegiando il profilo sostanziale rappresentato 

dall’apporto finanziario pubblico anche a favore dei nuovi soggetti. Tale collegamento tra 

s.p.a. ed ente pubblico azionista fu ritenuto ravvisabile almeno fino a quando lo Stato 

avesse conservato nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove società 

mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse. 

Gli stessi criteri poi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 466/1993 sono 

stati seguiti dalla giurisprudenza, soprattutto della Corte di Cassazione, nell’individuazione 

dei limiti alla giurisdizione della Corte dei Conti sulle imprese preposte alla gestione di 

servizi pubblici locali, in particolar modo per quanto attiene alla distinzione tra enti 

pubblici non economici ed enti pubblici economici. 

Riguardo ai primi le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 363 del 1969 riconobbero 

la giurisdizione contabile della Corte dei Conti in materia di responsabilità degli 

amministratori e dipendenti di detti enti, ancorandola alla immediata efficacia precettiva 

dell’art. 103 cost., nonché alla compresenza di due elementi, qualificanti la nozione di 

contabilità pubblica: uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica del soggetto – ente 

od amministrazione – al quale l’agente sia legato da un rapporto di impiego o di servizio; 

l’altro oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto della 

gestione nell’ambito della quale si è verificato l’evento, fonte di responsabilità. 

Riguardo, invece, agli enti pubblici economici, con la sentenza n. 1282 del 1982, le 

Sezioni Unite ritennero di escluderla riguardo alle attività che si collocano nell’ambito 

dell’esercizio imprenditoriale, loro propria; per cui qualsiasi violazione, da parte degli 

amministratori, delle norme di “buona amministrazione” doveva essere fatta valere 

dinanzi al giudice ordinario, nelle forme del diritto privato. 

L’orientamento da ultimo delineato è stato recepito dalla stessa Corte dei Conti, 

che con la deliberazione delle Sezioni Riunite del 5 luglio 2001, si è pronunciata proprio 

sul problema del controllo sulle società a partecipazione pubblica locale. 

Come si legge nella deliberazione in commento, il controllo riconosciuto alla Corte 

in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.466/1993 non è stato ritenuto 

estensibile oltre l’ambito delle s.p.a. a partecipazione esclusiva o maggioritaria dello 

Stato. Con specifico riguardo agli Enti locali, invece, il rapporto di controllo ex l.n. 

20/1994 (sulla quale si tornerà nel prosieguo) si instaura solo con le amministrazioni in 

senso “proprio” e non con le società da queste partecipate.  
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E’ stato, dunque, ritenuto che nei confronti delle s.p.a. risultanti dalla 

privatizzazione delle aziende speciali, i poteri della Corte incontrino tutti i limiti che 

derivano dal sistema dei controlli sulla gestione delle amministrazioni regionali e locali e, 

pertanto, che la gestione di tali soggetti può essere eventualmente valutata solo 

marginalmente, in quanto parte della gestione regionale o locale, a norma della 

l.n.20/1994. Si tratta in ogni caso di controlli che, lungi dall’investire la gestione della 

società, hanno ad oggetto le decisioni degli Enti azionisti in ordine al perseguimento dei 

fini sociali, espressione degli interessi pubblici rappresentati. 

* * * * * 

Fino alla fine del 2001, quindi, la giurisdizione della Corte dei Conti era “ritagliata” 

in questo modo: 

- da un lato, in base alla distinzione tra enti pubblici non economici ed enti 

pubblici economici, questi ultimi sfuggivano al controllo della Corte per tutto ciò che 

rientrava nell’attività imprenditoriale in senso proprio; 

- dall’altro, e per quanto attiene alle società locali di esercizio, il controllo era 

limitato alla verifica di compatibilità tra la gestione sociale determinata dagli enti e le 

politiche di settore degli enti stessi. 

A partire da questo momento, però, è andata prendendo piede una nuova corrente 

giurisprudenziale che, nella fermezza del dato normativo, ha portato ad un decisivo 

ampliamento dei limiti della giurisdizione della Corte, sia con riguardo agli enti pubblici 

economici in generale, sia con riguardo alle società di gestione di servizi pubblici locali, in 

particolare. 

2. Sotto il primo profilo una “svolta storica” viene segnata dall’ordinanza delle 

SS.UU. n. 19667/2003.  

Tale ordinanza muove dal dichiarato intento di rivedere, così come richiesto dalla 

procura generale della Corte dei Conti, i criteri tradizionali di discrimen tra giurisdizione 

ordinaria  e contabile, ed, in particolare, quello fondato sulla distinzione tra enti pubblici 

non economici  ed enti pubblici economici. 
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I moderni processi di privatizzazione, sostiene, infatti, la Corte, rendono piuttosto 

labile tale criterio in quanto “l’amministrazione svolge attività amministrativa non solo 

quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando” come accade 

per gli enti pubblici economici “nei limiti consentiti dall’ordinamen o, persegue le proprie 

finalità istituzionali mediante attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato”. 

t
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La giurisdizione della Corte, quindi, sussiste anche per gli enti pubblici economici, 

pur quando svolgono attività prettamente imprenditoriale, ed in questo senso il 

dilatamento delle ipotesi di controllo, anche rispetto a quanto sostenuto dalla stessa 

Corte dei Conti nella deliberazione 5/7/01, è di notevolissima entità; consequenzialmente, 

il nuovo criterio distintivo tra giurisdizione ordinaria e contabile, viene individuata nella 

natura pubblica o privata delle risorse finanziarie utilizzate per l’esercizio di tale attività. 

Com’è stato giustamente osservato5 l’ordinanza 19667 cit. travalica la questione 

dell’individuazione dei limiti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di 

responsabilità amministrativo-contabile, per investire lo stesso rapporto trilatero tra 

pubblici poteri, diritto pubblico e diritto privato. Sul piano sostanziale, infatti, quel che si 

trae dall’ordinanza in commento è che, in via di principio, il ricorso al diritto privato è 

null’altro che un equivalente rispetto all’utilizzo del diritto pubblico, svuotando, in larga 

misura, gli stessi intenti che hanno mosso e che hanno favorito i moderni processi di 

privatizzazione. 

3. Un’altra pronuncia merita di essere segnalata in considerazione anche del tema 

centrale di questo seminario. Parliamo della famosa sentenza pronunciata dalle SS.UU. 

sul caso S.T.A. 

Tale sentenza è stata pronunciata su regolamento preventivo di giurisdizione 

proposto dalla STA, società preposta alla gestione dei parcheggi pubblici del Comune di 

Roma ed interamente partecipata dal Comune stesso, nel giudizio per resa del conto 

instaurato nei suoi confronti dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti del Lazio. 

La STA, infatti, sosteneva il difetto di giurisdizione della Corte in quanto essa, ente 

pubblico economico, non rivestiva la figura di agente contabile e non sarebbe stata, 

quindi, obbligata alla resa del conto. 

Nell’affermare la sussistenza di tale obbligo, le Sezioni Unite hanno sottolineato che 

la qualifica di agente contabile prescinde e dalla natura, pubblica o privata, del soggetto 

che maneggia denaro pubblico, e dal titolo in forza del quale avviene tale maneggio. 

Essenziale è la pertinenza del denaro all’ente pubblico che, nel caso di gestione di 

parcheggi, è incontestabilmente fondata sull’art. 7 co. 7 del codice della strada (D.lgs n. 

285/1992) il quale ne destina i proventi “alla installazione, costruzione e gestione di 

parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramen o e le somme 

eventualmente eccedenti a opere di viabilità”. 

t
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L’esistenza di detto vincolo di destinazione porta la Cassazione ad affermare la 

qualità di agente contabile della STA ed il consequenziale obbligo di resa del conto. 

* * * * * 

Le pronunce appena ricordate, attorno alle quali ruota tutta una serie di sentenze 

satellite, dimostrano che l’espansione della giurisdizione della Corte dei Conti comporta: 

- un ancoramento della giurisdizione della Corte dei Conti alla natura 

oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie utilizzate ed in relazione alle quali si 

verifica il danno patrimoniale;  

- ma, prima ancora, un consolidamento della nozione di attività amministrativa 

che prescinde dal soggetto che pone in essere l’attività medesima e si fonda, invece, sulla 

funzionalizzazione dell’attività stessa a fini di pubblico interesse; 

Ed è sui concetti appena enucleati che è necessario lavorare al fine di individuare i 

possibili strumenti che permettano di fare da argine a questo pericoloso processo di 

ampliamento della giurisdizione contabile, che rischia di riappesantire le forme di 

amministrazione delle nuove s.p.a. pubbliche, “privatizzate” proprio al fine di uno 

snellimento delle relative attività. 

 

II. I possibili “argini” all’ampliamento della giurisdizione contabile. 

1. Partiamo dal primo presupposto in base al quale viene affermata la sussistenza 

della giurisdizione della Corte: chiunque maneggi denaro pubblico, perché di pertinenza 

dell’ente pubblico, ricopre la figura di agente contabile e, in quanto tale, è soggetto 

all’obbligo di resa del conto. 

Sotto questo punto di vista molto incide la tipologia del contratto stipulato tra 

l’ente affidante e la società che gestisce il pubblico servizio, ed è su tale tipologia che è 

necessario lavorare al fine di realizzare una completa scissione tra quanto pagato all’ente 

come corrispettivo della gestione e quanto, invece, di spettanza del gestore. 

La maggioranza dei contratti attualmente in essere sono, infatti, di tipo GROSS 

COST, per cui il gestore del servizio assume solo il rischio industriale, rimanendo a carico 

dell’ente affidante quello commerciale. Le stesse entrate tariffarie sono, quindi, di 

spettanza dell’ente locale, per cui l’impresa pubblica diventa solo il soggetto che riscuote 

l’entrata, da riversare direttamente allo stesso ente. 
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In questo caso è chiaro che il maneggio di denaro di pertinenza dell’ente, 

comporta il determinarsi in capo al gestore della qualifica di agente contabile, secondo lo 



Innovazione e Diritto – n. 1/2006 

schema delineato dalla Corte di Cassazione prima evidenziato, ed il consequenziale 

obbligo della resa del conto. 

La situazione cambia radicalmente in un contratto NET COST, in cui l’impresa, 

pubblica o privata, che gestisce il servizio assume sia il rischio industriale che quello 

commerciale; in quest’ultimo caso le entrate tariffarie saranno di spettanza del gestore, il 

quale pagherà all’ente affidante solo una quota fissa e sarà quella quota, di spettanza 

dell’ente, ad essere sottoposta al sindacato della Corte dei Conti. 

Andando ad analizzare, a titolo esemplificativo, proprio un contratto per 

l’affidamento della gestione di un parcheggio pubblico, in un contratto GROSS COST tutte 

le entrate derivanti dalla gestione verranno riversate dal gestore all’ente locale, il quale 

ultimo, a sua volta, corrisponderà, un corrispettivo per la gestione del parcheggio. 

L’impresa gerente il servizio, quindi, non assumerà il rischio commerciale dell’attività, ma 

incasserà, per conto dell’ente, somme pubbliche e con un vincolo di destinazione (ex art. 

7 co. 7 del D.lgs 258/1992) di natura pubblicistica, per cui, come nel caso della STA, sarà 

un agente contabile. 

Nel caso di un contratto NET COST, invece, il gestore si impegna a versare all’ente 

una determinata somma quale canone per la gestione del parcheggio, le cui entrate, 

proprio perché c’è assunzione del rischio industriale e di quello commerciale, saranno solo 

di sua spettanza. Emerge chiaramente che nell’ipotesi appena considerata non vi è alcun 

maneggio di risorse finanziarie pubbliche, ad eccezione del canone riversato all’ente che 

sarà soggetto al controllo della Corte; per le rimanenti entrate difetta lo stesso 

presupposto per l’affermazione dell’esistenza del controllo da parte della Corte dei Conti. 

L’assunzione, in toto, del rischio d’impresa diventa, quindi, un elemento di 

fondamentale importanza affinché un’impresa, sia pure pubblica dal punto di vista della 

proprietà, possa essere svincolata dal controllo della Corte. 

Lo stesso elemento dell’assunzione del rischio d’impresa consente di svolgere 

ulteriori considerazioni che partono da recenti indirizzi della giurisprudenza della Corte di 

Giustizia delle Comunità Europee e che consentono di dimostrare l’esattezza dell’assunto 

anticipato sin dalle premesse della presente indagine: affinché un’impresa pubblica possa 

essere sottratta al controllo contabile è necessario che essa perda il carattere di “veicolo” 

utilizzato dall’ente proprietario per la cura diretta di un interesse della comunità, ed 

acquisti, invece, sempre di più i caratteri di operatore del mercato. 
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2. A tale proposito, non sembra difficile intendere che se il soggetto controllato 

dall’amministrazione pubblica è un mero schermo di questa, un’articolazione organizzativa 
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della stessa, una modalità operativa per la gestione di attività che potrebbero esser 

esercitate nei moduli pubblicistici ma che, soprattutto, vengono riservate a detto 

soggetto, anche se costituito nelle forme privatistiche delle società per azioni, 

sottraendole al mercato, il soggetto stesso non potrà che essere visto, in senso 

sostanziale come un P.A., ed in quanto tale soggetto al controllo della Corte.  

In questo vi è un profondo legame tra le forme di affidamento in house e la 

qualificazione dell’attività del gestore quale attività oggettivamente amministrativa, nel 

senso delineato dalla Cassazione nell’ordinanza 19667 cit. 

Laddove, invece, l’amministrazione partecipi, anche con influenza dominante, al 

capitale sociale di un “veicolo” destinato ad operare nel mercato, senza l’attribuzione di 

diritti esclusivi, assumendosi il rischio d’impresa, esso si configurerà come un mezzo 

attraverso il quale l’ente proprietario non cura un pubblico interesse, o, almeno, non solo, 

ma svolge attività realmente imprenditoriale, che, consequenzialmente, sfugge al 

controllo della Corte, la quale potrà, al più, sindacare le deliberazioni dell’ente relative 

all’impostazione della gestione sociale della società partecipata, ma non la gestione 

stessa (il che la riporterebbe alla sua deliberazione del 2001). 

Se non si ragionasse in questo modo, si dovrebbe giungere all’aberrante 

conclusione che qualsiasi soggetto, anche non pubblico, ponga in essere attività 

sostanzialmente amministrativa per il solo fatto di gestire un pubblico servizio e sia, per 

questa ragione, sottoposto al controllo della Corte!  

Tornando al tema del Seminario, nessuno ha mai sostenuto che una società 

privata, che gestisca un pubblico parcheggio perché vincitrice di una gara, e che paghi al 

Comune un canone per la gestione, sia un agente contabile. 

Ciò che si tenta di dimostrare è che solo l’abbandono dell’idea dell’impresa pubblica 

cui affidare direttamente la cura e l’esercizio del servizio pubblico, da un lato, e l’obbligo 

dell’indizione di una procedura concorsuale per l’individuazione della società di esercizio, 

fanno venire meno il carattere pubblicistico, caro alla giurisprudenza amministrativa, che 

connotava i soggetti chiamati a gestire i servizi e la consequenziale individuazione di 

questi soggetti quali “pubbliche amministrazioni” ai sensi della l.n. 20/1994. 
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Nel momento in cui le società partecipate dagli enti pubblici territoriali prenderanno 

parte a procedure concorsuali bandite da altri enti su tutto il territorio nazionale, verrà 

meno il carattere di “strumentalità” di tali società di esercizio, finalizzato alla cura degli 

interessi dell’Ente pubblico azionista e che ha giustificato per anni la logica, comunitaria e 

nazionale, dell’affidamento diretto in house della gestione dei servizi pubblici locali. In 
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altri termini l’extraterritorialità delle società di esercizio sarà il presupposto fondamentale 

per l’acquisizione, da parte delle stesse, di un vero carattere imprenditoriale. 

La cessazione dell’affidamento in house comporta il definitivo venir meno di 

qualsiasi presunto vincolo pubblicistico con l’ente pubblico azionista (di maggioranza o di 

minoranza) che non sia esclusivamente riconducibile agli articoli 2458-2460 del codice 

civile in quanto è lo stesso carattere di strumentalità, come si è chiarito, ad essere messo 

in discussione. Attraverso la società di esercizio partecipata, l’ente pubblico, infatti, non 

cura più l’interesse sociale della propria comunità territoriale, ma esce fuori da tale logica, 

investendo in una vera e propria attività imprenditoriale. Infatti, a seguito 

dell’esaurimento della fase pubblicistica della scelta del modello organizzatorio, la 

possibile interferenza del soggetto pubblico nella sfera di azione della società privata è 

preclusa dalla circostanza che i due soggetti agiscono in sfere diverse, per fini diversi e 

con diversi strumenti giuridici e sono, quindi, sottoposti a forme di controllo diverse. 

Quanto appena affermato, già sostenuto da chi scrive poco più di un anno fa, 

proprio in questa sede, discutendo sempre in tema di S.p.A. a partecipazione pubblica, 

trova oggi un “appiglio” giurisprudenziale nella sentenza della Corte di Giustizia delle 

Comunità Europee, sezione V, 22 maggio 2003, C-18/01.  

In tale sentenza, nella definizione del concetto di “organismo di diritto pubblico” 

soggetto all’obbligo dell’evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, la 

Corte evidenzia chiaramente che se un soggetto opera nel mercato, assumendosi il 

rischio d’impresa, non potrà essere qualificato come organismo di diritto pubblico, per cui 

sarà del tutto illegittimo sottoporlo all’obbligo dell’evidenza, sottraendogli la necessaria 

snellezza operativa che gli consente di operare in condizioni di parità rispetto agli altri 

operatori. 

Al contrario, se il soggetto opera in aree sottratte al mercato e senza assunzione di 

rischi, occorrerà garantire la concorrenza “per il mercato” attraverso la celebrazione delle 

gare da parte dell’organismo di diritto pubblico, titolare di esclusiva, che viene così a 

configurarsi. 
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La Corte parte dal presupposto che le attività poste in essere dalle società a 

capitale pubblico sono “atte a soddisfare bisogni di interesse generale in quanto idonee a 

dare impulso agli scambi e allo sviluppo economico e sociale dell’ente locale interessato”. 

Ma ciò che realmente rileva, ai fini dell’inquadramento di dette società tra gli organismi di 

diritto pubblico, è se tale attività abbia o meno carattere industriale o commerciale.  
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“Se l’organismo opera in normali condizioni di mercato, persegue lo scopo di lucro 

e subisce le perdite connesse all’esercizio della sua attività, è poco probabile che i bisogni 

che esso mira a soddisfare abbiano carat ere non industriale o commerciale”. t

i

Ne deriva la conclusione assai rilevante che non è possibile escludere il carattere 

commerciale dell’attività svolta da quei soggetti che operano in regime di concorrenza, 

assumono i rischi connessi alla loro attività e le relative perdite, indipendentemente dal 

fatto che siano in tutto o in parte posseduti da pubbliche amministrazioni. 

Perché svolgono attività commerciale tali soggetti non sono configurabili come 

organismi di diritto pubblico e non sono, quindi, sottoposti all’obbligo dell’evidenza. 

Questo afferma la Corte. Sia consentita una trasposizione al tema del presente 

lavoro: se svolgono attività commerciali, rivestite da tutti i caratteri delineati dalla 

giurisprudenza comunitaria appena richiamata, questi soggetti non possono qualificarsi 

come pubbliche amministrazioni in senso sostanziale, per cui non possono dirsi soggetti 

al controllo della Corte dei Conti. 

 

III. Conclus oni 

E’ stato quindi evidenziato che un limite alla forza espansiva della giurisdizione 

contabile può essere realizzato “lavorando” su due elementi: 

- la tipologia del contratto; 

- la forma dell’affidamento del servizio. 

Non è difficile comprendere che un intervento chiarificatore da parte del legislatore 

consentirebbe di superare tutti i dubbi che derivano da una normativa ferma al 1994, la 

legge 20/94 appunto, e che non tiene conto di tutte le evoluzioni avvenute in relazione 

all’attività economica degli enti pubblici ed allo stesso modus operandi di tali enti. 
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“La tensione essenziale”: Autorità-Consenso nella nuova giurisdizione del G.A.  
di Massimo Mandara1

 

Sommario: 1. Evoluzione del sistema di giustizia amministrativa. Dal problema del 

riparto di giurisdizione all’enucleazione della funzione di “giurisdizione esclusiva”. – 2.  

L’impatto della 204/2004 sul sistema. – 3. Brevi cenni sull’esercizio consensuale della 

potestà amministrativa tra giurisprudenza costituzionale e nuova disciplina dell’azione 

amministrativa. 

 

 

1. Evoluzione del sistema di giustizia amministrativa. Dal problema del riparto 

di giurisdizione all’enucleazione della funzione di “giurisdizione esclusiva” 

La complessità della normazione così come è venuta diacronicamente   svolgendosi 

in subiecta materia, nonché l’inestricabilità dei profili e/o piani di valutazione coinvolti, 

impongono  la  “fissazione” di alcune  linee-guida. 

Il problema del c.d. “riparto di giurisdizione” tra A.G.A. e A.G.O. - con riferimento 

in particolare a quella che è la “giurisdizione esclusiva” del giudice amministrativo – è a 

tutt’oggi sottoposto ad una incessante evoluzione (o involuzione?) legislativa e 

giurisprudenziale che non può dirsi di certo propriamente “rettilinea”, imponendo 

l’esplorazione anamnestica dei più cruciali momenti di passaggio di un percorso che, 

proprio a guisa di vero e proprio processo “metamorfico”, ha  in corso di anni portato, 

con meccanismo giustappunto “auto-nomico” o “primario” (cioè  internamente al sistema 

normativo) nonchè “etero-nomico” o “derivato” (cioè esternamente al sistema 

normativo),  all’attuale - ancor “fluido” - sistema  e/o assetto giurisdizionale2. 
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1 Dottorando in Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie e tributarie presso la Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche ed economiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
2 Sul riparto di giurisdizione cfr. A. Travi, Lezioni di Giustizia Amministrativa, quin a edizione, Torino, 2002; M. 
Nigro, Gius izia Amministrativa, sesta edizione, Bologna, 2002; S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto 
amministrativo, seconda edizione, Milano, 2003; F. Caringella  Corso di diritto processuale amministra ivo, 
seconda edizione, Milano, 2005; F  Caringella, Rosanna De Nictolis, Roberto Garofoli, Il riparto di giurisdizione, 
Milano, 2005.   
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Il riferimento “interno” al sistema normativo - rectius, ordinamento - comprende anche il “diritto vivente” che, 
pur mantenendosi all’interno di un sistema per così dire “nomostatico” o ad approccio “contenutistico”, cioè 
essenzialmente a dimensione “orizzontale” come quello di Kelsen (v. in tal senso A. Catania, Manuale di teoria 
generale del diritto, terza edizione, Bari, 2000, 43 ss., che, anche non esitando a definire in termini di 
“riduzionismo normativo” l’approccio di Kelsen, in sostanza ammette trattarsi di un’opzione interpretativa 
comunque non “riducibile” a stretto rigore entro il genus “contenutistico”) è “variabile endogena” e/o 
“strutturale” all’ordinamento “positivo”: <<…..Perciò la sentenza è di per se stessa una norma giuridica 
individuale, l’individualizzazione o concre izzazione della norma giu idica generale o astratta, la continuazione 
del processo di produzione del diritto dal generale all’individuale. Soltanto il pregiudizio per cui u to il diritto si 
esaurirebbe nella norma generale, soltanto l’erronea identificazione del diritto con la legge ha potuto o fuscare 
questa concezione.>> (così H. Kelsen in Lineamenti di dot ina pura del diritto, Torino,1952-2000, 109; “Reine 
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Ebbene, come è noto, le difficoltà di individuazione del giudice competente, 

soprattutto in quelle materie in cui la  compenetrazione tra i diversi aspetti  della 

controversia non consentiva di avvalersi della classica dicotomia diritti soggettivi/interessi 

legittimi (ordinario criterio di riparto delle giurisdizioni ricavato dalla legislazione del 1865 

e del 1889), inducevano il legislatore  -  già  con legge 30 dicembre 1923, n. 2840 

propedeutica  al  r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, t.u. Cons. st, e poi con legge 6 dicembre 

1971, n. 1034, cd. l. Tar  (secondo la formula dell’ art. 30,  t.u. Cons. Stat. poi ripresa 

dall’ art. 7, co. 3  l. Tar  per giurisdizione esclusiva si intende quel tipo di giurisdizione in 

cui il giudice amministrativo, oltre a occuparsi della tutela degli interessi legittimi del 

cittadino rispetto all’ esercizio del potere pubblico da parte dello Stato, <<conosce anche 

di tutte le questioni relative a diritti>>) - ad  attribuire all’A.G.A. una giurisdizione 

“esclusiva” cioè escludente l’ingerenza di ogni altro potere giudiziario concorrente perché 

fondata, in un sistema generale di ripartizione delle competenze basato sulla “natura” 

della situazione soggettiva lesa, sul diverso criterio dell’enumerazione per materia. 

Concepito dunque come indicatore  soltanto residuale, di fatto il criterio di enumerazione 

per materia diveniva criterio logico-ermeneutico pregiudiziale cui ricorrere al fine della 

individuazione del giudice competente, solo all’esito del quale - se ancora necessario - era 

lecito affidarsi alla  scepsi, non sempre facile, della situazione soggettiva lesa3. Tuttavia, 
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Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problema ik”, 1934, Franz Deuticke Verlag, Wien”). In 
senso “nomodinamico”, superando la rigidità della tradizionale concezione “duale” data dalla sentenza 
giudiziaria e dalla legge ( v. ancora  A. Catania cit.), Herbert L. A. Hart  in, “The concept o  law, 1961, Oxford 
University Press” Il concetto del diritto, Torino, 1965-2002, pg. 166, afferma: <<….. La sentenza può venire, 
naturalmente, p ivata di effet i giuridici con un atto legisla ivo, ma proprio il fatto che è necessario ricorrere a
questo espediente mostra il carattere vuoto, in relazione al diritto, dell’affermazione che la sentenza del 
tribunale era errata>>.Nei sistemi a formazione “continentale”o di “Civil Law”, diversamente che dai sistemi di 
matrice anglossassone o di “Common Law”, il “decisum” e/o “precedente giudiziario” non è vincolante sicchè, 
premesso che le statuizioni giudiziali valgono solo per la fattispecie concreta e non hanno efficacia erga omnes, 
può essere - anche nel caso della suprema corte di cassazione, nonostante il peso e l’autorevolezza delle sue 
decisioni  - che orientamenti giurisprudenziali anche consolidati possano essere disattesi. In tal senso, anche 
l’opinione della corte costituzionale secondo cui si debba guardare al diritto vivente, cioè all’interpretazione 
giudiziale, per sapere se una norma sia o non sia abrogata (corte cost. 1/1984)  regis ra ma non risolve il 
problema (così  R. Guastini, Abrogazione, in Tra tato di diritto privato, Milano, 1994, a cura di G. Iudica e P  
Zatti, Glossario, pg. 6). Risulta, pertanto, che solo (forse) le sentenze di accoglimento della corte costituzionale 
possano essere annoverate tra le fonti dell’ordinamento positivo vigente (cfr. R. Guastini, Le Fonti del dirit o e
l’interpretazione, in Trattato di dirit o privato cit., pg. 12).  
Per quanto riguarda, invece, il riferimento “esterno” al sistema normativo è evidente che l’opzione teoretica che 
abbiamo prescelta, una volta collocata la sedes materiae del diritto vivente entro l’ordinamento giuridico-
positivo, finirebbe con l’escludere da esso (solo) quella serie di “fatti” che concorrono a formare la temperie 
storico-culturale di quel particolare ordinamento (interpretazione dottrinale e/o scientifica, istanze etiche e 
politiche, idea di giustizia, valori ed “assiologia” in genere); altrimenti quegli stessi “fatti” nell’opzione teoretica 
“giusrealista” integrandosi con il diritto vivente, costituirebbero un corpus unico inscindibile per l’intero 
complesso ordinamentale e cadrebbero al di quà invece che al di là di esso (cfr. per tutti, sul fronte del 
“realismo giuridico”, A. Ross, Diritto e giustizia, Torino, 1965-2001; “On law and Justice, 1958, Stevens and 
Sons Ltd, London”). 
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3 Questa la ricostruzione storica tralaticiamente accolta anche dalla più recente dottrina (cfr. B. Sassani, La 
giurisdizione esclusiva, in, a cura di S. Cassese, T attato di diritto amministrativo, seconda edizione, Milano, 
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l’art. 30, r.d. n. 1054/1924 e l’art. 7, l. n. 1034/1971 non consentivano ancora di 

superare quel “limite” alla giurisdizione amministrativa costituito dalla “riserva” in favore 

dell’A.G.O. dei c.d. “diritti patrimoniali conseguenziali” alla pronuncia di illegittimità 

dell’atto o provvedimento impugnato. Ciò nonostante, in corso di anni, il legislatore non 

ha rinunciato ad ampliare vieppiù la giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato, 

avvalendosi della “copertura” ed entro il “limite” fornito(a) dalla norma di cui all’art. 103, 

1 co. Cost4. In particolare, con l’art. 11, co. 5 l. 241/1990 ha attribuito alla giurisdizione 
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2003, 4661 ss.;  R. Tiscini, La giurisdizione esclusiva, in, a cura di B. Sassani, R. Villa a, Il processo davanti al 
giudice amministrativo, commento sistema ico alla legge n. 205/2000, seconda edizione, Torino, 2003, 429 ss). 
Diversamente, non accettando di “coonestare” siffatta interpretazione dei dati normativi, A. Police, in, a cura di 
M. A. Sandulli e G. T otta, l Foro amministra ivo (supplemento al n. 12/04), Le nuove f ontiere del giudice 
amministrativo tra tutela cautelare ante causam e confini della giurisdizione esclusiva, Milano, 2004, 35 ss., 
afferma che (nota n. 29, pag. 43) “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non costituisce una 
innovazione del 1923 rispetto al ’asset o del sistema delle tutele disegnato dalla legge abolitiva del contenzioso 
amministrativo (1865) e dalla legge is itu iva della IV Sezione del Consiglio di Stato (1889). La giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo nasce ben prima, proprio all’atto dell’abolizione del contenzioso 
amministrativo quando l’ar . 10 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All D, a tribuiva alla giurisdizione “propria” 
del Consig io di Stato alcune con roversie che erano state fat e salve dall’abolizione del contenzioso 
amministra ivo dispos o dall’art. 1, All. E, della medesima legge. Ed era stata chiama a giurisdizione “propria” in 
quanto si contrapponeva alla giurisdizione ritenuta dal Sovrano, cui il Consiglio di Stato partecipava solo in via 
consultiva, delibando sui ricorsi straordinari” (in tal senso v. anche A. Romano, La giurisdizione amministra iva 
esclusiva dal 1865 al 1948, in Dir. proc. amm., fasc. 2/2004, 437 ss.). 
Appare chiaro, già da ora, che la strada battuta dalla corte costituzionale con la 204/2004 sia stata segnata ab 
imis,   implicitamente, dalla “scelta di campo” operata di fatto dal legislatore nella “formazione” e 
“cristallizzazione” del sistema di giurisdizione, così come delineato dalla Costituzione (spec. art. 103, 1 co.). In 
altre parole, è lecito affermare che la “via di fuga” imboccata e sempre più a fondo percorsa dal legislatore sin 
dagli anni 90’, e contrastata alfine dal Giudice delle leggi sia stata, forse, lo “sviluppo” quasi idefettibile di una 
“tendenza” al riparto per “materia” ambiguamente (o al contrario lucidamente)  già presente in nuce 
nell’ordinamento. 
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4 Il limite delle “particolari materie”, di cui alla norma dell’art. 103, 1 co. Cost., segnando i confini entro cui il 
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione “anche” dei diritti soggettivi, 
circoscrive - secondo aree di pertinenza legislativamente (pre)determinate - specificatamente siffatta tutela nei 
confronti della pubblica amministrazione, altrimenti incardinata in via generale sugli interessi legittimi (cfr. F. G. 
Scoca, in, a cura di M. A. Sandulli e G. Trotta, Il Foro amministrativo, supplemento al n. 12/04, Le nuove 
frontiere del giudice amministrativo tra tutela cautelare ante causam e confini della giurisdizione esclusiva,
Milano, 2004, 49 ss.). Almeno due le conseguenze immediate scaturenti da questa norma: a) la 
“costituzionalizzazione” del criterio della causa petendi basato sulla posizione giuridica effettivamente dedotta in 
giudizio (diritto soggettivo / interesse legittimo), e/o del petitum sos anziale ad esso conseguente  (la richiesta 
del provvedimento giurisdizionale - di annullamen o ovvero di disapplicazione ed in prosieguo risarcimento del 
danno - è simmetricamente collegata alla situazione soggettiva che afferisce siffatta richiesta). Cfr. in tal senso, 
paradigmaticamente, Cass. SS. UU., 24 giugno 1891 in Foro it., 1891, I, 961, di poi seguita da Cass. SS. UU., 31 
luglio 1894, in Foro it., 1894, I, 141. Secondo P. De Lise, I procedimenti speciali, Relazione al convegno tenutosi 
il 24 novembre 1999 in Roma, sul tema <<Problemi della giustizia amministrativa>> cit. 42, il criterio della 
causa petendi è cristallizzato negli artt. 103 e 113 Cost., e quindi non è modificabile se non attraverso una 
riforma della Carta Fondamentale. Conformemente già V. Bachelet, La giustizia amministrativa nella 
Costituzione italiana, Milano, 1966, 50 e, recentemente, R. Garofoli, Affidamento di appal i pubblici: difficoltà 
nell’applicazione dei nuovi criteri di riparto, in sito inte net www. giust  it. (S. Tarullo in Il giusto processo 
amministrativo, studio sull’ef ettività della utela giurisdizionale nella prospettiva europea  pg. 473); b) il 
problema ermeneutico della effettiva latitudine della “clausola limitativa” in essa contenuta quale elenco  
(virtualmente) “aperto” ovvero quale ipotesi meramente derogatoria (eccezionale) rispetto al criterio generale 
fondato sul binomio diritto soggettivo/interesse legittimo. Ebbene, sul punto si può leggere il disposto dell’art. 
103, 1 co. Cost. quale ipostatizzazione delle (sole) ipotesi di giurisdizione esclusiva  esistenti al tempo (v. A. 
Trav , Unità e riparto della giurisdizione nella prospettiva costituzionale, in Atti del Convegno “Unità e riparto 
della giurisdizione”, Roma, 2002) ovvero ritenere più convincente la tesi della effettiva estensibilità dell’elenco di 
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esclusiva dell’A.G.A. le controversie concernenti la formazione, conclusione ed esecuzione 

degli accordi intercorsi tra pubbliche amministrazioni e privati (trattasi di norma generale 

il cui bacino applicativo è costituito, in linea di “principio”, dal grande numero di accordi 

previsto dalla legislazione di riferimento); di poi, con l’art. 33, legge 287/1990 e l’art. 7 

D.lgs 74/1992 gli ha assegnato la competenza sui provvedimenti dell’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato e con l’art. 6  co. 19,  legge 537/1993 sui contratti per la 

fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni nonché  con l’art. 4, co. 7 legge 

109/1994 sui provvedimenti dell’autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici; in seguito 

con l’art. 2, co. 25 legge 481/1995 sui provvedimenti delle autorità per i servizi di 

pubblica utilità e con l’art. 1, co. 26 legge 249/1997 sui provvedimenti delle autorità per 

le telecomunicazioni5. 

Inoltre, all’inizio degli  anni  90’, nel  più  generale disegno di “privatizzazione” del 

pubblico impiego (la prima  legge delega del 23 ottobre 1992, n. 421  è  attuata  con  il  

d. lgs. 3  febbraio  1993, n. 29  poi  modificato dai  dd. lgs. 19  luglio 1993, n. 247;  10 

novembre 1993, n. 470;  23 dicembre 1993, n. 546;  la  seconda  legge  delega del  15  

marzo 1997, n. 59  ha  trovato attuazione con  i  dd. lgs. 31 marzo 1998, n. 80  e 29 

ottobre 1998, n. 387) veniva realizzato il trasferimento al giudice ordinario del potere 

giurisdizionale  -  già  riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sul 

contenzioso di lavoro pubblico “contrattualizzato”6. Parallelamente il d.lgs. 31 marzo 

1998, n. 80 ridefiniva la giurisdizione dell’A.G.A. - con la devoluzione alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materie di <<servizi 

pubblici>> (quali vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, servizio 

farmaceutico, trasporti, telecomunicazioni, utilities: art.33; urbanistica ed edilizia: art. 34) 

- in tal modo rimodellando complessivamente l’intero sistema di competenze A.G.A. - 

A.G.O. ed incidendo di fatto profondamente anche sulla regola di riparto7. Veniva così 

                                                                                                                                      
t rmaterie ivi previsto ad opera del legislatore (v. F. Caringella, Corso di dirit o p ocessuale  amministrativo, 

seconda edizione, Milano, 2005, 113 ss. spec. par. 5.2).   
5 Per l’elencazione completa  di quelle che risultano essere le materie riservate alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo v. B. Sassani, La giurisdizione esclusiva, cit 
6 Restano attribuite alla tradizionale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché non  ricadenti  
nella giurisdizione del giudice ordinario, le controversie di lavoro di talune categorie di pubblici dipendenti  - c.d. 
categorie  “non  contrattualizzate” - per le  quali può continuare a parlarsi di “pubblico impiego”, restando per 
esse integralmente in vigore la disciplina tradizionale del relativo processo in esercizio di giurisdizione esclusiva 
da parte del giudice amministrativo (così  B. Sassani, La giurisdizione esclusiva cit. spec. par. 6,  4674,  ed ivi 
elencazione completa). 
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7 Appare evidente, constatata l’ampiezza della nuova competenza giurisdizionale attribuita al giudice 
amministrativo, che la ratio essendi della traslazione effettuata su quest’ultimo delle nuove ipotesi di 
giurisdizione esclusiva non possa essere esclusivamente quella di un riequilibrio o di una  redistribuzione dei 
carichi di lavoro tra A. G. A. ed A. G. O., volta a compensare la precedente devoluzione al giudice ordinario di 
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radicata in capo all’A.G.A. una competenza di “piena” giurisdizione perchè comprensiva 

anche del risarcimento del danno e cadeva il tradizionale monopolio dell’A.G.O. sui cd. 

“diritti patrimoniali conseguenziali” (art. 35). In effetti, lo stesso  art. 13 della legge  

142/1992 (legge comunitaria per il 1991) - attuativo della direttiva CE 21.12.1989, n. 665 

- aveva già previsto (anche)  la “risarcibilità per lesione degli interessi legittimi” dinanzi al 

giudice ordinario (previo annullamento dell’atto ad opera del giudice amministrativo) per 

violazioni della normativa comunitaria in materia di appalti e forniture; tuttavia, la lettura 

che della norma aveva dato la S.C., attribuendole carattere di “eccezionalità”, aveva 

impedito l’enucleazione di un  “principio generale” a mente del quale interpretare 

evolutivamente le altre norme dell’ordinamento (sent. n. 2667/93; n. 3732/94; n. 

10800/94)8.  Verosimilmente, è in questo momento, pertanto, che sembra delinearsi, 

sempre più chiaramente, un sistema di competenze effettivamente fondato sulla divisione 

per “blocchi di materie” (sul modello francese) in sostituzione di quello storicamente e 

tralatiziamente fondato sul binomio diritti/interessi. In siffatto percorso legislativo và ad 

inquadrarsi la  ben  nota  sentenza Cass., sez. un. n. 500 del 1999. Essa, iscrivendosi 

nella medesima linea interpretativa, viene proponendo una lettura della norma sulla 

responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) che - sulla base dell’ avvenuta “redistribuzione” 

dei complessi giurisdizionali - si spingeva, con uno storico e clamoroso revirement  

giurisprudenziale, fino alla affermazione della risarcibilità del danno da lesione degli 

interessi legittimi; non si trattava semplicemente del superamento del dogma della 

irrisarcibilità del danno da lesione degli interessi legittimi ma di una nuova e radicalmente 

differente concezione del rapporto tra le due giurisdizioni entro la quale collocare la 

fattispecie dell’illecito (civile)9. La sentenza n. 500/1999 proponeva un riparto 

giurisdizionale che assumeva siffatta configurazione: nell’ipotesi di danno ingiusto 

riferibile ad una situazione soggettiva di interesse legittimo afferente una materia non 

attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma ascrivibile alla 

giurisdizione di mero annullamento (giudizio impugnatorio), l’azione risarcitoria poteva 

essere spiegata (non già dinanzi al giudice dell’annullamento dell’atto, ma) direttamente 

                                                                                                                                      

t

parte cospicua del lavoro pubblico, ma che anzi sia l’esplicazione di un disegno ben più generale, 
complessivamente preordinato, piuttosto che ad una mera trasposizione quantitativa, ad una <<ridefinizione 
qualitativa>> da parte del legislatore dei complessi giurisdizionali (cfr. in tal senso A.Pajno, Il riparto della 
giurisdizione, 4193 ss., spec. par. 3.14, 4265, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Milano, 
2003; in senso opposto R. Tiscini, La giurisdizione esclusiva cit., 434, spec. nota 11). 
8 La disposizione citata è stata abrogata dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 80/1998. Cass. sez. un. n. 500/99 , 
sulla scia di sent. 2667/93, 3732/94, 10800/94, riconosce inciden er che non era possibile attribuire, ad una 
norma, dettata con riferimento ad uno specifico settore, “forza espansiva ultrasettoriale”.  

 32

9 Cfr. A. Pajno, Il riparto della giurisdizione cit. 
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dinanzi al giudice ordinario. Il problema del rapporto fra annullamento dell’atto e 

risarcimento della situazione soggettiva lesa aveva, in effetti, acquisito una dimensione 

più complessa in ragione del più ampio raggio d’ azione della tutela risarcitoria - non 

limitata ai soli diritti - ma veniva risolto eludendo quel “meccanismo” che nella visione 

ortodossa e tradizionale comportava la instaurazione della domanda risarcitoria dinanzi al 

giudice civile solo all’esito del previo annullamento dell’atto in sede giurisdizionale 

amministrativa (c.d. pregiudizialità necessaria)10. In altre parole, la Cassazione giudicava 

non più necessario il giudizio di previo annullamento dell’atto dinanzi al giudice 

amministrativo, sussumendo la questione della illegittimità del provvedimento sotto la più 

generale categoria dell’illecito (civile). Sicchè, nell’ambito della competenza dell’A.G.A., la 

giurisdizione esclusiva veniva atteggiandosi come giurisdizione effettivamente “piena”, in 

quanto deputata anche all’esame del profilo risarcitorio: infatti, nella ricostruzione 

operata dalla Cassazione, a fronte della giurisdizione del giudice ordinario estesa - per le 

materie non rientranti nella giurisdizione esclusiva dell’A.G.A. - anche all’accertamento 

dell’illegittimità del provvedimento amministrativo (quale elemento costitutivo della più 

generale fattispecie di illecito civile  conseguente all’illegittimo esercizio della funzione 

pubblica), era configurabile - aliunde - una giurisdizione amministrativa di legittimità 

completamente “svuotata” di ogni apprezzabile contenuto nella sequenza “legittimità 

dell’atto-risarcimento del danno” in ragione della superfluità, in questa prospettiva, del 

previo esperimento dell’azione di annullamento dell’atto dinanzi al giudice amministrativo. 

E’ chiaro che la soluzione, così come impostata nel dictum della S.C., finiva con 

l’interferire, ponendo non trascurabili problemi di “coordinamento”, con l’istituto della 

“disapplicazione” e con il sindacato incidentale sulla legittimità degli atti amministrativi 

riconosciuto dalla l. n. 2248/1865, all. E al giudice ordinario (per la diffusamente 

affermata impossibilità per l’A.G.A. di conoscere in via incidentale della legittimità di un 

provvedimento della P.A., in sintonia con gli artt. 4 e 5 Legge di abolizione del 

contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n. 2248 All. E, che attribuiscono il potere di 

disapplicazione dell’atto amministrativo solo all’A.G.O., e non anche all’A.G.A., ed in tal 

senso dopo la 500/1999 ed in contrasto con essa sul punto cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 26 

marzo 2003 n. 4)11; ma soprattutto cercava di rispondere all’esigenza, sempre avvertita 

                                                 

 

10 Sulla “pregiudizialità necessaria” da ultimo, cfr. F. Agnino, Risarcimento del danno e processo amministrativo, 
Milano, 2005, in Il nuovo processo amministrativo (collana diretta da F. Caringella e R.Giovagnoli). 
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11 L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione del 26 marzo 2003, n. 4 (per cui v. Foro it., 2003, 
III, 433 ss., con nota di A. Travi), si è espressa a favore della pregiudizialità dell’azione di annullamento rispetto 
a quella risarcitoria sulla base di “un consolidato indirizzo di questo Consiglio, che và ora ribadito, 
riconoscendone la fondatezza per la sua piena aderenza alla ratio della riforma, culminata con la legge n. 205
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in ambito processuale, di realizzare - fin quanto possibile - il c.d. principio di 

concentrazione della tutela davanti ad un solo giudice (simultaneus processus). In effetti, 

la sentenza n. 500/1999, trae fondamento ed utilizza comunque, pur pervenendo ad esiti 

differenti da quelli, per così dire, convenzionali, la classica teoria del c.d. “petitum 

formale” secondo la quale il riparto delle giurisdizioni va attuato, a prescindere dalla 

consistenza della posizione soggettiva dedotta, basandosi (solo) sulla natura del 

provvedimento richiesto dall’interessato, sicchè la richiesta di eliminazione dell’atto (in 

quanto tale) fonda la giurisdizione dell’A.G.A., mentre la richiesta della condanna della 

P.A. al risarcimento del danno determina la competenza giurisdizionale dell’A.G.O. In tal 

caso, tuttavia, in applicazione del principio di concentrazione della tutela, la costruzione 

elaborata dalla Cassazione, consentendo il sindacato - sia pure incidentale - del giudice 

ordinario sul “cattivo esercizio” del potere, finiva con il confliggere giocoforza 
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del 2000 che ha portato il legislatore ad a tribuire al giudice amministrativo in via generale la cognizione anche 
sul risarcimen o del danno, senza alcuna dis inzione tra giurisdizione generale di legittimità e giurisdizione 
esclusiva”. Diverse sono le ragioni che inducono l’Adunanza Plenaria a dare l’avallo a sez. VI, n. 3338/2002 e a 
sez. IV, n.952/2002. Campeggiano - oltre a quella “centrale” della mancanza in capo al  g.a. di un potere di 
disapplicazione degli atti di natura non regolamentare - il  principio della certezza dell’azione amministrativa che 
subirebbe, in caso di consolidazione del provvedimento amministrativo e sua consequenziale inoppugnabilità, il 
“vulnus” derivante dalla perdurante “ammissibilità” di un’azione risarcitoria nel termine ordinario di cinque anni; 
l’elusione del termine decadenziale, la presunzione di legittimità e liceità degli atti amministrativi.  
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La stessa Suprema Corte ha asseverato l’indirizzo seguito dalla Plenaria. La sentenza n. 4538/2003 si oppone in  
parte qua a Sez. Un. n. 500/99 poiché, pur operando anch’essa entro l’orzzonte normativo di cui al 2043 c.c., 
“ha trasferito sul piano de l’ingiustizia del danno il problema della pregiudizialità dell’azione di annullamento 
dell’atto amminis rativo illeg timo rispe o all’azione di risarcimento del danno: la mancata rimozione dell’atto 
amministrativo, sebbene illegittimo impedisce di qualificare come ingiusto il danno patito dal privato” (così  F. 
Agnino, Risarcimento del danno e processo amministrativo cit., pg. 75). Pertanto, in tema di pregiudizialità, essa 
“giunge alla conclusione che in assenza della rimozione dell’atto  il permanere della produzione degli effetti è 
conforme alla volontà della legge, e la necessaria coerenza dell’ordinamento impedisce di valutare in termini di 
danno ingiusto gli effet i medesimi” (così F. Agnino cit., pg. 77, riportando un passo della sentenza). Di recente, 
l’annosa querelle sulla pregiudizialità (necessaria) tra il giudizio di annullamento dinanzi al giudice 
amministrativo e quello di risarcimento dinanzi al giudice ordinario ha registrato ancora una volta una nuova 
inversione di tendenza. Il tentativo di riportare in auge Cass. Sez. Un. n. 500/1999 è stato intrapreso dalle 
Sezioni Unite Civili con  l’ordinanza n. 10180/2004 (in www. lexitalia.it) : “Le Sezioni unite aderiscono alla tesi 
predominante in seno alla giurisprudenza dell’A.G.O., ed evidenziano che l’art. 7 della legge n. 205 del 2000 
mostra con la sua ampia formulazione, di voler devolvere al giudice amministrativo, nell’ambito della sua 
giurisdizione, la cognizione dei danni che, come è stato evidenzia o, sca uriscono da provvedimenti e condotte 
non conformi a diritto (ossia illecite nella prospet iva dell’art. 2043 c.c , senza che all’uopo sia necessaria in via 
pregiudiziale una illegi im à provvedimentale consacrarta dalla pronunzia di annullamento” (così F. Agnino cit., 
pg. 103, riportando un passo della sentenza). Invero, il provvedimento giudiziale perviene a questo risultato 
dissociando il piano della illegittimità dell’atto da quello del comportamento ad esso afferente ed assumendo 
rilevante nel giudizio risarcitorio soltanto quest’ultimo ( cfr. F. Agnino cit ; in tal senso già F. G. Scoca, Relazione 
al Convegno “La responsabilità della pubblica amminis razione”, tenutosi a Monte S. Angelo – FG, nei giorni 1, 2 
settembre 2003).  Tuttavia, in prosieguo di tempo, con il subingresso della fondamentale sentenza della Corte 
Costituzionale n. 204/2004 (per cui v. infra), è opinione di parte della dottrina (v. per tutti P. Carpentieri, La
sentenza della Consulta 204/2004 e la pregiudiziali à amministra iva, in Urbanis ica e appalti, in corso di 
pubblicazione; in senso opposto per tutti cfr. M. Clarich, La” tribunalizzazione” del giudice amministrativo 
evitata: commento alla sentenza della Corte Costituzionale 5 luglio 2004, n. 204, in www. giustizia-
amministrativa.it) che la tesi orientata al superamento della regola della pregiudizialità amministrativa, abbia 
subito una incisiva battuta di arresto sul presupposto della (presunta) sussidiarietà e/o accessorietà - quale 
strumento “ulteriore” - della tutela risarcitoria (in forma specifica o per equivalente) rispetto alla tutela 
demolitoria e/o conformativa assicurata dall’azione di annullamento (cfr. amplius F. Agnino cit. pg. 119 ss. ). 
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irrimediabilmente proprio con il criterio tradizionale della “causa petendi” (cfr. Cass. 

sentenza del 4-7-1949, n. 1657) fondato sulle note “equazioni di riparto” : 1) inesistenza 

del potere-competenza dell’A.G.O.; 2) illegittimo esercizio del potere-competenza 

dell’A.G.A.; ma soprattutto, favorendo indifferentemente la possibilità di edizione 

contemporanea o alternativa dei due giudici, poteva dar luogo - vanificando l’autonomia 

della rispettiva potestà giurisdizionale - anche al possibile conflitto dei giudicati. 

Tuttavia, la realizzazione del principio di concentrazione della tutela non può in 

alcun modo essere disgiunta da quel principio-cardine - dal quale il principio di 

concentrazione della tutela stesso si origina - che è il principio di “effettività della tutela 

giurisdizionale” così come formulato ex art. 24, co.1 della Costituzione. Sotto questo 

aspetto, appare evidente, peraltro, conseguisse una tutela “sperequata” tra  A.G.A. e 

A.G.O., atteso che - in un sistema di tal fatta - la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo si presentava “pleno jure” (garantendo una tutela sia cassatoria che 

risarcitoria) rispetto alla giurisdizione del giudice ordinario (risarcitoria, ma non 

cassatoria). Successivamente, l’Adunanza plenaria, con l’ordinanza n.1/2000, aveva 

ampliato a dismisura la portata degli artt. 33-35 del d.lgs. 80/1998, creando una sorta di 

“pangiurisdizionalismo amministrativo”, che non poteva non determinare reazioni di 

segno opposto, tendenti alla restaurazione del sistema precedente12, di guisa che il d.lgs. 

80/1998 veniva fatto oggetto della sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 2000, n. 

292 che ne dichiarava l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega, in violazione cioè 

degli artt. 76 e 77 della Costituzione (in particolare dell’art. 33, co. 1 e 2 nella  parte in 

cui aveva devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia 

dei servizi pubblici). Sicchè, “in mancanza di un adeguata copertura legislativa”, con la 

caducazione costituzionale di parte del d.lgs. 80/1998, non solo la giurisdizione esclusiva 

dell’A.G.A., ma l’intero sistema di competenze A.G.A. - A.G.O., così come era stato 

definito e costruito dallo stesso decreto legislativo 80/1998, rischiava di sgretolarsi 

completamente. Successivamente, con la nuova legge 21 luglio 2000 n. 205, si 

perseguiva, coerentemente, la strada imboccata con il d. lgs. 80/1998, provvedendo 

ovviamente - con la novellazione degli artt. 33, 34 e 35 del decreto - a rimuovere le 

illegittimità allora presenti (l’art. 7, co. 4 l. 205/2000 chiarisce, in tema di risarcibilità del 

danno da lesione di interessi legittimi, che il giudice amministrativo <<nell’ambito della 

                                                 

 .
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12 Così, efficacemente, P. De Lise, I nuovi confini della giurisdizione esclusiva (origine, contenuto e 
conseguenze) in, a cura di M. A. Sandulli e G  Trotta, Il Foro amministrativo - supplemento al n. 12/04 - , Le 
nuove frontiere del giudice amministrativo t a tutela cautelare ante causam e confini della giurisdizione 
esclusiva, Milano, 2004, 95 ss.).   



Innovazione e Diritto – n. 1/2006 

sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del 

danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e altri diritti patrimoniali 

conseguenziali>>). Così, il nuovo testo dell’art. 35, co. 4 d.lgs. 80/1998  introdotto 

dall’art. 7, co. 1 della legge 205/2000 veniva a rimuovere il limite dei c.d. diritti 

patrimoniali conseguenziali, non più con riferimento soltanto alla giurisdizione esclusiva 

(come nel previgente testo della norma), ma a tutta la giurisdizione del giudice 

amministrativo13.  

 

2. L’impatto della 204/2004 sul sistema 

Il subingresso in materia dell’ultima sentenza della Corte costituzionale 204/2004, 

nonché della quasi coeva 281/2004 ha mutato, ancora una volta, il quadro generale14. La 

sentenza 204/2004 ha dichiarato - in sostanza - la parziale illegittimità costituzionale degli 

articoli 33 e 34 del decreto legislativo 80/1998, come sostituiti dalla legge 205/2000 

statuendo che, giusta gli articoli 102 e 103 della Costituzione, le materie relative ai 

“pubblici servizi” (art. 33), nonché alla “edilizia ed urbanistica” (34), << possono essere 

oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in esse la pubblica 

amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, 
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13 Le Sezioni Unite, di recente, nell’ordinanza  n. 10180/2004 (cfr. sup a) rilevano che: “ è opinione da tut i 
condivisa che il potere del Tribunale amministrativo di condannare l’amminis razione al risarcimento del danno 
riguarda non solo le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva ma anche quelle rientranti nel giudizio 
generale di legittim à, come si evince dal disposto secondo il quale il giudice amminis ra ivo conosce delle 
questioni relative al risarcimento del danno “nell’ambito della sua giurisdizione” (espressione quest’ultima non 
seguita da alcuna specificazione) . Come si è affermato in dott ina, il potere di assicurare il risarcimento da 
parte del giudice amminis ra ivo riguarda tut o l’universo della giurisdizione di ques ’ultimo e non solo le materie 
attratte alla giurisdizione esclusiva, come si sarebbe invece po uto opinare se fosse rimasto fermo l riferimento 
- operato dal precedente testo dell’art. 35, comma 4, del d.lgs  n. 80/1998  -  alle “ materie”, termine 
tradizionalmente evoca ivo dei blocchi di giurisdizione esclusiva. La disposta concentrazione presso il giudice 
amministrativo  -  anche nell’ambito della sua giurisdizione di legittimità    del potere di procedere al 
risarcimento del danno consente di risolvere in un unico giudizio non solo le questioni relative all’annullamento 
degli atti illegittimi ma anche quelle a inenti al ristoro del pregiudizio da questi determinato  eliminando in tal 
modo il pericolo di contrasto fra giudica i ed eliminando quegli inconvenienti propri della doppia giurisdizione, 
evidenzia i dalla sentenza 22 luglio 1999 n. 500 di queste Sezioni Unite, che ha riconosciuto la risarcibilità dei 
danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi  ponendo fine alla sino allora praticata dislocazione presso due 
diversi giudici nelle materie non rientranti nella giurisdizione esclusiva” ( così F. Agnino cit. in nota 87, pg.103, 
riportando un passo dell’ordinanza).   
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14 La sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, in www. cortecost. org. con commenti di V. Cerulli Irelli, 
Giurisdizione esclusiva e azione risarcitoria nella sentenza della Corte cos ituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, F. 
Lorenzoni, Commento a prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004, L. Coen,  
Corte cost. 204/2004: una prima lettura in tema di servizi pubblici. Come si vedrà infra, mentre la sentenza 
della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204 ha espunto dal testo dell’art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998 le 
controversie concernenti i “comportamenti “ nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica , la pronuncia del 28 
luglio 2004, n. 281 ha dichiarato incostituzionale l’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella 
parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica, 
anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi 
ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno (v. così  M. 
Poto, Le materie dell’edilizia e dell’urbanistica e le sentenze della corte costituzionale: in particolare sulla 
con roversa interpretazione dei “comportamenti” della  p.a., 87 ss. ed ivi ampia bibliografia,  in, a cura di A. 
Angelet i, La cor e cos ituzionale e la giurisdizione esclusiva, Milano, 2005).    
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riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sosti uzione del potere 

autoritativo, se si vale di tale facoltà (la quale, tuttavia, presuppone l’esistenza del potere

autoritativo: art. 11 della legge n. 241 del 1990) >> (par. 3.4.2.). Più esattamente, essa 

ha dichiarato: 

t
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t t
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t

                                                

- l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, nella parte in cui prevede che 

<<sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le 

controversie in materia di pubblici servizi” anziché le controversie in materia di pubblici 

servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernen i indennità, 

canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall’art. 5 della  legge n. 1034 del 

1971), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal 

gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 

n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, 

ed alla vigilanza e con rollo nei confron i del gestore (così come era previsto dall’art. 33, 

comma 2  lettere c e d); nonchè del comma 2, nella sua integralità15; 

- svolgendo analoghi rilievi, limitatamente alla nuova formulazione dell’art. 34 del 

d.lgs. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera  b), della legge 205/2000, 

perché <<in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella 

giurisdizione esclusiva - oltre gli “atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche 

amministrazioni (direttamente ovvero attraverso “sogget i alle stesse equiparati”) 

svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche “i 
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15 E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, co. 2, del d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 
7, lettera a, della legge 205/2000, nella parte in cui individua esemplificativamente controversie nelle quali può 
essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità (v. B. Mameli, I servizi 
pubblici pg. 21 ss.,  in, a cura di A. Angeletti, La Corte cos ituzionale e la giurisdizione esclusiva, Milano, 2005). 
Ebbene, la Corte costituzionale,  eliminando l’elencazione esemplificativa contenuta nel secondo comma - e data 
invece, contestualmente, in senso simmetricamente opposto, l’elencazione tassativa posta nel primo comma 
dello stesso articolo così come emendato, che  comunque non esime l’interprete dalla necessità di vagliare, 
concretamente, il nesso con l’esercizio autoritativo del potere da parte della p.a. - non solo ha ristretto 
significativamente l’area di giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di pubblici servizi - incidendo sulle regole di 
riparto stabilite dal legislatore con la l. 205/2000 - ma ha anche corrisposto, in certo qual modo, ad una mutata 
concezione nel rapporto pubblico – privato (cfr. in tal senso R. V llata, Leggendo la sentenza n. 204 della Corte 
costituzionale, in Dir. proc. amm, 2004, 834, che parla di “dequotazione” del potere autoritativo della pubblica 
amministrazione; Napolitano  Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003, passim, e da ultimo B.
Mameli, I servizi pubblici pg. 21 ss.,  in, a cura di A. Angeletti, La Corte cost uzionale e la giurisdizione 
esclusiva, Milano, 2005). A tale proposito, non è  fuor di luogo rammentare la tripartizione di  A. Amorth, che 
accanto all’attività di diritto pubblico e all’attività “privata” della p.a. (attività puramente accessoria rispetto alle
finalità costitutive delle pubbliche amminis razioni), introduce la celebre categoria della “attività amministrativa
di diritto privato”, attività quest’ultima sostanzialmente amministrativa, ma formalmente privatistica (“attività
esplicata dalle pubbliche amminis razioni per realizzare le loro determinazioni fondamen ali”); v. A. Amorth, 
Osservazione sui limiti dell’a ività amministrativa di diritto p ivato, in Arch  dir. pubbl., pg. 1ss. ed in tal senso 
G. Greco, Accordi amministra ivi tra provvedimento e contratto, Torino, 2003, pg. 25-26.  



Innovazione e Diritto – n. 1/2006 

comportamen i”t r

t

t t

t

                                                

16, la estende a controve sie nelle quali la pubblica amministrazione non 

esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumen i 

intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere>>, ne ha decretato l’illegittimità 

costituzionale nella parte in cui <<devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i 

comportamen i” in luogo che “gli atti e i provvedimen i” delle amministrazioni pubbliche e 

dei soggetti alle stesse equiparati>> ( par. 3.4.3.). 

Ebbene, dopo la sentenza n. 204: 1) se è vero che l’art. 33 del d.lgs. 80/1998, 

come sostituito dall’art. 7, della legge 205/2000, attribuiva in blocco le varie materie 

individuabili sotto il genus “pubblici servizi” alla competenza giurisdizionale del G.A. - 

sicchè ogni e qualsiasi controversia afferente i pubblici servizi era attratta nel plesso 

giurisdizionale amministrativo - diversamente oggi, risulta che le medesime controversie 

spettino al giudice amministrativo, non in ogni caso, ma solo se in esse << la pubblica 

amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, 

riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del po ere 
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16 E’ necessario, per quanto è possibile in questa sede, volgere il  focus  dell’attenzione in particolare sul 
disposto normativo dell’art. 34, d.lgs. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, l. 205/2000.  Detta norma 
ricomprende (cfr. sup a), nell’ambito della competenza di giurisdizione esclusiva del G.A., quell’area ulteriore - 
dopo il  genus  “pubblici servizi”, indicato nell’articolo precedente - di  pertinenza giurisdizionale che il legislatore 
designa afferente generalmente al settore dell’ <<urbanistica ed edilizia>>. All’esemplificazione analitica di cui 
alla norma precedente segue, nell’art. 34, un’ampia clausola generale: << Sono devolute alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i 
comportamen i delle amministrazioni pubbliche e dei sogge ti alle stesse equiparati in materia urbanis ica ed 
edilizia. Agli effetti del presente decre o, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti del territorio>>. A tal 
proposito,  è possibile procedere alle seguenti osservazioni: a) la giurisprudenza sembra considerare - in 
un’interpretazione non strettamente letterale ma di ordine logico-sistematico - l’espressione “urbanistica ed 
edilizia” una sorta di endiadi, in modo da configurare l’art. 34, d.lgs. 80/1998 come una disposizione di portata 
tendenzialmente omnicomprensiva ( tutti gli aspetti di uso del teritorio, cfr. Cass. Sez. un., ordn. 15641/2001), 
tale cioè da superare ed inglobare tutte le nozioni legislativamente accolte in precedenza (v. ad es. la nozione di 
urbanis ica di cui all’art. 80, d.p.r. 616/1977, già più estensiva di quella recepita dalla legge urbanistica del 
1942, in tal senso B.Sassani, La giurisdizione esclusiva cit. 4689); ed infatti l’enucleazione del bacino applicativo 
della norma è fornita, a contrariis  dalla precisazione successiva, laddove è detto testualmente che <<nulla è 
innovato in ordine……alla giurisdizione del giudice o dinario per le controversie riguardanti la determinazione e 
la co esponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativi o ablativa>>; b) 
quanto ai “soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni” la norma indica i soggetti privati investiti di 
funzioni pubbliche nell’uso del territorio, senza che rilevi in base a quali moduli  -  se pubblicistici o privatistici  - 
tale attività sia svolta (v. Cass. Sez. un., n. 494/2000. In altre parole, in un sistema (che sembrava delinearsi) 
per “blocs de competence”, con conseguente tendenziale irrilevanza della natura pubblicistica del soggetto, la 
formula citata non pare avere un rilievo di segno assolutamente polisemico, tale cioè da poter indicare ogni e 
qualsiasi soggetto privato (si pensi alle controversie integralmente correnti inter p ivatos  ancorché fondate su 
provvedimenti amministrativi, v. B. Sassani, La giurisdizione esclusiva cit., nota 110, pg. 4690). Emergeva, in 
altre parole, dal testo della norma, la inequivoca volontà del legislatore di porre i “meri comportamenti” (e 
quindi anche i fatti illeciti) della p.a. sullo stesso piano degli atti e dei provvedimenti (v. B. Sassani, La 
giurisdizione cit, 4692). In effetti, il nuovo testo dell’art. 34, d.lgs. 80/1998 (prima dell’intervento della corte 
costituzionale), avallava l’indirizzo interpretativo, già emerso in sede giurisprudenziale, circa l’estensione della 
giurisdizione esclusiva del G.A. anche a controversie su atti e comportamenti di soggetti  non appartenenti  alla 
p.a., quali soggetti privati (ma) comunque assoggettati  a normative di carattere pubblicistico (cfr. Cass. Sez 
un., n. 171/2000; Cons. St., sez VI, n. 2681/2000; sez. VI. N. 1948/2000; sez. V, n. 295/1999).  
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autoritativo, se si vale di tale facoltà >>(par. 3.4.2.); 2) nel nuovo testo della stessa 

norma, così come emendata (la sentenza n. 204 è una pronuncia non solo 

“manipolativa”, ma anche “additiva” che, sostituendo la disposizione  incostituzionale, 

immette nell’ordinamento una  nuova norma conforme alla Costituzione) risulta lasciata 

integra - senza alcun riferimento sia ad un “potere autoritativo”, che a “strumenti 

negoziali” in sostituzione del potere autoritativo - la giurisdizione esclusiva sulle 

controversie <<afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato 

mobiliare, al servizio armaceutico, ai traspor i, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui 

alla legge 14 novembre 1995, n. 481>>  

f t
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Nel nuovo testo - come osserva il Consiglio di Stato nella sentenza n. 6489/2004 - 

appare così una scissione tra il riferimento al profilo autoritativo e la mera indicazione dei 

settori di pubblico servizio (di cui alla parte restante del primo comma dell’art. 33) non 

incisi espressamente dalla pronuncia di incostituzionalità, e che quindi parebbero attratti 

in blocco nella giurisdizione amministrativa, indipendentemente da qualsivoglia 

riferimento a profili autoritativi delle controversie.  

Per quanto riguarda invece l’art. 34, la Consulta - intervenendo sulla clausola 

generale ivi prevista (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i 

comportamen i delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in 

materia urbanistica ed edilizia”) - ha sostituito alla formula “gli atti, i provvedimenti e i 

comportamen i” quella “gli atti e i provvedimenti”17. 
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17 In tale materia, la sentenza n. 204/2004 è intervenuta con pronuncia di incostituzionalità  (solo) sul  genus  
“comportamenti”, lasciando impregiudicata la giurisdizione del g.a. per le controversie concernenti tutti gli 
aspetti dell’uso del territorio, afferenti atti e provvedimenti. Ebbene, è evidente, nel contesto di una 
interpretazione letterale nonché logico-sistematica della pronuncia complessivamente considerata, che la 
dimensione di rilevanza dell’intervento in questione venga circoscritta dal Giudice delle leggi entro l’area 
esclusiva  dei comportamenti c.d. meri e/o “materiali” (riallineati fuori dall’orbita del potere perché non 
afferenti, in quanto tali, né il modulo autoritativo- provvedimentale né quello autoritativo-negoziale), ragion per 
cui resta attribuita alla giurisdizione esclusiva del g.a. tutta quell’attività che serbi (direttamente o 
indirettamente) un legame col potere e/o con l’autorità. Invero, ancor prima della sentenza 204/2004, la 
prevalente giurisprudenza (v. supra) attuava questo distinguo, ed in particolare “la pronuncia della Sezioni unite 
n. 10978 del 9 giugno 2004  indicava la strada che la Consulta ha deciso di seguire: <<nella necessaria 
definizione dei comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia 
urbanis ica ed edilizia …. và osservato che un comportamen o della pubblica amministrazione o di un soggetto
equiparato in tanto può assumere rilevanza giuridica, in quanto sia diretto ad un fine pubblico o di pubblico 
interesse legalmente dichiarato>> (così M.Poto, Le materie dell’edilizia e dell’urbanis ica cit., pg 91). A tal 
proposito, le ipotesi che possono presentare un collegamento con l’esercizio di potere autoritativo (già attivato o 
attivabile) sono state, in dottrina, così classificate: 1) casi in cui il comportamento sia diret amente conseguente
all’emanazione di un at o legittimo, e la lesione derivi da un’a tuazione che non sia ad esso pienamente 
con orme; 2) o, viceversa , si tratti d comportamento posto in essere in esecuzione di un atto viziato ab origine
(si pensi al caso dell’occupazione appropriativa, in cui la p.a. acquis a la proprietà di un ondo a seguito 
dell’occupazione e dell’irreversibile tras ormazione dello stesso, sulla base di un decreto di esproprio  venuto 
meno a seguito di annullamento ); 3) casi in cui la pubblica amministrazione pone in essere veri e propri fatt
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La sentenza 281/2004 ha poi dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dello 

stesso articolo 34 (commi 1 e 2) <<nella parte in cui, eccedendo dai limiti della delega, 

ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia 

dell’urbanistica ed edilizia, e non si è limitato a estendere la giurisdizione amministrativa - 

nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia sia a 

titolo di legittimità che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali

consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno>> (par. 3.2.). Più 

esattamente essa ha dichiarato: 

 

 

                                                                                                                                     

- l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro 

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di 

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 

marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale 

materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto 

diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. 

E’ indubitabile, comunque, che l’intervento della Corte, in particolare con la 

204/2004, non sia puramente ablatorio, ma anzi contribuisca a sciogliere alcune “aporie” 

del sistema: anzittutto, temperando l’eccessiva “latitudine” (ai confini con 

l’indeterminatezza), con cui poteva essere inteso - nella prospettiva del legislatore - lo 

“spatium gestionis” e/o “imperii” di attività della pubblica amministrazione, in relazione 

agli “ambiti rilevanti di intervento” (per l’enucleazione di un più chiaro “principium 

individuationis” dell’area di giurisdizione esclusiva, dopo il tentativo di “offuscamento” 

della dicotomia diritti/interessi); di poi, conseguenzialmente, ristabilendone i confini - con 

una sorta di vera e propria “actio finium regundorum” - entro una più moderna 

concezione pubblico/privato (senza, tuttavia, disancorarla  dalla summa divisio 

tradizionale); ma, soprattutto, fissando e collegando l’emersione dell’<<agere>> 

pubblico al genus dell’autorità (sia pur) secondo moduli alternativi di estrinsecazione, 

nonchè “riallineando”, (in riferimento all’art. 34) il genus “comportamenti”, entro la  su 
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illeciti, senza che vi sia, nemmeno potenzialmente, un collegamento con l’esercizio di una funzione 
amministrativa (ad esempio il caso dell’occupazione usurpa iva); 4  ipotesi in cui il compor amento  in 
conseguenza del quale è derivata la lesione, è cos ituito dal ri ardo nell’emanazione di un atto (ad esempio 
ritardo nel rilascio di concession edilizia) o da un’inerzia derivante dalla mancata emanazione di un atto che 
avrebbe dovuto essere emanato (si pensi al danno da ri ardata con cessione edilizia in sanatoria); 5) infine, 
ipotesi nelle quali la funzione autoritativa non assume propriamente le vesti di un atto, ma viene tuttavia 
esercitata attraverso strumen i alternativi previs i dall’ordinamento (es. o accordi endop ocedimentali o 
sos itu ivi e attività di conformazione di denuncie inizio attività (così M. Po o, Le materie cit. pg. 93-94).  
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accennata distinzione, nell’area di competenza giurisdizionale dell’A.G.O. Lo stesso 

intervento, ad opera del Giudice delle leggi, è preordinato in modo specifico a risolvere 

alcune contraddizioni in cui era caduto il legislatore, in materia di risarcimento del danno 

quando, mentre escludeva dall’area di giurisdizione esclusiva - all’art. 33, lett. e) nel testo 

modificato dall’art. 7, legge 205/2000 - le “controversie meramente risarcitorie (afferenti 

il genus dei <<pubblici servizi>>) che riguardano il danno alla persona o a cose”, 

attribuiva allo stesso tempo al giudice amministrativo in via generale, nel successivo art. 

35, proprio in materia di risarcimento del danno, nelle controversie devolute alla sua 

giurisdizione esclusiva, la competenza <<a disporre, anche attraverso la reintegrazione in 

forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto>> (che si tratti di attribuzione di 

carattere generale emerge dal comma 4 dello stesso articolo che, sostituendo il primo 

periodo del terzo comma dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971/1034, assegna al 

tribunale amministrativo regionale la competenza a conoscere, nell’ambito della sua 

giurisdizione, <<anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, 

anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali 

consequenziali>>).

 

                                                

18

In questa linea interpretativa si è iscritta proprio la stessa sentenza 281/2004 

sopra richiamata che, riferendosi  al risarcimento del danno, fornisce una importante 

chiave di risoluzione dell’art. 35 quando afferma <<la necessità di interpretare l’art. 35 

nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il 

risarcimento del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già 
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18Come recita la 204/2004, “la dichiarazione di incostituzionalità non investe in alcun modo l’art. 7 della legge n.
205 del 2000, nella parte in cui  (lettera c) sostituisce l’art. 35 del d.lgs., n. 80 del 1998: l potere riconosciuto al 
giudice amminis rativo di disporre, anche at averso la reinteg azione in forma specifica, il risarcimento del 
danno ingiusto non costituisce sotto alcun pro ilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì 
uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per 
rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione” (cfr. supra, nota 10, pg. 6). 
L’intervento della Consulta opera, in ambito di competenza verticale (risarcimento), espletata preliminarmente la 
“perimetrazione” della giurisdizione esclusiva (competenza orizzontale), costituendo un’isola di “immunità” che, 
espandendo significativamente il potere del g.a., rinforza l’impianto complessivo della tutela da questi 
assicurata. Come sottolineato da autorevole dottrina,…L’importan e accento riposto dalla motivazione sulla 
rilevanza del superamento della regola della doppia tutela, in ogni caso, mostra come la preoccupazione 
essenziale rimanga quella di avere un giudice che si occupi di tu e le controversie origina e dal “farsi del 
potere” amministrativo, attribuendo al giudice amministrativo i necessari poteri decisori (F.  Fracchia, La 
parabola del potere di disporre il risarcimento: dalla <<giurisdizione esclusiva>> alla giurisdizione del giudice 
amministra ivo in nota a sent. 204/2004, Foro it.  parte I, col. 2605, 2004). 
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L’evidente difetto di coordinamento tra l’articolo 35 e l’art. 7 è legato al “particolare processo formativo” del 
decreto n. 80/1998 e della legge 205/2000. Apparentemente, data la diversa formulazione delle due norme, 
sembrerebbe potersi configurare l’esistenza di due distinti riti per le controversie risarcitorie: da una parte 
verrebbero in rilievo le domande risarcitorie afferenti la giurisdizione esclusiva; dall’altra si situerebbero le 
domande risarcitorie afferenti il giudizio ordinario di legittimità (v. F. Agnino, Risarcimento del danno cit.).  Da 
questo punto di vista, la sentenza della Corte cost. 204/2004, riconoscendo in via generale al g.a. il potere di 
disporre il risarcimento del danno ingiusto (se pur come strumento di tutela ulteriore, rispetto alla classica tutela 
demolitoria e/o conformativa) priva la questione di ogni decisivo rilievo.  
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munito di giurisdizione, tanto di legittimità quanto esclusiva>> (par. 3.3.); essa, in tal 

modo, conferma “l’opportunità” di una <<sinossi>> non troppo “ampliativa” della 

competenza giurisdizionale dell’A.G.A. in quello che è il complessivo quadro di formazione 

del nuovo sistema normativo giurisdizionale. Sicchè, a ben vedere, così facendo, viene 

posta in essere da parte del Giudice delle leggi una “operazione” complessivamente volta 

a ridimensionare la “portata” normativa del mutamento di assetto della giurisdizione 

amministrativa intervenuto negli ultimi anni (a Costituzione invariata), con il ritorno, di 

fatto, ad una concezione sostanzialmente “tradizionale” (se non fosse per il forte impulso 

che traspare dal testo della 204 alla effettiva “recezione” ed “istituzionalizzazione” del 

modulo autoritativo-consensuale, per la verità a tutt’oggi poco praticato, soprattutto 

lungo la direttrice privato-pubblica amministrazione, ex art. 11, l. 241/1990) del rapporto 

pubblico/privato, perchè più aderente al dettato costituzionale (103, 1 co.; 113, co.1, 

Costituzione). 
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Fin qui la disamina de plano di quelle che sono le ricadute immediate scaturenti 

dall’incidenza della più recente giurisprudenza costituzionale sul sistema legislativo e, 

nella specie, giurisdizionale. Tuttavia, a distanza di più di un anno dall’intervento del 

Giudice delle leggi (in particolare, rispettivamente, dalla 204/2004 e dalla 281/2004) gli 

effetti “a cascata” (anche) sul piano “ermeneutico” sono avvertibili sia nella 

giurisprudenza civile che amministrativa. E’ opportuno, quindi, affrontare funditus gli 

“snodi” concettuali principali che si pongono all’attenzione dell’interprete ad un’analisi più 

ponderata del testo della 204 in connessione con quello della 281, in tutta la loro effettiva 

“escursione” applicativa. Appare evidente, in tal senso,  quale intensità di effetti abbiano 

prodotto - medio tempore - la “complessità” e “sistematicità” degli interventi, intrapresi 

dalla Consulta, sul fragile equilibrio del sistema ordinamentale - ancora in via di 

consolidamento - e quali siano state le conseguenze che ne sono derivate. Invero, il 

Giudice delle leggi è “intervenuto” secondo due direttrici fondamentali: da un lato 

riconoscendo in via generale (in tal senso, secondando - a onor del vero - gli sforzi in 

questa direzione dello stesso legislatore) al G.A. il potere di disporre il risarcimento del 

danno ingiusto (se pur) come “tecnica” di tutela (l’art. 35 così come interpretato dalla 

204); dall’altro riducendo incisivamente l’area di giurisdizione esclusiva fino a quel 

momento attribuita a quest’ultimo dal legislatore. Ebbene, nella seconda direzione 

l’intervento vero e proprio è venuto modulandosi, ad opera della 204, da una parte - sul 

fronte dei “pubblici servizi” - in maniera più articolata, perché di differente incidenza sulla 

norma (l’art. 33, primo comma, è stato praticamente riscritto, mentre il secondo comma 
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è stato integralmente cassato); dall’altra - sul fronte dell’<<edilizia e urbanistica” - se per 

un verso esso non ha investito nella sua interezza la norma in oggetto (art. 34, 1 co.), 

per altro verso l’incidenza dello stesso, complessivamente considerata, anche attraverso il 

prisma di altri e differenti piani di valutazione, non è stata meno dirompente. 

Innanzitutto, nella seconda direzione, di tutta evidenza è il principio-guida (Fuhrer-

prinzip) fondante di ambedue gli interventi conseguenti alla 204 (rispettivamente sull’art. 

33 e sull’art. 34), ovverosia l’esplicazione, anche mediata, del profilo autoritativo 

nell’attività della pubblica amministrazione quale connotato caratterizzante il “pubblice

agere” in via generale. In tal senso, l’espunzione radicale da parte della 204 del lemma 

“comportamenti” dal testo della norma di cui all’art. 34, 1 co., in materia “urbanistica ed 

edilizia”, non solo ha ingenerato anfibolie esegetiche nell’orizzonte ermeneutico interno 

alla medesima disposizione, ma ha, nondimeno, esercitato inevitabilmente una 

“interferenza” massiva di effetti “secondari” nell’interpretazione di altre norme di 

“settore”. Innanzitutto, primigeniamente, pur rimanendo entro i confini della cennata 

disposizione, l’intervento della Consulta solleva alcune perplessità. Vero è, infatti, che 

nella disciplina antecedente il subingresso della 204/2004 era ammissibile, stando alla 

lettera della norma, collegare i “comportamenti” tou  court, ossia i “comportamenti” c.d. 

meri o puramente materiali della p.a. (e quindi anche i fatti illeciti), sia pur svincolati da 

ogni profilo di autorità, alla nozione generica di “comportamenti” espressa dalla 

disposizione in oggetto, ponendo i medesimi sullo stesso piano degli atti e dei 

provvedimenti. Altrettanto vero è, parimenti, che dopo la 204/2004 avrebbe potuto porsi, 

con forza ancora maggiore, il problema se il riferimento in sentenza - questa volta 

evidentemente non “includente” ma “escludente” - alla nozione di “comportamenti” 

avesse o non una ridotta latitudine interpretativa, comprendendo (solo) i 

“comportamenti” meri, oppure invece comprendesse ogni genere di comportamento sia 

pur afferente il momento “autoritativo”. In tal senso, è chiaro, come risulta dalla parte 

motiva del provvedimento giurisdizionale, che l’esplicitazione del principio-guida seguito 

dalla Corte costituzionale, non possa che condurre, ragionevolmente, alla espunzione dei 

soli comportamenti puramente materiali in quanto tali (id est, svincolati del tutto da ogni 

profilo di autorità). A ben vedere, in particolare nelle controversie risarcitorie, il 

riferimento “includente” al genus “comportamenti”, in ambito di giurisdizione esclusiva 

del G.A., prima della 204/2004, consentiva di operare la distinzione di scuola tra le ipotesi 

in cui il diritto al risarcimento del danno fosse diritto consequenziale all’annullamento di 

un atto e/o provvedimento amministrativo da quelle in cui il diritto al risarcimento del 
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danno derivasse da un comportamento illecito della p.a. (ogni e qualsiasi violazione di 

fatto e/o di diritto) che non si risolvesse esclusivamente nella illegittimità 

provvedimentale. Sul piano esegetico è ormai chiaro pertanto che, con la 204, 

l’espunzione del lemma “comportamenti” dal testo dell’art. 34, 1 co., in relazione alla 

differente “lettura” della dimensione di rilevanza attribuibile all’intervento “escludente” del 

Giudice delle leggi,  potesse - in ipotesi - dar luogo anche a concezioni o visioni 

ordinamentali antitetiche. Ciò perché, altrimenti detto, in materia “urbanistica ed edilizia”, 

ma non solo, data la capacità espansiva dell’interpretazione sistematico-evolutiva 

fornitane dalla Consulta, il genus “comportamenti”, designando anche l’area dei “fatti 

illeciti”, dopo l’intervento ablatorio operato dal Giudice delle leggi, poteva radicare, anche 

nelle controversie risarcitorie, alternativamente la competenza del giudice amministrativo 

o di quello ordinario, in funzione della latitudine ed estensibilità applicativa ad esso 

attribuita. Infatti, è evidente in tal senso come, attribuendo alla nozione “comportamenti” 

della p.a. rilievo polisemico, intendendo cioè per “comportamenti” (esclusi) anche quelli 

“amministrativi” - id est collegabili al profilo autoritativo della p.a. - l’ambito di 

competenza giurisdizionale del giudice amministrativo venisse, anche con riferimento al 

potere in capo al G.A. di disposizione del risarcimento del danno ingiusto, eroso fino quasi 

al punto di scomparire del tutto. Per queste ragioni, quel che da ciò emerge è la già 

accennnata possibile “interferenza” tra la norma di cui all’art. 35, 1 co., indenne 

dall’intervento della Corte costituzionale e quella di cui all’art. 34, 1 co., così come 

emendata, se pur operanti su piani diversi. La prima in quanto riferentesi al risarcimento 

del danno come tecnica di tutela “verticale” (trasversale alle giurisdizioni), la seconda in 

quanto riduce significativamente l’area  dei “compo amenti” in ambito di competenza 

“orizzontale” del giudice amministrativo. In effetti, mentre la norma di cui all’art. 35, 1 co. 

attribuisce integralmente al G.A. il potere di disposizione del danno ingiusto (occupandosi 

incidenter di essa la 204 viene a confermarne la validità e a consolidarne il regime 

applicativo) quella di cui all’art. 34, 1 co., all’esito dell’intervento della Consulta, con 

l’espunzione del genus “comportamenti” dalla giurisdizione esclusiva del G.A., taglia fuori 

gran parte dell’attività della p.a., segnatamente quel segmento di essa includente gli 

stessi fatti illeciti quando ontologicamente non afferenti il momento dell’autorità. Solo una 

lettura “conservativa” dell’azione “demolitoria” del Giudice delle leggi può evitare 

l’effettivo “sgretolamento” del sistema così come concepito dal legislatore. Pertanto 

l’intervento della Corte costituzionale impone di scriminare, in ambito pubblicistico, tra 

“comportamenti” della p.a. completamente svincolati da ogni e qualsiasi profilo  
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autoritativo  poiché assolutamente “sine titulo” e, simmetricamente in senso opposto, 

“comportamenti amministrativi” capaci di evidenziare ogni e qualsiasi vincolo funzionale 

con l’autorità  in quanto esplicativi del cattivo o mancato esercizio del potere anche sul 

piano procedimentale ( sicchè la ridefinizione del disposto normativo di cui all’art. 34 ha 

determinato, al fine di distinguere tra “comportamenti” amministrativi e “comportamenti” 

meramente materiali, la riconduzione in capo al G.A. di tutte quelle controversie, in 

materia di occupazioni appropriative ed usurpative, che fossero conseguenza 

dell’esecuzione di illegittimi provvedimenti di esproprio o dichiarativi della p.u.; procede 

nella stessa direzione la nuova legge n. 15/2005 che, novellando la 241/1990, ha cassato 

la nozione di carenza in concreto di potere attraverso l’art. 21-septies ed in tal modo ha 

determinato la vis attrattiva della giurisdizione del G.A. nei confronti di quei 

“comportamenti” della p.a. che fossero valutabili, in quanto non più sintomatici della c.d. 

carenza in concreto di potere, espressione del cattivo uso del potere, come ad esempio 

l’esproprio senza dichiarazione di p.u., cfr. in tal senso F. Caringella – R. Garofoli, 

Giurisprudenza amministrativa 2005, pg. 23 ss., ottobre 2005, ed ivi giurisprudenza di 

merito e legittimità). Su tale versante molto interessante è l’esame “sistematico” delle 

due sentenze. Ebbene, il potere di disporre il risarcimento del danno ex art. 35, pur 

riconosciuto in via generale in capo al G.A., viene circoscritto da ambedue le sentenze, 

fermo il differente piano di operatività delle stesse, secondo tendenze sistematico-

evolutive potenzialmente combinantesi, siccome in grado di indicare in proiezione - a 

Costituzione invariata - il percorso tracciato dal Giudice delle leggi al legislatore. Da una 

parte, per quanto affermato sopra, con la 204 ne viene ridotta - in ambito orizzontale - 

l’area di estensione in pratica ai soli “comportamenti amministrativi” (oltre, naturalmente, 

il diritto al risarcimento del danno derivante dalle illegittimità provvedimentali in quanto 

afferente i “diritti patrimoniali consequenziali”) - poiché essa consente, a contrariis, 

l’enucleazione del genus “comportamenti amministrativi” - dall’altra con la 281, che è da 

collegarsi specificatamente alla 292/2000 sull’eccesso di delega,  viene operata al 

riguardo un ulteriore delimitazione, in quanto essa, pur asseverando implicitamente in 

capo al G.A. il potere di disporre il risarcimento del danno, così come affermato dalla 204, 

lo circoscrive - limitatamente al potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali - 

alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto di 

legittimità quanto esclusiva (par. 3.3.). In altre parole, se la 204 afferma che, il potere 

riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in 

forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costi uisce sotto alcun profilo una t  
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nuova “materia”attribuita alla sua giurisdizione, la 281 dimostra di ritenere comunque 

non scorporabile questa tutela da quella demolitorio-conformativa attribuita allo stesso 

giudice amministrativo in via generale.  

Sicchè, a ben vedere, la tutela complessivamente attribuita in capo al G.A. non può 

- “diaireticamente” - essere scissa nelle proprie componenti fondamentali, ma costituisce 

un “unicum”, ragion per cui sarebbe preclusa in capo al G.A. l’esclusiva attribuzione del 

potere di disposizione del risarcimento del danno, separatamente dalla cognizione 

dell’episodio di vita cui la controversia risarcitoria afferisce. E’ chiaro, comunque, come, 

con la 204, l’opzione ermeneutica della Consulta - in quanto indirizzata, ancora una volta, 

sul piano logico-sistematico all’inquadramento, secondo le categorie esegetiche 

tradizionali, del rapporto pubblico/privato - dia seguito all’intenzione, già evidenziata in 

nuce nella 292/2000, di interrompere incisivamente il percorso di fuga, intrapreso dal 

legislatore, dalla strada maestra della Costituzione. Tuttavia, se da un lato la previsione 

del modulo autoritativo-consensuale risulta essere, allo stato, una mera presa d’atto 

dell’importanza dogmatica, prima ancora che legislativa, del rilievo di quest’ultimo 

nell’economia generale dell’azione amministrativa complessivamente considerata, 

dall’altro la configurazione di esso quale “modulazione” dell’autorità o, altrimenti detto, 

esplicazione del potere sul versante dell’attività  lato sensu  paritetica, riporta nell’alveo 

della concezione “pubblicistica” la scepsi del Giudice delle leggi (ammesso che abbia 

ancora senso la distinctio tra opzione pubblicistica o privatistica attesa la riconosciuta 

risarcibilità dell’interesse legittimo e la permeabilità dei moduli dell’agere pubblico 

nell’attuale nuova disciplina dell’azione amministrativa). 

 

3. Brevi cenni sull’esercizio consensuale della potestà amministrativa tra 

giurisprudenza costituzionale e  nuova disciplina dell’azione amministrativa 
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Invero, la vera “partita” (sull’articolazione) del “potere” nella complessa dinamica di 

inter-relazione con il  privato, è destinata a giocarsi  sicuramente nei prossimi anni, con il 

cambiamento - progressivamente più repentino - delle regole del gioco. In tal senso, 

indiscutibilmente, la procedimentalizzazione dell’azione amministrativa ha segnato sin dal 

suo inizio, sotto la spinta differenziata di tendenze volta a volta centripete  e/o 

centrifughe un momento fondamentale, se pur solo “incoativo”, di questo processo. 

Certamente, è ormai chiaro che il “settore” di massima espansione e sviluppo - data, 

negli ultimi anni, la sempre più intensa implementazione che esso ha ricevuto (si pensi 

agli accordi definiti dall’art. 2, l. n. 662/1996, riconducibili alle diverse forme della c.d. 



Innovazione e Diritto – n. 1/2006 

“programmazione negoziata”: a) intesa istituzionale di programma; b) accordo di 

programma quadro; c) patto territoriale; d) contratto di programma; e) contratto di area) 

- ma  al contempo più impegnativo, è offerto da quella che suole definirsi “attività 

consensuale della pubblica amministrazione”. Ebbene, l’istituzionalizzazione del c.d. 

modulo convenzionale nell’attività amministrativa si origina da quello che  viene definito 

più generalmente “esercizio consensuale della potestà amministrativa”19. Come è noto  

l’emersione di questa categoria dogmatica ha trovato paradigmaticamente  espressione 

ordinamentale nell’art. 11 della legge 241/1990, ma si è venuto enucleando ancor prima 

della sua consacrazione normativa ad opera di quest’ultima (si pensi alla utilizzazione del 

principio consensuale in precedenti normative di settore: convenzioni ospedaliere, 

convenzioni urbanistiche, accordi collettivi in materia di pubblico impiego, nonché gli 

accordi alternativi al provvedimento ablatorio di cui all’art. 26, l. 26. 6. 1865, n. 2359 e, 

forse,  all’art. 12, l. 22. 10 1971 n.  865). Con l’art. 11, l. 241/1990 si prevedono 

generalmente due tipologie di accordi: quello “integrativo”  o “procedimentale” e quello 

“sostitutivo”. Mentre il primo è concluso dall’Amministrazione procedente con gli 

interessati al fine della determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento, 

diversamente il secondo è teleologicamente orientato alla sostituzione dello stesso. In 

altre parole, nel primo caso la fattispecie consensuale assume una caratterizzazione 

specificatamente “endoprocedimentale”; nel secondo caso, invece, l’accordo si sostituisce 

per intero al provvedimento finale. E’ evidente come, con l’accresciuta dimensione di 

rilevanza che il fenomeno consensuale ha acquisito a far data dalla sua tipizzazione 

normativa, si assista ormai ineludibilmente alla contesa tra due moduli dell’agere pubblico 

afferenti “ideologie” della pubblica amministrazione virtualmente concorrenziali: da una 

parte la vecchia concezione del potere unilaterale, autoreferenziale, autolegittimantesi; 

dall’altra l’idea moderna, frutto di una mutata visione dell’autorità, del potere dialogico e 

consensuale. Con la recente riforma del procedimento amministrativo (leggi n. 15 e n. 80 
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19 In tema di esercizio consensuale della potestà amministrativa, tra i tanti, M. S. Giannini, Diritto
amministra ivo, vol. secondo, terza edizione, pg. 343 ss, Milano, 1993; G. Pericu, L’attività consensuale 
dell’amminis razione pubblica, terza edizione, pg. 1612 ss., Bologna, 2001; R. Capunzo, Argomenti di diritto 
pubblico dell’economia, prima edizione, pg.  100, Milano, 2005. 
G. Greco, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, pg. 191 ss., Torino, 2003; R. Caranta, I 
contratti pubblici, pg. 77 ss.,  Torino, 2004; F. Cangella,  Potere discrezionale e fattispecie consensuali, pg. 279 
ss., Milano, 2004; L. De Lucia, P ovvedimento amministra ivo e diritti dei erzi, pg.158 ss., Torino, 2005 ; G. 
Carlotti, Il nuovo p ovvedimento amministrativo, pg. 323 ss., Padova, 2005. 
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  In Giustizia amministrativa, n. 6/2004, E. Bonelli, E icienza, pa tecipazione ed azione amministrativa: regioni 
ed enti locali a confron o con la riforma del procedimento; L. Monteferrante, La nuova disciplina degli accordi 
procedimentali: p ofili di tutela giurisdizionale, Giustizia amministrativa, n. 9/2005;  M. R. Spasiano, L’interesse
pubblico e l’attività della p.a. nelle sue diverse forme alla luce de la novella della l. 241/1990, in Giustizia 
amministra iva, n. 5/2005; V. Fera, Il principio del giusto procedimento alla luce della legge 15 del 2005, 
Giustizia amministrativa, n. 3/2005.  
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del 2005)  il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina degli accordi tra 

l’amministrazione ed i privati, contenuta nell’art. 11 della 241/1990. In particolare, l’art. 

7, 1 co. , alla lett. a) della legge 11/2/2005, n. 15, espungendo dal testo dell’art. 11, 1 

co., l. proc. amm. l’inciso “nei casi previsti dalla legge”, ha conseguito l’effetto di 

rimuovere l’unico limite oggettivo all’effettiva espansione, nel sistema, degli accordi 

sostitutivi, determinandone così il passaggio dal regime di tipicità  al regime di atipicità,  

in linea con la disciplina degli accordi procedimentali. In tal senso, l’aver conferito portata 

generale agli accordi sostitutivi ha fatto confluire gli stessi  entro un medesimo bacino 

applicativo. A questo segnale di apertura del legislatore, al fine di una unitaria 

considerazione del genus degli accordi, fa da contrappasso la seconda modifica apportata 

dalla l. n. 15 del 2005, consistente nella introduzione del comma 4 bis, ove si prevede 

che: “A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in 

tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al 

comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che 

sarebbe competente per l’adozione del provvedimento”. Immutato, invece, anche dopo le 

leggi 15 ed 80 del 2005 è rimasto il comma quinto dell’art. 11, l. 241/1990, che riserva 

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di 

formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi in esame. Ebbene, per quel che 

interessa in questa sede, l’intervento del legislatore procede lungo la medesima direttrice 

fondamentale percorsa incisivamente dalla Corte costituzionale nella 204/2004, ma, al 

tempo stesso, ne ripropone i medesimi interrogativi di fondo. In altre parole, con il 

problema  afferente l’effettiva natura degli accordi in esame, quello dei criteri per 

scriminare apprezzabilmente l’impervio crinale del distinguo pubblico/privato. Ciò che 

emerge, medio tempore, è la volontà del legislatore e, ancor prima, del Judex legum, di 

plasmare un continuum nell’attività della p.a. sicchè essa, pur quando si avvalga di 

strumenti “intrinsecamente privatistici”, non perda l’ancoraggio al profilo dell’autorità,  a 

quello che autorevole dottrina ha chiamato il <<farsi del potere amministrativo>>( v. F. 

Fracchia, La parabola del potere cit.).   
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L’abuso d’ufficio ed il sindacato del giudice penale 

di Chiara Ariano 

 

Nella primitiva versione del codice Rocco, il reato di abuso d’ufficio assumeva una 

funzione tipicamente sussidiaria e risultava, perciò, applicabile solo allorché l'abuso del 

pubblico ufficiale non era contemplato in modo specifico da una particolare disposizione 

di legge. 

Nel 1990, nell'ambito di una più ampia riforma, il legislatore, con l'articolo 13 della 

legge 26 aprile 1990, n. 86, modificò profondamente l’art.323 c.p. facendo dell'abuso di 

ufficio una figura cardine del sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione. Più 

precisamente, l’art. 323 venne riformulato in modo tale da poter includere incluse in sé 

anche i fatti riconducibili ai reati di interesse privato e peculato per distrazione, che, 

conseguentemente, furono abrogati. 

Il legislatore, peraltro, ridisegnando la fattispecie del delitto di abuso si sforzò di 

descrivere il fatto punibile con una certa precisione, e ciò al fine di evitare che 

un'eccessiva genericità della norma penale potesse consentire ingerenze dei giudici e, 

soprattutto, dei pubblici ministeri in settori riservati alla discrezionalità della pubblica 

amministrazione. 

Come è noto, la riforma del 1990 non produsse gli effetti voluti. Anzi, a seguito 

della riforma legislativa, l’ambito di applicazione della disposizione venne dilatato a 

dismisura, tanto che molti studiosi ravvisarono nel rischio di sconfinamenti del giudice 

penale nella sfera amministrativa, una delle cause della paralisi di alcuni importanti settori 

della pubblica amministrazione. 

Da tali precedenti storici è nata la riforma del 1997, il cui fine dichiarato è quello di 

limitare il controllo penale sull'attività dei pubblici amministratori entro confini compatibili 

con il principio costituzionale della divisione dei poteri. 
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Questa tormentata evoluzione normativa costituisce il substrato sul quale si è 

sviluppata la travagliata “storia interpretativa” della disposizione, che ha raggiunto, 

appunto, i toni più accesi negli anni ’90, quando proprio l’abuso di ufficio giocò un ruolo 

importante nelle indagini giudiziarie che portarono allo “smantellamento” di quel sistema 

di illegalità diffusa nelle dinamiche dell’apparato politico-amministrativo. In tale contesto, 

un non infrequente uso disinvolto dell’art. 323 c.p. da parte della magistratura inquirente, 

ha sollevato le critiche da parte di chi, non senza qualche ragione, individuava, appunto, 

in tale fattispecie uno strumento troppo invasivo nelle mani del potere giudiziario versus  
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il potere esecutivo proprio della Pubblica amministrazione: donde il rischio paventato di 

attendere al fondamentale principio della separazione di poteri in uno Stato di diritto.  

In effetti la norma è stata per anni considerata una "norma penale in bianco" in 

quanto la fattispecie criminosa ivi prevista era suscettibile di un uso ampiamente 

discrezionale tale da causare un’indebita sovrapposizione del sindacato del giudice penale 

sulle scelte amministrative. La nuova formulazione (così come introdotta dall’art.1 della 

legge 16/07/1997 n. 234), continua a caratterizzarsi, analogamente al precedente, come 

norma di chiusura destinata ad operare in via residuale e, comunque, dopo la valutazione 

imposta dalla norma medesima circa la maggiore o minore gravità del reato. 

L’esistenza della clausola di riserva, relativamente indeterminata, attribuisce 

carattere sussidiario al reato de quo solo in relazione all’ipotesi sanzionata più 

gravemente. formulazione pone dei confini più definiti all’illecito penale, che è 

subordinato alle seguenti condizioni: 

- l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (non si 

parla più del vantaggio non patrimoniale) ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto (che 

viceversa ad avviso della dottrina può essere anche non patrimoniale),  

- la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, o la mancata 

astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri 

casi prescritti; 

- la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa 

dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto. 

A seguito della riforma del 1997 è unanimamente riconosciuta la natura 

plurioffensiva del reato, in quanto teso alla tutela di un duplice interesse: il buon 

andamento e la trasparenza della p.a., l’interesse del privato a non essere turbato nei 

suoi diritti costituzionalmente garantiti. Proprio a seguito di tale duplice interesse la 

giurisprudenza, mutando il suo precedente orientamento, ha affermato che persona 

offesa dal reato oltre alla p.a. è anche il privato cui il delitto ha arrecato danno. In altri 

termini, il delitto di abuso di ufficio si caratterizza per una alternativa di eventi 

(conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale – realizzazione di un ingiusto 

danno per altri): nella prima ipotesi, il bene tutelato dalla norma è solo la imparzialità 

della Pubblica Amministrazione; viceversa nella seconda ipotesi, assume la qualità di 

persona offesa anche il privato leso nei suoi diritti. 
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Il vantaggio patrimoniale si configura in tutti i casi in cui l’abuso sia finalizzato a 

creare una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto 
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patrimoniale facenti capo a un determinato soggetto, indipendentemente dall’effettivo  

incremento economico. Ad esempio integra la fattispecie in esame la condotta della 

componente di una commissione esaminatrice che elude la prescrizione dell’anonimato 

della prova scritta allo scopo di valutare più favorevolmente un candidato, e quindi 

procurare ad esso un ingiusto vantaggio patrimoniale (cfr. Cass. Sez VI sent. 6702/97). 

Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato è necessario che l’abuso si 

realizzi attraverso l’esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi 

da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita. Ne consegue che, quando 

il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, il reato in 

questione non è configurabile (cfr. sez. VI sent. 5118/98).  

In questa sede si vuole rendere conto delle principali pronunce giurisprudenziali 

intervenute in materia a partire dal 1997, e dunque con riferimento ai problemi 

interpretativi e applicativi relativi all’attuale formulazione della fattispecie incriminatrice. 

Con questo non si vuole sottovalutare, ovviamente, il fondamentale contributo 

apportato dalla dottrina a favore della corretta ricostruzione, in tutti i suoi elementi, del 

reato di cui si tratta; dottrina che, peraltro, tuttora si discosta da alcune interpretazioni 

adottate dalla Corte di Cassazione. Tuttavia si è preferito fotografare lo "stato dell’arte" 

intorno all’art.323 del c.p., quale emergente, appunto, da quello che sempre più spesso 

viene chiamato il "diritto vivente", ovvero il diritto così come tradotto in concreto dai 

giudici deputati ad applicarlo, tentando in tal modo una ricognizione del reato che possa 

essere un utile punto di riferimento per l’operatore del diritto. 

A seguito della riforma del 1997 la giurisprudenza ha chiarito il concetto di 

violazione di legge o regolamento introdotto dal legislatore.  
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Perché la violazione di legge o di regolamento possa integrare il delitto di abuso 

d'ufficio occorrono due presupposti: "che la norma violata non sia genericamente 

strumen ale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma vieti puntualmente il 

comportamen o sostanziale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio", 

tanto che a tal fine possono ritenersi irrilevanti "....le violazioni di norme generalissime o 

di principio, come quella prevista dall'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento e 

l'imparzialità dell'amministrazione, che peraltro appare di carattere organizzativo e non 

sembra presc ivere specifici comportamenti ai singoli soggetti"; ed ancora "che l'agente 

deve violare leggi e regolamenti che di questi atti abbiano i caratteri formali ed il regime 

giuridico, non essendo sufficiente un qualunque contenuto materialmente normativo della 

disposizione trasgredita" (Cass. sez. II, 4-12-1997, cit.).  

t

t

r
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In questo modo il Supremo Collegio ha indicato una precisa traccia all'interprete, 

rilevando che "un'interpretazione diversa da quella prospettata finirebbe con il rendere 

assolutamen e vana la riforma del 1997, volta a valorizzare il principio della separazione 

dei poteri e ad individuare, con sufficiente chiarezza, il discrimine tra illegittimità ed 

illiceità" (Cass. sez. II, 4-12-1997, cit.). Ne consegue che è da escludere che possano 

formare oggetto di sindacato da parte del giudice penale quelle norme di principio che 

fanno riferimento a canoni indeterminati e generici di comportamento.  

t

t

r t

.

Basti pensare alla norma generale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone 

di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione o, nello specifico, 

all'art. 13 comma 2 della legge 9-3-1989 n. 88, che nel delineare la figura del dirigente in 

materia di INPS, prescrive che egli garantisca "l'imparzialità e il buon andamen o 

dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività e della 

economicità della gestione".  

"Se disposizioni di tal fatta - è stato esattamente detto - dovessero costituire il 

parametro di valutazione per stabilire l'inosservanza di no me di legge rilevan i 

nell'ambito dell'art. 323 c p., è chiaro che quel che il legislatore si è sforzato di buttar 

dalla porta, rientrerebbe agevolmente dalla finestra" .  

In altri termini, nel porre a base del reato di abuso d'ufficio la violazione di "norme 

di legge o di regolamento" il legislatore, con la riforma del '97, ha fatto una precisa scelta 

di campo, fondando l'incriminazione su regole di comportamento specifiche e 

determinate, escludendo, quindi, che possano assumere rilevanza quei canoni di 

comportamento ispirati ai principi di buona amministrazione, in cui la genericità prevale 

sul precetto specifico, la duttilità sul formalismo.  

Il giudice conseguentemente deve ad attenersi alla tassatività del precetto, che, 

come detto, ha circoscritto l'ambito della fattispecie criminosa, limitando in ogni caso il 

momento della discrezionalità.  

Ciò non toglie, ovviamente, che il dovere di imparzialità e di buon funzionamento 

dell'amministrazione (art. 97 Cost.), unitamente al dovere, rivolto a tutti coloro cui siano 

affidate funzioni pubbliche, "di adempierle con disciplina ed onore" (art. 54 Cost.), vale a 

dire con legalità e rettitudine, rappresentino in ogni caso i valori-fine costituzionalmente 

rilevanti e allo stesso modo gli interessi penalmente tutelati attraverso la norma in 

esame.  
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La violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, integra 
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l’ipotesi di reato solo quando si accompagna alla strumentalizzazione dell’ufficio stesso 

(c.d. sviamento di potere), ossia ad un uso distorto dei poteri funzionali, ovvero, un 

cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio, dal quale derivi il vantaggio o 

danno ingiusto. (Fattispecie in tema di gara di appalto per la fornitura di pasti alle mense 

scolastiche comunali in cui la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la 

sentenza di condanna della legale rappresentante dell’impresa poi risultata aggiudicataria 

e del marito, già consulente incaricato dalla stesso Comune di studiare e predisporre il 

capitolato di gara, il quale non si era astenuto dall’intervenire quale membro della 

Commissione di esame delle offerte della gara di appalto, attribuendo impropriamente il 

punteggio alla impresa gestita dalla moglie – cass. Sez. VI sent. 11415/2003). Ne 

consegue che il giudice dovrà operare una duplice distinta valutazione: l’illegittimità del 

mezzo (la mancata astensione) e l’ingiustizia del vantaggio (che dovrà ritenersi 

insussistente qualora l’uso del potere discrezionale del p.u. sia stato corretto). 
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Nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 16/07/1997 n. 234, in tema di elemento 

soggettivo, è richiesta la presenza del dolo diretto, come si ricava dalla espressione 

“intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale”. L’uso 

dell’avverbio “intenzionalmente” ha voluto limitare il sindacato del giudice penale a quelle 

condotte del pubblico ufficiale dirette, come circostanza immediatamente perseguita, a 

procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad arrecare ad altri un ingiusto danno.  

Ne deriva che, qualora nello svolgimento della funzione amministrativa il pubblico ufficiale 

si prefigga di realizzare un interesse pubblico, legittimamente affidatogli dall’ordinamento,  

pur giungendo alla violazione di legge e realizzando un vantaggio al privato, deve 

escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa alla condotta del sindaco di un 

comune sito in una zona turistica che aveva rilasciato un certificato di abitabilità e di 

agibilità di un complesso turistico in violazione delle norme in materia urbanistica e 

sanitaria che imponevano il previo rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, 

subordinata a nulla osta ambientale, allo scopo di perseguire il fine pubblico di assicurare 

la stagione turistica del comune che fonda la sua economia esclusivamente sul turismo - 

cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 42893/2002). Niente più “dolo eventuale”, perciò, cioè mera 

accettazione del rischio che l’evento illecito si verifichi; ma neppure “dolo diretto”, ovvero 

certezza o alta probabilità del fatto criminoso: l’incriminazione de qua sussiste solo in 

presenza di una chiara intenzionalità aggressiva nei confronti dell’interesse pubblico 

protetto. 
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Sicchè, una volta accertata l’oggettività dell’abuso attraverso la devianza dell’atto o 

del comportamento delle regole poste a presidio dei principi di imparzialità e/o buona 

amministrazione, occorre dimostrare in capo al soggetto pubblico la coscienza e la 

volontà di tale devianza (che comprende, normalmente, anche quella delle relative 

conseguenze), individuando e provando che cosa in concreto si sia prefisso con la propria 

condotta illegale, giacchè il reato sussiste solo se tale intenzione si identifichi nel 

procurare volontariamente un danno od un danno ingiusto a sé o ad altri.   

In tal senso sarebbe opportuno che il Legislatore rendesse definitivamente ed 

espressamente normativo quel prudente ed equilibrato orientamento giurisprudenziale 

della Corte di Cassazione secondo cui in tema di "abuso d'ufficio" l'illegittimità dell'azione 

amministrativa costituisce solamente uno - e dunque non l'unico - dei presupposti o 

comunque degli elementi costitutivi della condotta penalmente illecita. 

Principio che la stessa Suprema Corte ha inteso "rafforzare - a fronte di una 

sempre minor attenzione accordata dai giudici di merito all'elemento soggettivo (che 

sempre più tende ad essere "presunto")- allorquando ha statuito che la mera "violazione 

di legge" non è di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie dell'"abuso", essendo 

all'uopo necessario un "quid pluris" (consistente nello sviamento dalla causa tipica del 

potere esercitato oltre chè nel danno ingiusto prodotto). 

Detto questo, resta tuttavia impregiudicata un'altra grave questione: quella di 

stabilire quale sia il giudice naturalmente competente a qualificare come "illegittimo" il 

comportamento amministrativo - e dunque a questo punto anche "penalmente"- 

rilevante. 

La questione non è di poco conto, se si pensa che da tale qualificazione dipende 

sovente la sussistenza o meno del reato. 

Accade infatti, che di fronte ad una medesima fattispecie, laddove i Giudici 

Amministrativi ritengano lecito l’azione della P.A., viceversa i Giudici penali la condannano 

giudicandola illegittima. 

Già autorevole dottrina ha avuto modo di rilevare come si possa "ragionevolmente

pronosticare che la trascrizione del testo della legge in linguaggio penalistico - quale 

probabilmente avverrà davanti ad ogni giudice penale - condurrà ad osservare che lo 

stravolgimento dell'uso del potere discrezionale è anch'esso una gravissima violazione di 

leggi e regolamenti e perciò deve essere punito anche sotto la nuova legge"  
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Senza contare le dispute interpretative che sicuramente si apriranno sul contenuto 

e sui limiti delle "norme di legge o di regolamento": sulla natura giuridica della 

prescrizione normativa contenuta in una determinata disposizione di legge ed in 

particolare sulla esatta individuazione dei regolamenti che presentano caratteri 

estremamente generici. "V'è il rischio, - è stato opportunamente rilevato - tutt'altro che 

teorico, che i processi per abuso d'ufficio divengano contenitori stralunati di squisite 

diatribe giuridiche sulla natura di un determinato atto, e di dotte disquisizioni sulla 

rilevanza della 'forma' e la portata del 'contenuto' ".   

In tal modo, però, si persisterebbe deprecabilmente nell'atteggiamento 

interpretativo tradizionale, che sarebbe in netto contrasto non solo con lo spirito della 

riforma, ma anche con il chiaro dettato normativo.  

Quanto è avvenuto nel passato deve essere di insegnamento al fine di evitare che 

la magistratura inquirente continui ad invadere il campo della discrezionalità 

amministrativa, senza rendersi conto del profondo processo di trasformazione che ha 

caratterizzato la P.A. Da un sistema fortemente accentrato, in cui l'amministratore 

pubblico esercitava le proprie funzioni quale braccio esecutivo della legge, perseguendo 

in maniera imparziale e asettica i fini prestabiliti dall'ordinamento, attraverso schemi 

formali di azione, si è passati, con l'avvento della Costituzione repubblicana, ad un 

sistema profondamente diverso, con la progressiva crescita degli spazi di scelta di azione, 

frutto di un sempre più accentuato decentramento politico-amministrativo.  

L'assunzione da parte dello Stato di nuovi compiti di promozione, assistenza e 

recupero sociale, gli interventi nei principali settori dell'economia, hanno imposto il 

superamento del vecchio rapporto tra legge e amministrazione pubblica, con un'ampia 

autonomia di quest'ultima che è andata assumendo forme imprenditoriali in via diretta o 

indiretta.  

Il modello di azione che contraddistingue questo nuovo sistema implica una chiara 

scelta discrezionale, che sottrae l'amministratore pubblico ad ogni precostituito schema 

formale, conferendogli autonomia di azione nella realizzazione del pubblico interesse. Alla 

scelta autonomistica compiuta dalla nostra Costituzione avrebbe dovuto, però, seguire 

una chiara definizione degli ambiti della discrezionalità amministrativa, ed in primo luogo 

un pronto ed efficace controllo amministrativo-contabile, capace di evitare quelle 

degenerazioni nell'esercizio del potere discrezionale che sono evidente segno di patologia 

del sistema.  
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La discrezionalità amministrativa può, infatti, snaturarsi e, in mancanza di efficaci 

controlli interni, stimolare controlli anomali da parte del giudice penale in funzione di 

supplenza. Il sindacato del magistrato penale finisce così per travolgere tutto, investendo 

ogni forma di uso distorto del potere discrezionale, senza escludere quelle irregolarità 

formali che possono costituire oggetto di censura sotto altri profili, ma non certo sotto 

quello penale.  
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Libertà di religione e margine di apprezzamento statale all’interno della CEDU: 

il caso Leyla Şahin c. Turchia 

di Simona Mariconda1

 

 

SOMMARIO: 1. Le circostanze di fatto che hanno originato il ricorso. – 2. La sentenza 

della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 10 novembre 2005. – 3. Il diritto alla libertà 

religiosa e all’istruzione nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. – 4. Il margine di 

apprezzamento degli Stati membri del Consiglio d’Europa come criterio di interpretazione 

della Convenzione. – 5. Applicazione del margine di apprezzamento al caso Şahin. 

Conclusioni. 

 

 

1. Il 10 novembre 2005 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è 

pronunciata sul ricorso di una studentessa turca, Leyla Şahin, sul quale nel 2004 si era 

già pronunciata la Corte, IV Sezione.  

La ricorrente si era iscritta nell’agosto del 1997 alla Facoltà di Medicina di Istanbul. 

Provenendo da una famiglia musulmana praticante, ella era abituata ad indossare il velo 

in ossequio ad un precetto della propria religione. Tuttavia, nel febbraio del 1998 il 

Rettore dell’Università di Istanbul emanò una circolare in cui si faceva divieto alle 

studentesse a capo coperto, e agli studenti che portavano la barba, di partecipare a tutte 

le attività didattiche dell’Università stessa. Non avendo ottemperato a tale divieto, la 

Şahin si vide rifiutare l’accesso ad una prova d’esame nel mese di marzo e, 

successivamente e sempre per lo stesso motivo, l’iscrizione ad alcuni corsi della Facoltà. 

Conseguentemente, decise di presentare un ricorso per ottenere l’annullamento della 

circolare del Rettore, ricorso che fu però respinto nel 1999 dal Tribunale amministrativo 

di Istanbul e, nel 2001, anche dal Consiglio di Stato. Nel frattempo, in considerazione del 

fatto che la Şahin aveva dimostrato, col proprio comportamento, di non voler 

ottemperare al divieto di indossare il velo, la Facoltà di Medicina le indirizzò 

un’ammonizione. A seguito poi della sua partecipazione ad una manifestazione non 

autorizzata contro la circolare del Rettore, alla ricorrente fu inflitta a titolo sanzionatorio 

l’esclusione dalle attività universitarie per un semestre. Anche contro tale sanzione la 

studentessa presentò un ricorso, respinto dal Tribunale amministrativo di Istanbul: la 
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legge 4584 del 28 giugno 2000 decretò comunque l’amnistia per tutte le sanzioni 

disciplinari adottate contro gli studenti, ma intanto, nel settembre 1999, la studentessa 

aveva deciso di trasferirsi a Vienna e proseguire lì i propri studi.  

Nel 1998 la Şahin presentò un ricorso dinanzi alla Commissione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, poi trasmesso alla Corte a seguito dell’adozione del Protocollo 11 alla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), lamentando la violazione dell’art. 9 

della Convenzione stessa, dell’art. 2 del Protocollo n. 1 nonché degli artt. 8, 10 e 14 della 

CEDU. Si tratta rispettivamente delle norme che garantiscono agli individui sottoposti alla 

giurisdizione di uno Stato parte della Convenzione il diritto al rispetto della vita privata e 

familiare (art. 8), il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9), alla libertà 

di espressione (art. 10), il divieto di discriminazione (art. 14), e il diritto all’educazione 

(art. 2 del Protocollo n.1 alla CEDU). 

 

2. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, IV sez., si è pronunciata sulla questione il 29 

giugno 2004, riconoscendo all’unanimità la non violazione dei diritti contestati. La 

ricorrente ha deciso dunque di presentare ricorso dinanzi alla Grande Camera, come 

previsto dall’art. 43 della CEDU.2 Essendo stato accettato tale ricorso, il 10 novembre la 

Grande Camera ha emesso la sentenza in esame, con la quale ha dichiarato a sua volta la 

non violazione degli articoli contestati. 

Come d’abitudine, la Corte all’interno della sentenza ha provveduto a ricostruire le 

circostanze storiche e il contesto sociale in cui si sono svolti i fatti. 

La Turchia è una repubblica laica, la cui Costituzione garantisce pari dignità e trattamento 

a uomini e donne senza distinzioni di lingua, razza, colore, sesso, opinione politica, 

religione o motivi analoghi. Ugualmente garantito a livello costituzionale è il diritto a 

ricevere un’istruzione. La questione degli abiti religiosi è stata regolata all’interno del 

Paese già nel 1934, stabilendo che essi non possono essere indossati al di fuori dei luoghi 

di culto e delle cerimonie religiose: le scuole religiose risultano abolite dal 1924. La 

questione del velo islamico all’interno delle scuole e dell’Università è tuttavia un 

fenomeno recente in questo Stato, poiché ha cominciato a manifestarsi a partire dagli 

                                                 
2 Stabilisce l’articolo in questione che “1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato 
la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata. 2. Un 
collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave 
relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di 
carattere generale. 3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con 
sentenza”. 
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anni ’80. Sull’argomento, come ha fatto rilevare la Corte, esistono due orientamenti 

distinti: quello dei sostenitori, che lo ritengono obbligatorio in quanto manifestazione 

legata all’identità religiosa, e quello dei laici che lo considerano come un simbolo 

dell’Islam politico. 

 Sulla materia sono state adottate in Turchia anche norme specifiche, tra cui una circolare 

del Consiglio dell’insegnamento superiore, che nel 1982 ha vietato di indossare il velo 

islamico nelle aule: la validità di questa misura è stata confermata due anni dopo dal 

Consiglio di Stato, che ha ritenuto il velo suscettibile di divenire un simbolo di una visione 

contraria alle libertà della donna e ai principi fondamentali dello Stato. Anche la 

giurisprudenza della Corte Costituzionale turca è orientata verso la difesa dei principi di 

laicità, uguaglianza davanti alla legge e libertà di religione riconosciuti dalla Costituzione. 

Secondo i giudici, nel momento in cui una particolare forma di abbigliamento venga 

imposta per motivi di credo religioso, essa diviene incompatibile con i valori 

contemporanei (innanzitutto la laicità). Inoltre in Turchia la maggioranza della 

popolazione è musulmana, e presentare l’obbligo del velo come una prescrizione religiosa 

creerebbe una discriminazione tra quanti sono credenti praticanti, coloro che non sono 

praticanti e quanti invece sono non credenti. Per tali motivi, indossare il velo all’interno di 

edifici scolastici non è compatibile con la neutralità che contraddistingue l’insegnamento 

pubblico, potendo generare tra gli studenti conflitti collegati alle loro credenze religiose. 

L’Università di Istanbul si era conformata a questo indirizzo giurisprudenziale fin dal 1994 

attraverso l’emanazione di una nota informativa, precisando che le motivazioni all’origine 

del divieto di indossare il velo islamico erano di carattere pratico, e non miravano a 

minare la libertà di coscienza e religione delle studentesse. Sull’argomento intervenne poi 

il Rettore con la circolare che ha dato origine al caso di specie, e la cui regolarità è stata 

accertata anche dal Tribunale amministrativo di Istanbul.  

Alla luce di queste considerazioni, e ricordando che nel restringere la portata dei diritti 

garantiti dalla CEDU ogni Stato gode di un certo potere discrezionale, il cd. “margine di 

apprezzamento”, la Corte ha quindi concluso per la non violazione degli articoli in 

questione.  
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3. Avendo ricostruito le circostanze di fatto che hanno portato la Corte ad emanare la 

decisione in oggetto, è ora possibile esaminare più dettagliatamente gli aspetti giuridici 

della questione. 
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 L’art. 9 della CEDU riconosce a tutti gli individui sottoposti alla giurisdizione degli Stati 

firmatari il diritto alla libertà di religione.3  

Nel pronunciarsi in merito alla violazione di quest’articolo, la Corte ha avuto in più 

occasioni modo di ricordare che la libertà religiosa costituisce uno dei cardini di una 

“società democratica”: come stabilito dalla sua stessa giurisprudenza, tale libertà implica 

la possibilità di aderire o meno ad un credo religioso, e di praticarlo o meno. Pur 

riguardando la sfera privata di ogni individuo, nelle sue manifestazioni pubbliche e 

collettive la libertà religiosa può essere sottoposta a limitazioni, dovute alla necessità da 

parte di uno Stato di contemperare le esigenze di gruppi diversi e di assicurare il rispetto 

dei diversi credo (cfr. la sentenza Kokkinakis c  Grecia del 25 maggio 1993). La Corte ha 

più volte sottolineato l’importanza del ruolo che lo Stato riveste in quanto organizzatore 

neutro ed imparziale dell’esercizio della libertà di culto, poiché in tal modo si contribuisce 

ad assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico ed il rispetto della tolleranza all’interno 

di una società democratica. Scopo dello Stato non dev’essere quello di sopprimere le 

possibili cause di attrito tra religioni diverse eliminando il pluralismo religioso, ma 

piuttosto assicurare la tolleranza tra gruppi diversi (sentenza Serif c. Grecia del 1999). 

.

                                                

La Corte fa inoltre rilevare nella sentenza che, dal momento che non esiste in Europa una 

concezione uniforme del significato della religione all’interno della società (par. 109), e 

che le manifestazioni pubbliche dei diversi credo religiosi mutano a seconda delle epoche 

e dei contesti, la scelta delle modalità con cui la libertà religiosa va regolamentata deve 

essere necessariamente lasciata in una certa misura allo Stato interessato. Essa ha invece 

il compito di verificare se le misure adottate a livello nazionali sono compatibili col dettato 

della CEDU, tenendo conto delle esigenze degli Stati in materia di ordine pubblico e pace 

civile; deve inoltre garantire il rispetto del pluralismo religioso in quanto elemento 

indispensabile per la democraticità di un ordinamento.  

Nel caso di specie la Grande Camera, così come la IV sez. prima di essa, ha riconosciuto 

che il regolamento del Rettore dell’Università di Istanbul costituiva un’ingerenza 

nell’esercizio del diritto alla libertà religiosa da parte della ricorrente (par. 78 della 

sentenza). Tale ingerenza è stata però giudicata legittima alla luce delle diverse sentenze 
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3 L’art. 9 della CEDU, intitolato “Libertà di pensiero, coscienza e religione”, recita:”1. Ogni persona ha diritto alla 
libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e 
la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in 
privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la 
propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, 
costituiscono misure necessarie in una società democratica alla sicurezza pubblica, per la protezione dell’ordine 
pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.  
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della Corte Costituzionale turca sull’argomento, così come legittimo era il suo scopo, cioè 

la difesa dei diritti e libertà altrui (parr. 98-99). 

Una volta accertata tale legittimità, la Corte ha affermato che le limitazioni imposte dalla 

Turchia all’esercizio della libertà di cui all’art. 9 della CEDU perseguono il fine di 

preservare il carattere laico dell’insegnamento nell’Università, considerando come 

contrario a tali valori “d’accepter le port de tenues religieuses, y compris, comme en 

l’espèce, celui du foulard islamique” (par. 116). Tale ingerenza è stata peraltro ritenuta 

proporzionata all’obiettivo da perseguire, anche alla luce del margine di apprezzamento di 

cui godono gli Stati (par. 122), e tenendo conto del fatto che l’art. 9 della CEDU non 

garantisce sempre agli individui il diritto di comportarsi secondo quanto prescritto dalla 

propria religione (come la Corte stessa ebbe modo di stabilire nella sentenza Pichon e 

Sajous c. Francia del 1999). 

La Grande Camera non si è discostata quindi da quanto già stabilito dalla IV Sez. nella 

sentenza del 2004 ma lo ha anzi ribadito: “La Cour ne perd pas de vue qu’il existe en 

Turquie des mouvements politiques extrémistes qui s’efforcent d’imposer à la société tout 

entière leurs symboles religieux et leur conception de la société, fondée sur des règles 

religieuses […] La réglementation litigieuse se situe donc dans un tel contexte et elle 

constitue une mesure destinée a atteindre les buts légitimes énoncés ci-dessus et à 

protéger ainsi le pluralisme dans un établissement universitarie”, e ha concluso per la non 

violazione dell’art. 9. 

La Grande Camera ha deciso di esaminare separatamente la presunta violazione dell’art. 

2 del Protocollo n. 1 (diritto all’istruzione), tenendo conto della natura della questione e 

del fatto che il diritto all’istruzione riveste una importanza fondamentale (al contrario, la 

Camera aveva deciso di non esaminare separatamente le altre presunte violazioni della 

CEDU). In particolare, la Şahin ha addotto la violazione della prima frase dell’art. 2, 

secondo la quale nessuno può vedersi rifiutare il diritto all’istruzione.4

Secondo la Corte, all’interno di una società democratica il diritto all’istruzione risulta 

indispensabile al fine della realizzazione dei diritti dell’uomo; anche se nella formulazione 

dell’art. 2 Prot. 1 non viene menzionato l’insegnamento universitario, niente esclude che 

tale articolo sia applicabile anche ad esso. 
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4 L’art. 2 del Protocollo 1 recita “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio 
delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di 
assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche”. 
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Come il diritto alla libertà di religione, anche il diritto all’istruzione consacra un principio 

fondamentale per ogni Stato democratico, dal quale “discende l’obbligo, gravante sullo 

Stato, di garantire, in particolare ai minori, una protezione contro ogni forma di 

propaganda o indottrinamento, sia all’interno delle strutture statali che nelle scuole di 

tendenza eventualmente scelte dai genitori in conseguenza delle loro convinzioni 

filosofiche o religiose”.5 Tra i vari diritti riconosciuti dalla CEDU, quello all’istruzione si 

distingue per la sua formulazione negativa, ma ciò non implica che lo Stato, essendo 

tenuto a garantirne il rispetto, non debba intraprendere in materia anche azioni positive, 

come stabilisce la stessa giurisprudenza della Corte.6

Secondo la ricorrente, il divieto di indossare il velo islamico ha rappresentato 

un’ingerenza nel suo diritto all’istruzione, in quanto le è stato rifiutato l’accesso ad una 

prova d’esame e l’iscrizione ad alcuni corsi della Facoltà di Medicina, senza che vi fosse 

alcun fondamento di legittimità per un’azione del genere nel diritto interno turco. La 

Grande Camera ha però accolto la difesa del governo, secondo il quale la normativa 

universitaria non è contraria alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del fatto che gli 

Stati godono di un margine di apprezzamento nell’applicazione della Convenzione.  

La Corte, all’unanimità, non ha quindi ravvisato neppure una violazione degli artt. 8, 10 e 

14 della CEDU.7

 

4. Come si è già detto, uno dei principi di interpretazione della CEDU che ha guidato la 

Corte nel caso Şahin c. Turchia è quello del margine di apprezzamento, che mira a 

contemperare gli interessi dell’individuo con quelli della collettività. In virtù di tale 

principio, gli Stati firmatari della Convenzione hanno una certa discrezionalità nello 

stabilire se e quando sussistono le circostanze per limitare l’esercizio di un diritto o una 

libertà riconosciuto dalla CEDU stessa. 

La dottrina del margine di apprezzamento non è menzionata nella Convenzione, essendo 

nata dalla giurisprudenza della Corte. Un primo riferimento è presente nel rapporto del 

1958-59 della Commissione europea dei diritti dell’uomo la quale, nella sua opinione sul 

caso Cipro c. Regno Uni o, ebbe modo di affermare che un governo statale “should be t

                                                 

r t t

5 G. MOR, Q. CAMERLENGO, G. E. VIGEVANI, Commento all’art 2 Prot. 1 della CEDU, in Bartole, S., Conforti, B., 
Raimondi, G. Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
Fondamentali. CEDAM, 2001. 
6 P. M. DUPUY, L. BOISSON DE CHARZOUNES, P o  1.  CEDH ar . 2, in L. E. PETTITI, E. DECAUX, P. H. IMBERT 
La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article. Ed. Economica, 1995. 
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7 Gli artt. 8, 10 e 14 della CEDU tutelano rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il 
diritto alla libertà di espressione e il divieto di discriminazione. 
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able to exercise a certain measure of discretion in assessing the extent strictly required 

by the exigencies of the situation”.8  L’espressione “margine di apprezzamento” fu 

adoperata qualche anno dopo dalla stessa Commissione nel rapporto sul caso Lawless c  

Irlanda (1960-61), in cui si legge, al par. 90, che “[…] having regard to the high 

responsibility that a government bears to its people to protect them against any threat to 

the life of the nation, it is evident that a certain discretion – a margin of appreciation – 

must be left to the government”. Questa osservazione aprì la strada a quella che è 

considerata come la prima compiuta enunciazione della dottrina in questione, ossia la 

sentenza della Corte nel caso Handyside c. Regno Unito del 1976. Qui essa ebbe modo di 

affermare che, in virtù del loro contatto diretto con le forze vitali operanti all’interno del 

proprio Paese, le autorità di uno Stato erano in una posizione più favorevole rispetto ai 

giudici internazionali per dare un’opinione sul contenuto esatto delle limitazioni ai diritti 

contenuti nella Convenzione. Lo Stato infatti, meglio di quanto possano fare gli organi del 

CoE, conosce la propria realtà sociale e può dunque operare questo tipo di valutazione.  

.

                                                

Sul piano normativo, la dottrina del margine di apprezzamento trova il suo fondamento 

nell’art. 15 della CEDU, secondo il quale in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che 

minacci la vita della nazione uno Stato può derogare agli obblighi disposti dalla 

Convenzione stessa, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione e non siano violati 

altri obblighi internazionali. 

Oltre all’art. 15, lo stesso art. 9 della CEDU (come del resto tutti gli articoli da 8 a 11) 

contiene una disposizione che mira a fissare le condizioni alle quali è consentito ad uno 

Stato di limitare il godimento del diritto alla libertà religiosa. Le eventuali misure 

restrittive devono essere previste dalla legge ed essere misure necessarie “in una società 

democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della 

morale pubblica, o alla protezione dei diritti o delle libertà altrui”. 

Nell’accertare se una misura adottata da uno Stato sia o meno necessaria in una società 

democratica, la Corte deve giudicare la ragionevolezza della misura stessa, e la sua 

proporzionalità rispetto al fine da perseguire.  

L’ampiezza del margine di apprezzamento è dunque soggetta a variazioni: essa dovrebbe 

essere più ristretta sulle questioni circa le quali esiste già un certo grado di consenso tra 

gli Stati, e più ampia invece sulle questioni sulle quali tale consenso è inesistente. Un 

 

t
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8 Il rapporto della Commissione, che non fu pubblicato, è citato da M. R. HUTCHINSON in The margin of 
appreciation doc rine in the European Court of Human Rights, 48 International and Comparative Law Quarterly 
1999, pag. 639 nota 3.  
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altro criterio al quale ci si può riferire è l’importanza del fine che ci si propone di 

realizzare attraverso la limitazione in questione: nel caso in cui ad esempio tale fine 

riguardi la sicurezza nazionale, il margine di apprezzamento sarà più ampio. In alcuni casi 

poi, può essere presa in considerazione la legislazione esistente in materia nei diversi 

sistemi giuridici europei, ossia può essere ricercato il cd. denominatore comune tra i Paesi 

del continente, cioè una tendenza comune in materia di soluzioni normative o 

giurisprudenziali. 

Diversi Autori hanno espresso aperte critiche nei confronti della dottrina del margine di 

apprezzamento, sostenendo che la sua applicazione causa notevoli difficoltà ed è 

responsabile di incongruenze all’interno della giurisprudenza della Corte, in quanto lascia 

spazio ad un certo arbitrio nell’applicazione della Convenzione.9  

Altri hanno affermato che essa può diventare la fonte di una pericolosa “geometria” dei 

diritti umani, erodendo la giurisprudenza già consolidata in materia e conferendo 

un’autorevolezza non dovuta a pratiche e tradizioni locali.10 Inoltre, “If applied liberally, 

this doctrine can undermine seriously the promise of international enforcement of human 

rights that overcomes national policies. Moreover, its use may compromise the credibility 

of the applying international organ”.11  

È pur vero, però, come è stato giustamente fatto notare, che “il margine di 

apprezzamento non esclude né limita il controllo che svolge la Corte, né l’obbligo che 

grava sui Governi convenuti di giustificare le proprie scelte”.12

 

5. L’idea che la Corte abbia in un certo qual modo “abusato” della dottrina del margine di 

apprezzamento, pregiudicando l’esercizio dei diritti contestati dalla ricorrente, è presente 

nell’opinione dissidente del giudice Tulkens che accompagna la sentenza. Ella ha 

particolarmente contestato il fatto che, in merito alla violazione dell’art. 9, per ampliare il 

margine di apprezzamento la Corte abbia invocato l’inesistenza di un sentire comune, in 

Europa, in materia di simboli religiosi. In tal modo si rischia infatti di sottrarre a qualsiasi 
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l

9 Tale è l’opinione di HUTCHINSON, op. cit. sup a. 
10 A. LESTER, Universal y versus subsidiarity: a reply. 1 European Human Rights Law Review 1998, 73, citato in 
J. A. SWEENEY, Margins of app eciation: cultu al relativity and the European Court of Human Rights in the post-
cold war era. 54 International and Comparative Law Quarterly, 2005, 459. 
11 E. BENVENISTI, Margin of apprecia ion, consensus and universal standards. 31 New York University Journal 
of International Law 1999, 843.  
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12 R. BIN, Commento all’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti de l’Uomo, in Bartole, S., Conforti, B., 
Raimondi, G. Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
Fondamentali. CEDAM, 2001. 
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controllo a livello europeo una questione che non ha carattere locale, ma riveste piuttosto 

importanza per tutti gli Stati membri. 

Il giudice ha fatto poi rilevare che in una società democratica bisogna cercare di 

contemperare i principi di laicità, uguaglianza e libertà. Il senso della libertà di 

manifestare la propria religione è infatti di permettere a ciascuno di esercitarla 

liberamente, sia nei luoghi pubblici che in privato, a condizione di non arrecare danno ai 

diritti e libertà altrui e di non danneggiare l’ordine pubblico. Nel caso della ricorrente, la 

Tulkens ritiene che il suo desiderio di indossare il velo islamico non avesse carattere di 

provocazione né di ostentazione, né che fosse suscettibile di arrecar danno all’ordine 

pubblico. Non è d’altronde dimostrato che il fatto che la ricorrente indossasse il velo 

avrebbe avuto delle conseguenze negative all’interno dell’università. Il giudice ritiene 

piuttosto applicabile, alla libertà religiosa, quello che la Corte, mutatis mutandis, ha 

stabilito con riguardo alla libertà di espressione: “[…] la Cour n’a jamais accepté que des 

ingérences  dans l’exercice de ce droit soient justifiées par le fait que les idées ou les 

discours ne sont pas partagés par tous et pourraient même heurter certains”.  

Inoltre, il velo islamico non può essere visto come segno di fondamentalismo, in quanto 

non tutte le donne che lo portano aderiscono a questo genere di idee (compresa la 

ricorrente). Per quanto tale osservazione possa essere corretta, si potrebbe però 

obiettare che l’assenza di motivazioni politiche nel comportamento della ricorrente non 

implica che tali motivazioni siano assenti ogni qualvolta una donna decide di indossare il 

velo islamico. Volendo pertanto lo Stato perseguire come fine ultimo la convivenza 

pacifica tra diverse confessioni religiose, è tenuto necessariamente a sacrificare gli 

interessi dei singoli in vista della tutela di interessi superiori e collettivi. 
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Ugualmente opinabili appaiono le considerazioni del giudice su un altro elemento su cui la 

Corte si sofferma nella sentenza, ossia il principio di uguaglianza. La Corte ritiene infatti 

che indossare il velo costituirebbe un segno di alienazione della donna, pur senza 

specificare quale sia il legame tra velo islamico e uguaglianza tra i sessi. Il giudice 

Tulkens fa però notare che non è competenza della Corte stabilire quale possa essere il 

senso dell’indossare il velo islamico, né fare apprezzamenti su una religione o su pratiche 

religiose. Peraltro, secondo il giudice, qualora indossare il velo islamico fosse contrario al 

principio di uguaglianza tra uomini e donne, “l’État serait alors tenu, au titre de ses 

obligations positives, de l’interdire dans tous les lieux, qu’ils soient publics ou privés”. Ci 

sembra che in tal modo si finisca però con l’estremizzare i termini della questione, 
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spostandola sul piano dei rapporti di genere piuttosto che su quello della tutela dei diritti 

individuali. 

Nel valutare la sentenza in esame ci sembra di poter affermare, concordando con quanto 

è stato già sostenuto relativamente alla prima sentenza sul caso Şahin, che la conclusione 

cui la Corte è giunta non poteva essere differente.13 Non va infatti dimenticato che “la 

Commissione e la Corte […] interpretando le disposizioni della Convenzione, anche 

tenendo conto, quando necessario, del diritto interno degli Stati, si limitano a giudicare se 

le scelte concretamente operate dagli Stati possano ritenersi compatibili con tale 

disposto, senza entrare nel merito dell’opportunità delle scelte stesse”.14 Ci sembra che la 

Corte non avrebbe potuto spingersi oltre: essa si è limitata ad applicare uno dei suoi 

consolidati criteri di interpretazione della CEDU, appunto quello del margine 

d’apprezzamento.  

La Corte deve del resto “scontare” innanzitutto l’assenza di una giurisprudenza in 

materia. Essa aveva infatti affrontato la questione del velo islamico, prima del caso Şahin, 

solo in altre due circostanze, casi Ka aduman c. Turchia del 1993, e Dahlab c  Svizzera 

del 2001, ma come è stato fatto osservare dal giudice Tulkens si tratta di casi basati su 

dati di fatto alquanto differenti.

r .

                                                

15

In secondo luogo, nella sentenza viene segnalato un altro elemento da non sottovalutare, 

ossia l’inesistenza di un sentire comune in Europa sul velo islamico. Nella stragrande 

maggioranza dei Paesi membri del CoE non c’è infatti una specifica disciplina giuridica 

della materia. Oltre alla Turchia solo l’Azerbaidjan e l’Albania hanno adottato delle norme 

specificamente riguardanti la possibilità o meno di indossarlo all’interno degli spazi 

universitari. In Francia, invece, il divieto di indossarlo riguarda le scuole di ogni livello con 

l’eccezione delle università; alcuni Stati del CoE non hanno mai affrontato la questione, in 

altri ancora non vi sono norme specifiche.16  

 
 t i t13 D. TEGA, La Corte di Strasburgo orna a pronunciars sulla ques ione del velo islamico: un monito, non troppo 

rassicurante, per il futuro (caso Şahin c. Turchia), su www.forumcostituzionale.it, 2004.  
14 R. SAPIENZA, op. cit. pag. 596. 
15 Il caso Karaduman fu dichiarato irricevibile dalla Commissione europea dei diritti dell’uomo. Si trattava del 
ricorso presentato da una studentessa turca dell’Università di Ankara, alla quale era stato negato il rilascio del 
certificato di diploma sul quale ella era ritratta in fotografia con indosso il velo islamico.  Analogo è il caso 
Lamiye Bulut c. Turchia, respinto dalla Commissione nello stesso anno. Nel caso Dahlab, invece, si trattava del 
ricorso presentato da un’insegnante svizzera, di fede islamica, a cui era stato proibito di indossare il velo 
durante le lezioni, in considerazione dell’impatto che ciò avrebbe potuto avere sugli studenti. La Corte concluse 
affermando che lo Stato può limitare le occasioni in cui indossare il velo islamico qualora esso sia nocivo per la 
protezione di diritti e libertà altrui, dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
16 In Austria, per citare un esempio, il divieto di indossare il velo è giustificato solo allorquando sia in gioco la 
salute o la sicurezza degli studenti. 
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In conclusione, va riconosciuto che la Corte non ha fatto altro che attenersi al suo ruolo, 

che non è quello di ingerirsi nelle scelte interne compiute dagli Stati, ma semplicemente 

di verificare, con l’ausilio di alcuni strumenti interpretativi, che tali scelte non contrastino 

col dettato della Convenzione. Tanto meno, la Corte potrebbe supplire all’assenza di un 

denominatore comune in Europa sul tema del velo islamico, trattandosi di un elemento di 

cui essa può solo limitarsi a prendere atto. 
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I proventi da prostituzione: redditi di lavoro autonomo o forma di risarcimento 

del danno? 

di Beatrice d’Anna1

 

La Commissione tributaria provinciale di Milano - con sentenza n. 272 del 22 dicembre 

2005 - si è pronunciata sulla inesigibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della 

tassazione applicata da quest’ufficio ai proventi derivanti dall’attività di meretricio. 

Questo provvedimento, oltre a far insorgere numerose polemiche di ordine etico 

nell’opinione pubblica (del tutto comprensibili ad avviso di chi scrive), fornisce agli 

operatori del diritto diversi spunti di riflessione quanto agli strumenti sui quali si basano le 

ragioni di rigetto delle richieste dell’Agenzia delle Entrate di Milano. 

In particolare, i giudici meneghini fanno propri due principi: il primo – mutuato dalla 

Corte di Cassazione nella sentenza n. 4927 del 1986 – secondo cui la prostituzione è 

attività contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone 

come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che 

rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per danaro che una donna 

faccia del proprio corpo e pertanto il guadagno conseguito dalla prostituta a seguito della 

sua attività non può considerarsi reddito derivante da lavoro autonomo o dipendente ma, 

bensì, quale forma di risarcimento del danno sui generis a causa della lesione della 

integrità della dignità di chi subisce l’affronto della vendita di sé; il secondo, in base al 

presupposto che – non essendo qualificato il meretricio come fatto illecito perché non 

sanzionato – i proventi di tale attività non possono essere soggetti ad alcuna tassazione. 

Prima di esaminare, dunque, compiutamente la sentenza e la normativa in essa 

richiamata occorre narrare brevemente i fatti di cui al procedimento: l’ufficio finanziario 

procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo - ex art. 38, comma 4, del 

DPR 600/73 – di una signora milanese per gli anni di imposta 1998 e 1999, anche (e 

soprattutto) sulla scorta della capacità di spesa dimostrata con l’acquisto di beni mobili ed 

immobili; la ricorrente, quindi, impugna l’atto dell’ufficio finanziario deducendo, in 

particolare, che l’Agenzia delle Entrate - a proposito delle somme utilizzate per gli 

investimenti de quibus – non abbia indicato la definizione tributaria, e cioè la tipologia di 

reddito, tra quelle previste dall’art. 6 del DPR. 917/86 (T. U. delle imposte sui redditi), in 

cui annoverare le somme contestate (l’art. 6 del DPR citato, infatti, al comma 1 cita: i 

singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di 
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capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di 

impresa; f) redditi diversi). 

I giudici tributari, poi, hanno censurato le motivazioni a sostegno delle pretese dell’ufficio 

finanziario, secondo cui l’attività di prostituzione rientra tra quelle illecite e, pertanto, 

assoggettabile al regime delle imposte ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 537/93 

in base al quale nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6  comma 1, del testo unico 

delle imposte sui redditi… devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi

derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se 

non già sottoposti a  sequestro o confisca  penale. 

,

 

Appare evidente come le motivazioni dell’ufficio finanziario si fondino su di un assunto 

errato, in quanto lo svolgimento del meretricio in forma autonoma (scevro, quindi, anche 

da ogni implicazione di carattere penale e per ciò stesso non sussumibile in alcuna 

fattispecie sanzionabile), seppure socialmente riprovevole, nel nostro paese non è 

vietato. 

Risolto tale problema, quindi, i giudici hanno approfondito in sentenza la questione 

inerente la qualificazione giuridica dei proventi derivanti dall’attività di prostituzione, 

riferendosi – anche se con pochi accenni – ad esperienze di legislazioni d’oltre confine. 

Ora, atteso che vi è chi ritiene che l’esercizio della prostituzione integri un atto illecito di 

natura civile (per la causa illecita del contratto in quanto contrario al buon costume), in 

questa sede si tenterà di inquadrare, invece, l’attività di meretricio in quella di lavoro 

autonomo genericamente prevista dall’art. 6 del DPR. 917/86. 

Il lavoratore autonomo, infatti ai sensi dell’art. 2222 c.c. organizza liberamente il suo 

lavoro senza rispettare vincoli, direttive, ordini specifici, svolge le sue mansioni lavorative 

con l’utilizzo di propri mezzi e strutture, si accolla i rischi derivanti dalla sua attività e non 

è soggetto a vincoli disciplinari di vigilanza. 
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Altresì, l’attività di lavoro autonomo consiste – ai sensi dell’art. 53 del T. U. I. R - 

nell’esercizio di arti o professioni, intendendosi per arti o professioni ogni attività diversa 

da quella imprenditoriale. L’esercizio di tali attività non si riferisce solo a coloro che 

risultano iscritti in appositi albi o elenchi professionali, ma a chiunque le svolga godendo 

di piena autonomia (senza, quindi, alcuna forma di subordinazione), le presti nei 

confronti di chi ne beneficia e che, infine, eserciti dette attività non in forma 

imprenditoriale. L’art. 53 del T. U. I. R., poi, al comma 1, precisa che l’arte o la 

professione debbono essere esercitate abitualmente. 
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Questi sono, dunque, i requisiti essenziali per aversi lavoro (e quindi reddito di lavoro) 

autonomo. 

Tali requisiti sembrano attagliarsi pienamente agli elementi caratterizzanti l’attività di 

meretricio – in particolare a quella del caso in esame, laddove la ricorrente ha ammesso 

di esercitarla, producendo prove concrete quali copie di annunci commerciali e di contratti 

telefonici ad essa intestati, confermando essa stessa che si trattava di denaro accumulato 

in quasi vent’anni di attività - quanto meno così come è spesso concepita ed esercitata. 

I giudici tributari, invece, hanno ritenuto di non poter superare il dettame enunciato nella 

sentenza n. 4927 del 1986 della Corte di Cassazione, pur trattandosi di un unico 

provvedimento in tal senso, oramai da potersi ritenere astrattamente superato, perché 

ancora legato ad un concetto di donna vittima e non pienamente cosciente delle scelte 

personali che compie, e quindi tristemente  poco aderente ai recenti sviluppi della nostra 

società, che lasciano intravedere un’evoluzione (od un’involuzione a seconda dei punti di 

vista) della morale comune, e da cui, oggi, deriva solo la conseguenza paradossale, a 

parere di chi scrive, di premiare la prostituzione esentandola dall’imposizione fiscale. 

Forse per timore di avallare tale attività? 

Appare, allora, necessario affrontare diversamente questo argomento rompendo quelle 

barriere ideologiche che hanno tenuto, e tengono ancor oggi, ben saldo il principio 

secondo cui chi si prostituisce non produce reddito ma “viene risarcito”, ponendosi, ad 

avviso di chi scrive, anche in  contrasto con quanto disposto dall’art. 53 Cost. in tema di 

capacità contributiva. 

L’art. 53 Cost., infatti, dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 

ragione della loro capacità contributiva, evidenziandosi in tal modo che, senza distinzione 

di sorta, chi dispone di risorse economiche derivanti dalla propria attività lavorativa deve 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva. 
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Quanto alle citate spese pubbliche, poi, venendo meno a tale precetto ci si trova – 

quanto alla fattispecie in esame – anche di fronte a conseguenze alquanto singolari: 

infatti, ben si può immaginare che individui dediti ad attività di meretricio, non essendo 

obbligati alla corresponsione delle imposte per la particolare natura delle proprie 

prestazioni, si avvalgano anche di particolari agevolazioni economiche e fiscali quali, ad 

esempio, l’esenzione dal pagamento del ticket al sistema sanitario nazionale o indennità 

previste per i lavoratori inoccupati o disoccupati, evidenziandosi, in tal modo, una duplice 

sperequazione: un soggetto accumula in un anno decine o centinaia di migliaia di euro, e 

non solo non pagando alcuna imposta non contribuisce a quanto costituzionalmente 
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stabilito (con grave dispregio ed inosservanza degli articoli 2 e 3 della Costituzione), ma 

usufruisce di agevolazioni e servizi, alla pari di un soggetto non abbiente, gravando sulle 

casse erariali.  

Insomma, i proventi derivanti da attività di meretricio non possono assolutamente essere 

considerati quale risarcimento del danno per eventuali lesioni della integrità della dignità 

di chi subisce l’affronto della vendita di sé, perché di affronto non si può parlare quando 

chi si prostituisce lo fa essendo pienamente consapevole della scelta che compie 

organizzandosi, peraltro, alla stregua di qualsiasi altra attività autonoma mediante 

l’imposizione di regole ai propri clienti quali, ad esempio, orario di ricevimento, durata 

massima delle prestazioni, informazioni pubblicitarie e tanto altro ancora. 

Ci si chiede, poi, cosa pensare, allora, di chi svolge professionalmente il mestiere di attore 

in opere visive a contenuto pornografico; anche costoro, infatti – a fronte della 

corresponsione di una retribuzione – compiono attività sicuramente contrarie al buon 

costume ed alla morale collettiva alla pari del meretricio, le quali, solo in quanto eseguite 

in un contesto diverso sono  produttive di reddito e, quindi, tassabili. Pertanto, sebbene 

vi siano differenze tra le due attività, è innegabile che in entrambe vi sia un preciso 

comune denominatore: la “vendita” del proprio corpo e lo svolgimento di determinate 

prestazioni di natura sessuale al fine di trarne profitto.  

Dunque, proseguendo per esclusione, se di risarcimento del danno non può trattarsi e se 

l’attività di meretricio è esercitata con le modalità sopra descritte (così come spesso 

avviene) allora non può che parlarsi dei proventi come reddito di lavoro autonomo, e cioè 

di quel reddito che non è altro che quello previsto dalla lettera d) dell’art. 6 del T. U. I. R.  

Rileva, poi, a sostegno di quanto assunto, l’esperienza europea in tema di attività di 

meretricio quale attività di lavoro autonomo; non mancano, infatti, in numerosi Stati 

dell’Unione Europea vere e proprie regolamentazioni che disciplinano la prostituzione 

come qualsiasi altra attività economica. 
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Anche la Corte di Giustizia europea, peraltro, pronunciandosi nella causa C–268/99, a 

proposito della interpretazione dell’articolo 44 dell’accordo europeo che istituisce 

un’associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la 

Repubblica di Polonia, dall’altra, nonché della interpretazione dell’articolo 45 dell’accordo 

europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da 

una parte, e la Repubblica Ceca, dall’altra, ha stabilito che tali articoli devono essere 

intesi nel senso che la prostituzione rientra nelle attività economiche svolte in qualità di 

lavoro autonomo, qualora sia dimostrato che è svolta dal prestatore del servizio: senza 
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alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni

di lavoro e retributive; e che tale attività sia svolta sotto la propria responsabilità e a 

fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente.  

 

Quindi, si può affermare che ogni tentativo di interpretazione appare superfluo attesa la 

chiarezza espositiva del provvedimento il quale non traccia alcun dubbio ma che, anzi, 

oltre ad affermare il binomio attività-lavoro di prostituzione ne stabilisce i requisiti 

sufficienti e necessari affinché essa possa dirsi tale. 

Infine, è doveroso sostenere che una distorta interpretazione della sentenza dei giudici 

milanesi rischia di favorire, secondo la scrivente, il riciclaggio dei proventi di natura illecita 

delle associazioni criminali; infatti, è facilmente immaginabile che queste ultime si 

possano avvalere di soggetti compiacenti cedendo loro i ricavi delle loro attività criminose 

al fine di reimpiegarli – imputandoli quali proventi dell’attività di meretricio – in attività 

lecite quali l’acquisto di immobili, di strumenti finanziari o qualsiasi altro bene mobile o 

immobile idoneo a produrre una rendita legittima. 

Pertanto, anche in una prospettiva de jure condendo, appare necessario – a parere di chi 

scrive – che in un prossimo futuro gli organi legislativi, o la giurisprudenza, si adoperino 

al fine di regolamentare, a partire dall’esplicito inserimento di chi svolge attività di 

meretricio nella categoria dei lavoratori autonomi, con provvedimenti appropriati quello 

che, non a caso, a conferma di quanto evidenziato, da sempre viene definito il più antico 

“mestiere” del mondo. 
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imponibile ed  esercizio del ’opzione; 3. Conclusioni. 

 

Premessa 

Facendo seguito alle raccomandazioni della Commissione europea, anche il 

nostro Paese con decreto legislativo n. 344/2003, nel recepire la legge delega n. 

80/2003, , ha finalmente introdotto il nuovo regime di tassazione forfetaria del reddito 

per le imprese di navigazione, allineandosi così agli altri Stati europei che avevano già 

adottato misure analoghe anche se con meccanismi differenti. 

Auspicata da Bruxelles sin dal giugno del 1997, la tonnage tax italiana è stata 

autorizzata dalla Commissione europea il 20 ottobre del 20042: dal 2005, le imprese 

marittime potranno optare per la determinazione forfetaria del reddito. 

La disciplina applicativa della nuova agevolazione è prevista dal recente decreto 

ministeriale 23 giugno 2005 che, al riguardo, fornisce importanti chiarimenti; infine il 

D.P.C. del 05/07/2005 dispone il differimento del termine per la comunicazione 

all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzione per avvalersi della disciplina in tema di 

tonnage tax. 

1. Perché la tonnage tax  

Tra le maggiori novità introdotte dalla riforma fiscale che ha trascritto il Testo 

Unico delle imposte sui redditi  si colloca senz’altro la c.d. tonnage tax. 

Con L. 80/2003 il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti 

legislativi per la riforma del sistema fiscale, ed in particolare, l’art. 4, comma 1, lettera n), 

concernente l’introduzione di un prelievo equivalente a quello dell’imposta sul 

tonnellaggio delle navi.

 
 1 Dottorando di ricerca in Diritto finanziario, Facoltà di Giurisprudenza, Università Federico I
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2 La Commissione delle Comunità europee C(82004) 3937fin del 20 ottobre 2004 ha ritenuto conforme alle 
disposizioni degli orientamenti comunitari il regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle 
imprese marittime e compatibile con il mercato comune sulla base dell’art. 87, paragrafo 3, lettera c), del 
Trattato UE. 
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Il settore dei trasporti via mare ha conosciuto, a partire dagli anni settanta, dei 

grossi cambiamenti che hanno interessato la natura, la struttura e la localizzazione 

dell’industria marittima.  

Lo shippping ha perso via via il suo carattere nazionale: le imprese marittime 

occidentali hanno preferito delocalizzare le proprie attività marittime (dalla nave, alle 

attività di gestione, alle sedi direzionali) in Paesi, come quelli dell’ Est asiatico, ove 

ambienti politici di favore avevano permesso condizioni di operatività altamente 

concorrenziali.  

A rendere il mercato marittimo asiatico più attraente era non solo il livello di 

imposizione fiscale quasi inesistente, ma anche altri rilevanti aspetti quali il basso costo 

dei fattori produttivi e non da ultimo le condizioni ed i requisiti di operatività delle navi 

meno vincolanti rispetto alla normativa europea: si pensi, ad esempio, alla composizione 

e nazionalità degli equipaggi, agli standard di sicurezza e di manutenzione, alle condizioni 

di navigabilità, ecc.. 

Il flagging out3 delle flotte nazionali occidentali, favorito dalla facilità di 

rilocalizzazione dei capitali e delle unità produttive nell’area asiatica, ha costituito per i 

Paesi dell’est un’ottima occasione per acquisire la tecnologia, il know how e l’esperienza 

occidentale ma soprattutto una grandiosa opportunità per formare in loco il personale 

amministrativo e marittimo, che via via ha assunto una professionalità superiore a quella 

dei colleghi occidentali. 

 Quest’ultima circostanza insieme ai più allettanti regimi fiscali dei redditi delle 

imprese marittime praticati all’estero costituivano, secondo il parere di Confitarma, una 

delle principali cause della situazione di crisi del settore dei trasporti marittimi cui si 

andavano ad aggiungere la crisi dei noli, la limitazione dei vantaggi del Registro 

Internazionale alle sole imprese che operavano nel traffico internazionale e la situazione 

cronica del comparto del cabotaggio, che reclamava contributi. 

Naturali conseguenze di quanto detto sono state, da un lato, lo sviluppo e 

l’incremento produttivo delle attività marittime asiatiche a scapito dei Paesi 

tradizionalmente marittimi che sono stati espropriati delle attività di terra le quali da sole 

genererebbero il 70% del valore aggiunto4 totale del settore5, dall’altro, l’ inevitabile 

perdita di concorrenzialità della flotta italiana ed europea in genere.  

                                                 
3 Ci si riferisce al passaggio delle flotte dalla bandiera nazionale ad una bandiera di convenienza, ovvero alla 
bandiera dello Stato che gestisce un registro open. 
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Il processo di migrazione verso Paesi con un mercato dei trasporti marittimi più 

liberalizzato, è perdurato sino ai giorni nostri: nel dicembre del 2001, in seguito alla 

perdurante incertezza circa l’adozione in Finanziaria e nel collegato fiscale delle misure 

promesse, il 40-45% delle compagnie italiane stava predisponendo la documentazione 

per lo spostamento delle proprie attività6. Tutto ciò tradotto in termini numerici avrebbe 

significato una perdita di posti di lavoro stimata intorno alle 2-3 mila unità per il 

personale amministrativo impiegato dalle società di navigazione e 7-8-mila per quello 

marittimo, oltre ad un effetto volano catastrofico per l’indotto creato dalle società di 

navigazione7. 

Non più sufficienti le misure, pur adottate da diversi Governi europei nel corso 

degli ultimi decenni, a sostegno del comparto di cui si discute, quali i minori vincoli nella 

composizione e nazionalità degli equipaggi, l’azzeramento dei contributi previdenziali a 

carico degli armatori, la riduzione dell’imposte sul reddito dei marittimi, l’introduzione del 

Registro Internazionale, gli ammortamenti accelerati,  emergeva con preponderanza ed 

urgenza la necessità di una politica industriale e fiscale che favorisse il rilancio della flotte 

europee, la liberalizzazione ed il potenziamento del settore marittimo. 

Tale esigenza è stata fortemente avvertita dalla Commissione Europea che 

ripetutamente nel corso degli ultimi anni è intervenuta a sostegno del comparto: 

dapprima nel 1989 con un documento nel quale Bruxelles definiva le “regole di 

compatibilità” con il mercato comune delle misure di sostegno all’industria amatoriale; di 

poi fondamentale è stato l’orientamento espresso nel documento del 1997 relativo alle 

linee guida “Nuovi orien amenti sugli aiuti di s a o al trasporto marittimo  - EU 

Commission (96) - 81, ove tale misura fiscale è vista come una leva competitiva per 

rilanciare il trasporto marittimo, per garantire la prevenzione dell’inquinamento marino e 

per favorire una politica di semplificazione fiscale; da ultimo il Libro Bianco del 2002 nel 

quale si sottolinea l’importanza della tonnage tax quale misura fiscale per il settore in 

oggetto.  

t t t

                                                                                                                                      
r

, 

5 BERGANTINO A.S., La Tonnage Tax: il p ogetto italiano e le esperienze europee, in Atti del Convegno di Studi 
di Bari del 15-17 gennaio 2002, – I Centogiorni ed oltre: verso una rifondazione del rapporto Fisco-Economia?
in Allegato a  IL FISCO, anno 2002, p. 215. 
6 Nel dicembre del 2001, il Lloyd Adriatico, una delle maggiori compagnie italiane di trasporto container, 
controllata dal Gruppo Evergreen di Taiwan, aveva congelato il piano di immatricolazione delle nuove navi sotto 
bandiera italiana, vedi  DARDANI B., La flotta italiana pronta ad espatriare, in Il Sole 24 ore del 14.12.2001. 
7 DARDANI B., cit., in Il Sole 24 ore del 14.12.2001. 
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Si adeguano agli orientamenti comunitari ben dieci Paesi in Europa che 

provvederanno ed introdurre nel proprio ordinamento il regime forfetario o l’imposta 

sostitutiva; si segnala che di recente anche l’India ha proceduto ad introdurre la misura. 

Nel nostro paese, la medesima Associazione degli Armatori aveva più volte 

ammesso che negli ultimi anni un processo riformatore era stato pur intrapresero, 

inaugurato anni addietro con la norma del c.d. bare boat charter, ovvero 

l’immatricolazione temporanea di navi italiane sotto bandiera estera attraverso un registro 

a scafo nudo; formula questa che aveva consentito una parziale liberalizzazione nella 

composizione e nella nazionalità degli equipaggi e diminuzione degli oneri a carico delle 

imprese marittime. Il processo era proseguito poi con la costituzione del c.d. Registro 

Internazionale marittimo che per la prima volta inseriva fra i suoi vantaggi un 

abbattimento del 20% della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi oltre ad una 

parziale liberalizzazione in materia di composizione degli equipaggi8. 

Donde la necessità dell’ introduzione anche in Italia dell’imposta sul tonnellaggio 

che, in questo processo di riforma, avrebbe rappresentato il tassello finale, sostanziandosi 

in un regime fiscale agevolativo portatore di nuova linfa al comparto dei trasporti via 

mare; nel medesimo contesto, gli operatori del settore auspicavano l’adozione di misure 

che favorissero la formazione del personale di bordo ed estendessero i relativi benefici 

fiscali anche al cabotaggio, settore escluso dal registro internazionale.  

In tal modo si sarebbe realizzata un’ equiparazione delle condizioni operative di 

tutti i soggetti e di tutte le bandiere europee evitando una competizione tra Stati europei 

nel trattamento fiscale sui redditi delle imprese armatoriali. 

Nei principali Paesi europei ove la tonnage tax era già divenuta una realtà, si 

registravano ritorni positivi in termini di aumento delle flotte marine iscritte al registro 

internazionale: nel 2001, in Olanda si stimava un aumento del 50%, in Gran Bretagna del 

42% ed in Germania addirittura del 140%; parallelamente aumentava l’occupazione: 

addirittura, nei Paesi Bassi l’incremento stimato era del 205%, in quanto dovuto alla 

circostanza che ivi l’adesione alla ton tax era stata subordinata allo svolgimento nel paese 

di una parte significativa delle attività di gestione e direzione.  

Quando nell’aprile del 2003, l’Italia farà il primo passo in questa direzione, 

armonizzandosi alle normative fiscali europee, con il varo della legge delega n. 80 per la 

riforma del sistema fiscale, cui seguirà, al fine anno, il decreto legislativo n. 344 recante 
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disposizioni modificative al Testo Unico delle imposte sui redditi, i tempi erano oramai 

maturi.  

Il via libera definitivo all’introduzione anche in Italia del regime impositivo 

forfetario si avrà solo il 20 ottobre 2004 quando la Commissione europea lo riterrà 

conforme agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marini9. 

L’Italia sarà l’ undicesimo paese ad applicare la ton tax dopo Grecia (che già lo 

aveva adottato prima di aderire all’ UE), Olanda, Danimarca, Regno Unito, Germania, 

Spagna, Finlandia, Irlanda, Belgio e Francia. 

 

r

 

                                                

2.1 La tonnage tax: i modelli possibili.. 

 

In conformità a quanto indicato dalla Commissione Europea nelle linee guida per 

la futura normativa fiscale del settore marittimo, e sulla base delle esperienze degli altri 

Paesi europei che avevano già proceduto all’introduzione dell’imposta sul tonnellaggio, i 

modelli adottabili sono essenzialmente i seguenti:  

1. la tonnage tax in senso stretto, trattasi di una vera e propria imposta 

sostitutiva rapportata direttamente al tonnellaggio della nave, modello questo adottato 

dalla Grecia; 

2. la tonnage based co poration tax, che fa riferimento al tonnellaggio della 

singola nave per la determinazione forfetaria del reddito imponibile, sistema questo 

preferito dall’Olanda. 

Siamo di fronte  a due sistemi agevolativi: mentre, nel primo caso, si tratta di 

una vera e propria imposta sostitutiva, nel secondo caso, il regime agevolativo si 

sostanzia nella determinazione forfetaria del reddito imponibile10. 

2.2. La tonnage tax: presupposti soggettivi, oggettivi, determinazione del reddito 

imponibile ed  esercizio dell’opzione.  

Il nuovo Tuir, come innovato dal decreto legislativo n. 344/2003, dedica, al capo 

VI del titolo II, una serie di norme specifiche, precipuamente gli artt. da 155 a 161, 

 
9 FOSSATI S., Visto europeo alla tonnage tax, in Il Sole 24 ore del 21.10.04. 
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10 Per una maggiore e più dettagliata analisi sui modelli fiscali agevolativi relativamente alla tonnage tax si rinvia 
ad altra trattazione della sottoscritta dal titolo “La compatibilità della tonnage tax con la normativa comunitaria” 
di prossima pubblicazione ove è analizzato approfonditamente l’aspetto delle agevolazioni tributarie. Ci si riserva 
l’indicazione della rivista di riferimento. 
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rivolte alla disciplina della determinazione forfetaria della base imponibile del reddito delle 

imprese marittime. 

La tonnage tax, o più semplicemente ton tax, è determinata in via forfetaria sulla 

base del reddito giornaliero di ciascuna nave, calcolato in relazione ad importi determinati 

per scaglioni di tonnellaggio. 

Più specificamente, l’art. 156, comma 1, del Tuir distingue quattro fasce di 

tonnellaggio netto della nave, ovvero il tonnellaggio è distinto in quattro scaglioni cui 

corrisponde un coefficiente moltiplicativo che trasforma il tonnellaggio di stazza in reddito 

giornaliero. 

L’importo unitario per tonnellata diminuisce all’aumentare del tonnellaggio della 

nave: siamo di fronte ad un sistema regressivo all’aumentare del peso del naviglio. il 

sistema regressivo all’aumentare del tonnellaggio, premia gli armatori che effettueranno 

cospicui investimenti. 

Si segnala che nella versione precedente il D. Lgs. 18.11.2005, n. 247 il 

legislatore aveva previsto un secondo coefficiente di differenziazione del reddito 

imponibile, anch’esso diviso in quattro scaglioni, che teneva conto dell’età 

dell’imbarcazione. Detto coefficiente, a sua volta, andava a moltiplicare il reddito come 

precedentemente ottenuto finendo col premiare le navi più giovani; sintomo questo che il 

legislatore intendeva incoraggiare il rinnovo della flotta e conseguentemente il 

raggiungimento di livelli di sicurezza e di standard tecnologici più elevati, con ritorni 

positivi anche sulla prevenzione dell’inquinamento marino. 

Per quanto concerne il calcolo dei giorni di operatività, il comma 2 dell’art. 156 

del Tuir precisa che l’armatore non dovrà tener conto del reddito giornaliero per quei 

giorni in cui la nave è stata in manutenzione, riparazione ordinaria e straordinaria, 

ammodernamento e trasformazione, perché non utilizzata e dunque non produttiva di 

reddito;  parimenti, non rilevanti ai fini del calcolo del reddito suddetto, sono i giorni in 

cui l’imbarcazione si è trovata in disarmo temporaneo. 

Ai sensi dell’art. 155 del Tuir, i soggetti ammessi a beneficiare del nuovo regime 

sono rappresentati dalle società per azioni, società in accomandita per azioni, la società a 

responsabilità limitata e società cooperative in possesso dei seguenti requisiti; 

a. residenza  nel territorio dello Stato; 

b. iscrizione al  registro internazionale, 
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c. produzione di reddito derivare dall’ utilizzo in traffico internazionale delle 

navi di cui all’ art. 8 bis, comma 1, lettera a), del d.p.r. 633/72 e succ.mod.. 
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Il decreto intervenuto il 23 giugno 2005, contenente le disposizioni  applicative 

per la determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime, all’art. 2, estende 

l’ambito soggettivo stabilendo che potranno accedere al regime agevolato non solo le 

società di capitali residenti ex art. 73, I co, lett. a) del D.p.r. 633/72, così come previsto 

all’art. 155, comma 1, del TUIR, ma anche le società non residenti ma con stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato, ai sensi dell’ art. 73, comma 1, lett. d))11. 

Sul punto si osserva che la portata restrittiva della norma contenuta nell’art. 155, 

comma 1, del Tuir sembrava in contraddizione con la finalità dichiarata dal legislatore di 

voler incentivare l’insediamento nel nostro paese di armatori tramite la previsione di 

incentivi che incoraggiassero alla registrazione delle navi sotto bandiera italiana. 

Il disposto di cui al D.M. 23.06.05, invece, eliminando tale contraddizione, 

previene anche il pericolo di possibili censure comunitarie in ordine alla discriminazione 

dei soggetti non residenti e alla violazione della libertà di stabilimento, sancita dall’art. 43 

(ex art. 52) del Trattato UE. Detta libertà, che si sostanzia nella libertà di scegliere la 

forma giuridica - società o stabile organizzazione - con cui esercitare il diritto di 

stabilimento, risulterebbe limitata se vi fosse disparità di trattamento da un punto di vista 

fiscale tra succursali, aventi peraltro la forma di società residenti, e filiali, vale a dire 

stabili organizzazioni di società non residenti12. 

La limitazione dell’applicazione del nuovo regime di determinazione forfetaria del 

reddito per il settore della navigazione marittima alle sole società di capitali residenti nel 

territorio dello stato, con esclusione dell’opzione per i soggetti non residenti esercenti 

attività di shipping con stabile organizzazione in Italia, avrebbe rappresentato, infatti, una 

differenza significativa per quanto attiene all’ambito soggettivo, rispetto alle analoghe 

discipline vigenti nel resto dell’Europa ove è consentito l’accesso al regime anche alle 

società non residenti che abbiano una presenza sostanziale sul territorio dal punto di vista 

strategico e commerciale.  

Sin dalla stesura del disegno di legge delega, l’ambito oggettivo di operatività 

della legge è stato alquanto esteso: il legislatore fa riferimento alle attività derivanti 

dall’utilizzazione delle navi di cui all’ art. 8, lett. a) del D.p.r. 633/72 , quindi trattasi di  

                                                 
“ t t

r

11 MIELE L. - FRANZESE E., La onnage tax e i sogget i non residenti”, in Dialoghi di diritto tributario, n. 6 del 
2004, p. 925. 
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12 In merito alla libertà di stabilimento si vede più ampliamente TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, 
Torino, 2003, 86; ROCCATAGLIATA F., L’ordinamento fiscale europeo, in Corso di diritto t ibutario, Padova, 
2002, II ed., coordinato da Uckmar; per ulteriori approfondimenti sul principio della libertà di stabilimento si 
veda AMATUCCI F., Il principio di non discriminazione fiscale, Padova, 1989,p. 127  e ss.. 
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- attività commerciali, e tra le quali rientrano, ad es., galleggianti 

antincendio, gru galleggianti, pontoni di sollevamento, chiatte, sommergibili destinati alle 

attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino, 

- attività di salvataggio o assistenza in mare,  

- attività di demolizione, pesca e noleggio13 

ovvero secondo la prescrizione ex art. 155, comma 2, le navi con un tonnellaggio 

superiore a 100 stazze nette14 destinate alle: 

- attività di trasporto merci,  

- trasporto passeggeri,  

- soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre 

attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare. 

Infine il comma 3 precisa che sono incluse nell’imponibile le attività direttamente 

connesse, strumentali e complementari a quelle da ultimo indicate. 

Ci si è chiesti se ai fini della fattispecie agevolativa in rassegna siano ricompresse 

tutte le attività connesse, sia se svolte a terra che in mare. 

L’analisi letterale del testo della disposizione da ultimo richiamata sembra riferirsi 

alle sole attività di mare e non anche a tutte le attività complementari ed accessorie 

svolte a terra, seppure la possibilità di una loro inclusione sia stata contemplata dalla 

legge delega.  

La versione limitativa del decreto 344 alle sole attività di mare si spiegherebbe 

con la volontà del legislatore di sostenere le attività di puro trasporto, considerate le più 

esposte alla concorrenza internazionale. 

Per valutare la portata della norma è d’uopo operare un riferimento alla ra io 

perseguita dalla Commissione UE nel documento pubblicato nel luglio del 1997 con il 

quale si auspicavano interventi a sostegno del settore, in ottemperanza alla quale il 

legislatore nazionale si è prefisso l’obiettivo di agevolare l’insieme delle attività dirette al 

trasporto merci e passeggeri ovvero le attività a quest’ultime strettamente connesse. Non 

è un caso che in tutti gli altri Paesi europei che applicano il regime di determinazione 

forfetaria, siano state esplicitamente escluse dalla tonnage tax sia le navi di misura 

t

                                                 

tr t

13 Per quanto concerne l’attività di noleggio il D.L. 30.09.05, n. 203, che ha apportato modifiche alla disciplina in 
rassegna, precisa che il tonnellaggio delle navi noleggiate non deve essere superiore al 50% di quello 
complessivamente utilizzato. 

 80

14 Il decreto ministeriale 23.06.2005 all’art. 1  precisa che per stazza netta della nave deve intendersi “la 
capacità volume ica totale interna della nave misurata deducendo dalla s azza lorda i volumi degli spazzi non 
suscettibili di utilizzazione per il trasporto e risultante dal certificato di stazza dell’unità”. 
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inferiore alle 100 tonnellate di stazza lorda sia quelle non adibite ad attività di trasporto 

merci e passeggeri ovvero ad esse strettamente connesse15.  

Al fine di fugare ogni dubbio, il decreto 23.06.05, all’art. 6, comma 2, elenca 

tassativamente le singole tipologie delle attività accessorie, direttamente connesse, 

strumentali e complementari alla attività ammissibili.  

Tra esse rientrano, tra l’altro, la gestione di cinema, bar e ristoranti, a bordo di 

navi ammissibili al regime di imposizione forfetaria ed in generale la vendita di prodotti o 

servizi con esclusione dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti 

esercizi che non sono consumati a bordo, di gioghi d’azzardo, scommesse e casinò; tali 

proventi infatti ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto, sono in ogni caso 

esclusi dall’agevolazione. 

In aderenza alla medesima finalità di voler agevolare le attività di trasporto, 

risiede il diverso trattamento riservato alle  plusvalenze conseguenti da cessione di navi 

rispetto a quelle derivanti da beni strumentali, per le quali le norma nulla prevede.  

L’art. 158 del Tuir prescrive l’inclusione nel reddito forfetario di plusvalenze e 

minusvalenze realizzate su navi qualora queste siano state acquistate successivamente 

all’esercizio dell’opzione. Se invece la plusvalenza derivi da cessione di nave posseduta 

precedentemente all’opzione per il regime di cui si discute, al reddito determinato 

forfetariamente si aggiungerà la differenza tra il prezzoli cessione e il costo non 

ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime 

agevolato.  

Qualora le navi cedute facessero parte di un complesso aziendale, per poter 

beneficiare del beneficio predetto, è necessario che tali navi costituiscano l’80% del 

valore dell’azienda al lordo dei debiti finanziari. Inoltre, ai fini del calcolo del reddito 

imponibile, al reddito determinato forfetariamente va sempre aggiunta la differenza tra il 

corrispettivo conseguito (plusvalenza) e il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio 

antecedente a quello di prima applicazione del regime agevolato, ma con l’aggravio che, 

nel computo della differenza di cui sopra, alla plusvalenza vanno aggiunti i debiti 

finanziari. 

In definitiva, si è visto che viene introdotto un regime agevolativo, alternativo 

all’attuale sistema di imposizione, su scelta del contribuente il quale deve formulare 

apposita opzione all’ Agenzia delle entrate, entro tre mesi dall’inizio del periodo di 
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15 BERGANTINO, Navi, la tonnage tax cerca chiarimenti, in il Sole 24 ore del 13.2.2002. 
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imposta a partire dal quale si vuole fruire del regime agevolato, e la stessa diviene 

irrevocabile per 10 esercizi sociali. 

Per il primo periodo d’imposta di entrata in vigore della disciplina, la 

comunicazione potrà esser effettuata entro il mese di dicembre; il differimento è stato 

stabilito con D.P.C.M. del 5 luglio 2005, in Gazzetta ufficiale n. 158 del 9 luglio. 

Il legislatore fiscale del 2003, all’art. 155 del Tuir, precisa che l’opzione per il 

regime sostitutivo deve essere formulata per ciascuna nave gestita dal medesimo gruppo 

di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai 

sensi dell’art. 2359 c.c.. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.M. 23.06.05, la stessa si considera perfezionata 

quando viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità adottate con 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima.  

Nel caso di gruppo d’imprese, la comunicazione all’Agenzia dovrà essere 

effettuata unicamente dalla controllante, mentre le controllate la dovranno comunicare 

alla controllante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Il decreto ministeriale di cui sopra, con riguardo ai gruppi di imprese, prevede 

che  le ipotesi, in cui nuove imprese entrino a far parte di un gruppo che abbia già optato 

per la ton tax o, in cui si costituisca ex novo un gruppo tra le diverse società di cui taluna 

di esse abbia esercitato l’opzione, devono essere in ogni caso valutate alla luce del 

principio secondo cui, “nell’ambito di uno stesso gruppo con i requisiti necessari per 

accedere all’agevolazione, non è possibile che vi siano contemporaneamente soggetti che 

hanno aderito al regime e soggetti che non vi hanno aderito” al fine di evitare facili 

manovre elusive con l’intento di collocare, a seconda della convenienza, le “navi in 

perdita” sui soggetti che non hanno optato per il regime e che determinano il reddito 

secondo le regole ordinarie. 

Onde scongiurare il verificarsi di tale prospettiva, l’articolo 5, comma 1, del 

decreto prevede che “gli effetti dell’opzione esercitata non mutano se un’impresa assume 

la veste di controllante ovvero di controllata da altra impresa” stabilendo, in sostanza, 

che eventuali operazioni acquisto/cessione di partecipazioni, per effetto delle quali 

un’impresa assume la veste di controllante ovvero di controllata da altra impresa, non 

comportano la decadenza dell’agevolazione e non incidono sulla continuità del regime. 
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In tal caso, l’opzione esercitata si estende anche al soggetto di cui si assume il 

controllo ovvero che viene a controllare l’impresa in tonnage tax che, per conto suo, non 

abbia già esercitato l’opzione. Tale soggetto, in presenza dei requisiti soggettivi sarà, 
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quindi, attratto automaticamente al regime, fermo restando la comunicazione di cui ai 

citati art. 5, comma 1, del decreto ministeriale. 

Ai fini della durata decennale del regime in esame, rileva la data dell’opzione 

esercitata dal gruppo; ciò anche qualora la società subentrante abbia già aderito 

individualmente al regime agevolato in data successiva o precedente.  

Nel caso invece di più opzioni esercitate da singole imprese che costituiscono un 

gruppo ovvero di distinti gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima 

impresa rileva l’opzione esercitata in data meno recente. 

 

3. Conclusioni 

La perdita di competitività della flotta italiana ed europea in genere registrata in 

questi ultimi anni è stata il risultato di una politica industriale caratterizzata da un sistema 

di contributi alle imprese marittime che non ha mai consentito a quest’ ultime di 

affrancarsi dai vincoli di una legislazione che pian piano le ha allontanate dalle partners 

estere. 

Era dunque necessario un cambio di rotta che desse respiro al mercato dei 

trasporti via mare e che, alleggerendo il carico fiscale alle imprese, senza per questo 

pesare sul bilancio statale, al contempo garantisse una certa stabilità alle entrate fiscali 

statali. 

In quest’ottica, facendo seguito alle esperienze della maggior parte dei Paesi 

europei, anche l’ Italia ha provveduto all’introduzione dell’imposta sul tonnellaggio. 

La lettura del d.lgs. n. 344/03 evidenza che, mentre per certi aspetti, qualche 

passo in avanti rispetto alla delega è stato pur registrato, per altri, permangono dubbi e 

perplessità. 

In primo luogo si osserva che l’agevolazione costituisce un aiuto di stato tuttavia, 

in considerazione dell’importanza delle attività marittime all’interno della comunità, 

l’incentivo è stato ritenuto ammissibile; dopo l’approvazione della Commissione europea 

del 20 ottobre 2004, che ha dichiarato la compatibilità del regime della Tonnage tax ai 

sensi del Trattato UE, l’istituto in rassegna è applicabile, per la prima volta 

nell’ordinamento italiano, a partire dal periodo d’imposta 200516. 

                                                 
 

I

t t

16 In merito agli aiuti di stato si veda più ampiamente la seguente dottrina: AMATUCCI. A., L’ordinamento
giuridico della finanza pubblica, Napoli, 2004, 382 e ss..;TESAURO, stituzioni di diritto tributario, Torino, 2003, 
92; FICHERA, Gli aiuti fiscali nell’ordinamento comunitario in AA.VV., Libertà e Convivenza, Scritti in onroe di 
Giuseppe Abbamonte (a cura di ACQUARONE-AMATUCCI-LASCHENA-PACE-SCUDIERO, Napoli, 1999, 637). 
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La disciplina degli aiuti di stato è contenuta nel Trattato CE che, all’art. 87 (già art. 92,) dichiara “incompatibili 
con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli S a i membri, gli aiuti concessi dagli 
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Brevemente si espongono in questa sede, facendo rinvio ad altra trattazione17,  le 

motivazioni della compatibilità, all’interno dell’ordinamento comunitario, del trattamento 

fiscale agevolativo del reddito prodotto dalle imprese marittime. 

Il divieto posto dal diritto comunitario non è assoluto, ammette deroghe; in primo 

luogo, sono fatte salve dalla norma citata “le deroghe contemplate dal presente Trattato” 

vale a dire le discipline speciali previste dal trattato in particolari settori tra cui, per quel 

che qui interessa,  quello dei trasporti  .

                                                                                                                                     

Inoltre, come osserva la citata dottrina, per essere incompatibile con il mercato 

comune occorre che la misura favorisca talune specifiche imprese o produzioni a danno di 

altre. Essa infatti non costituisce aiuto se è giustificata da una logica di sviluppo 

economico generale. Nel caso in rassegna, la misura è stata ritenuta compatibile prima 

perché il settore agevolato è quello esplicitamente previsto dalle deroghe del Trattato; in 

secondo luogo, incentivare il suddetto comparto vuol dire incoraggiare anche lo sviluppo 

di tutto l’indotto generato dalle società di navigazione, inoltre tale misura non danneggia 

altri settori ma mira a sollevare quello dei trasporti via mare, colpito da una perdurante 

crisi sopravvissuta anche ad altre misure agevolative, seppur meno incisive, che hanno 

interessato il settore (vedi supra § 1); infine, la agevolazione fiscale in oggetto, era già 

conosciuta a livello comunitario in quanto adottata dagli ordinamenti di altri paesi, 

incontrando il placet di Bruxelles. 

Ritornando all’analisi dei singoli presupposti costitutivi dell’istituto de quo, si è 

detto che i soggetti beneficiari sono le società residenti e non, ma con stabile 

organizzazione, nel territorio dello Stato (ovvero i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. 

a) e d) del d.p.r. 633/72), le quali potranno accedere al regime sostitutivo tramite un’ 

opzione, i cui termini e le cui modalità sono state disciplinate dal legislatore delegato.  

In verità, si osserva che, già in sede di legge delega, e dunque prima del decreto 

ministeriale, detto requisito risultava chiaro: dato che il sistema è alternativo alle imposte 

sul reddito ordinario e tenuto anche conto che la sede in cui la disposizione (art. 4 del 

 
t
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Stati, ovvero mediante risorse sta ali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, 
falsino o minaccino d falsare la concorrenza”. La dottrina sottolinea come il divieto colpisca qualsiasi forma di 
aiuto: dagli interventi che sollevano l’impresa agli oneri finanziari e fiscali, o ancora alle sovvenzioni fiscali quali 
il credito d’imposta, o comunque ogni norma che escluda o riduca i normali oneri fiscali (come nel caso del 
regime agevolativo d’imposizione sul reddito di cui si discute). 
Non è rilevante la modalità tecnica dell’agevolazione (essa può essere relativa al presupposto, alla base 
imponibile, all’aliquota, alla prestazione dovuta, ecc.); né il tipo di tributo o altro gravame a cui si riferisce 
l’aiuto (imposte dirette ed indirette, tasse, contributi, o ancora oneri sociali). 
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17 In merito all’aspetto della compatibilità della tonnage tax con l’ordinamento comunitario si veda pubblicazione 
specifica del medesimo autore di prossima uscita dal titolo “La compatibilità della tonnage tax con la norma iva 
comunitaria” sviluppato con maggior dettaglio ed analisi. Ci si riserva l’indicazione della rivista di riferimento.  
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disegno di legge delega) è stata collocata (nell’ambito dell’imposta sul reddito delle 

società), andava da sé che sia le società residenti che quelle non residenti ma con stabile 

organizzazione in Italia avrebbero potuto accedere ai benefici18. 

Segnali nuovi e positivi rispetto alla legge delega si registravano, prima della 

stesura attualmente in vigore, relativamente all’inserimento del secondo coefficiente di 

differenziazione del reddito, rappresentato dall’età dell’imbarcazione, sull’esempio del 

modello greco: trattasi di un primo passo a favore della prevenzione dell’inquinamento 

marino, in quanto il sistema premia i nuovi investimenti; anche se per dare maggiore 

incisività alla finalità ambientale, per ottenere riflessi diretti sull’inquinamento marino, 

sarebbe stato utile graduare i coefficienti in funzione del livello di “compatibilità 

ambientale”, sulla falsa riga del sistema norvegese che ha introdotto l’  enviromentally 

graded tonnage tax system. Infatti l’attuale disposizione contenuta nell’art. 156 T.U.I.R. 

ha eliminato la previsione del secondo coefficiente di cui sopra. 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, sia il disegno di legge delega che il 

decreto attuativo sono piuttosto specifici: essi comportano un’ampia indicazione delle 

tipologie di navi ammesse a beneficio, peraltro tassativamente indicate nel recente 

decreto. 

Trattasi non solo delle imprese commerciali ma anche dei soggetti che esercitano 

attività di pesca, assistenza e salvataggio in mare, nonché le attività alle precedenti 

strettamente connesse. La connessione è senza dubbio da riferirsi alle attività in mare, 

escludendo dunque tutte le attività di terra. 

Questa esclusione ha destato una qualche perplessità in quanto comporterà, in 

primo luogo, che gli armatori dovranno tenere una doppia contabilità, e dunque inevitabili 

maggiori oneri; in secondo luogo, significherà l’esclusione dal reddito forfetario delle 

attività generatrici del maggior valore aggiunto e dei maggiori effetti moltiplicativi sul 

sistema economico. 

In tal modo il regime italiano si allontana di fatti dalle esperienze europee di 

grande successo, quali Gran Bretagna ed Olanda19. 

Positivamente ci si esprime anche con riguardo all’ obbligo di formazione dei 

cadetti introdotto dal d.lgs. 344/03, il riferimento è al sistema britannico, ove alle imprese 

marittime si richiedono investimenti in capitale umano come condizione per essere 

                                                 
18 BASILAVECCHIA M., La tonnage tax, in Il Corriere Tributario, 2002, n.44, p.4025. 
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19 BERGANTINO A. S., Sarà collegata all’età della nave la tonnage tax del nuovo Tuir, in Il Sole 24 ore del 
10.9.03. 
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ammesse al regime della tonnage tax20. Il training agreement  prescritto dal comma 3 

dell’art. 157 del Tuir, costituisce un incentivo per migliorare la professionalità del 

personale marittimo, requisito che, in seguito alla della delocalizzazione dell‘ industria 

marittima che ha caratterizzato gli ultimi decenni e di cui si è detto ampiamente, è 

andato progressivamente scemando. 

,

                                                

Tale obbligo, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto del giugno 2005, si ritiene 

assolto laddove il soggetto interessato provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per 

ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l’opzione o, 

alternativamente, a versare al Fondo Nazionale Marittimi, ovvero ad altre istituzioni aventi 

analoghe finalità, un importo annuo che verrà stabilito con decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei trasporti. 

Al contrario, qualche dubbio si solleva in merito al requisito dell’ iscrizione al 

Registro Internazionale, non previsto dalla legge delega; requisito che permane pur dopo 

il decreto attuativo sebbene da più parti se ne auspicava l’abolizione21 in quanto avrebbe 

permesso anche alle navi che effettuano cabotaggio l’accesso al regime della ton tax. 

La situazione preesistente alla misura di cui si discorre era la seguente: dal 1 

gennaio 1998 è previsto che il reddito derivante dall’utilizzazione delle navi iscritte al 

Registro Internazionale concorre alla determinazione del reddito complessivo 

assoggettabile ad Irpef ed Irpeg in misura pari al 20%; dunque tutti i soggetti non iscritti 

al suddetto registro non hanno beneficiato di tale misura agevolativa. 

L’introduzione della ton tax, fino alla vigilia del decreto 344, era vista proprio 

come l’occasione per estendere anche a costoro un regime fiscale agevolativo a 

prescindere dall’iscrizione al Registro Internazionale; così non è stato, in quanto le 

disposizioni di favore previste dal nuovo regime fiscale sono anch’esse subordinate all’ 

iscrizione nel registro di cui sopra. 

Dunque è dato osservare che mentre il possesso dell’iscrizione al R.I. darebbe 

accesso ad un doppio regime agevolativo ai fini dell’imposizione diretta, e cioè sia quello 

prescritto dal Registro Internazionale sia quello prescritto dalla tonnage tax, l’eventuale 

assenza della stessa comporterebbe la preclusione ad entrambi i tipi di benefici. 

 

I

 

20 BERGANTINO A.S., La Tonnage Tax: il progetto italiano e le esperienze europee, in Atti del Convegno di Studi 
di Bari del 15-17 gennaio 2002, – I Centogiorni ed oltre: verso una rifondazione del rapporto Fisco-Economia?, 
in Allegato a  IL F SCO, anno 2002, p. 230. 
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21 Si veda MOBILI M., La tonnage tax, non riesce a salpare, in Il Sole 24 ore del 31.03.05; CRISCIONE A., 
Correttivo, effetti a due velocità, in Il Sole 24 ore del 17.03.05; SETTEMBRE D., Tonnage tax più ampia, in Il
Sole 24 ore del 29.04.05. 
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Oltre all’ iscrizione suddetta, il legislatore del decreto 344 ha ritenuto subordinare 

l’accesso alla determinazione forfetaria del reddito all’ulteriore requisito della residenza 

nel territorio dello Stato.  

Volgendo uno sguardo oltralpe, le normative degli altri Paesi europei hanno 

mostrato orientamenti differenti: la Grecia ha prescritto il requisito dell’iscrizione alla 

bandiera, la Germania al registro, i Paesi Bassi alla localizzazione di “un livello 

significativo” di attività di gestione e amministrazione nel territorio ed infine la tonnage 

tax inglese prevede che il posizionamento della nave e della sede sociale siano nel Paese 

e che almeno il 25 % della flotta gestita debba essere di proprietà22. 

L’adozione del modello olandese o britannico avrebbe non solo permesso 

l’accesso ai soggetti non iscritti al Registro Internazionale, che invece ancora una volta 

rimangono esclusi dalle fattispecie agevolative, ma di realizzare anche un ulteriore 

obiettivo di non poco conto quale il mantenimento all’interno del paese delle attività di 

gestione e di amministrazione e delle attività collegate. 

Come si è visto, tale limitazione rappresentata dalla residenza è stata superata 

del decreto previsto dall’art. 161 del Tuir. 

Per quanto attiene infine ai maggiori obblighi contabili, l’art. 159 del Tuir esclude 

dall’imponibile forfetario il reddito derivante dallo svolgimento di attività imprenditoriali 

diverse da quelle che possono beneficiare della tonnage tax; quest’ultimo deve essere 

determinato analiticamente. In ottemperanza al principio di inerenza, le spese e gli altri 

componenti negativi, se e nella misura in cui si riferiscono ad altre attività o beni da cui 

derivino ricavi ed altri proventi diversi da quelli compresi nella determinazione 

dell’imponibile forfetario, devono risultare ai sensi dell’art. 12 del decreto, dalla tenuta di 

una contabilità separata. 

La norma dunque non prescrive particolari modalità di annotazione separata 

lasciando agli operatori la possibilità di adempiere a tale obbligo con le modalità contabili 

che saranno ritenute più opportune. Relativamente poi alla suddivisione delle componenti 

negative che indistintamente si riferiscono a componenti positive di reddito comprese e 

non comprese nell’imponibile forfetario, l’art. 156 del Tuir introduce un pro rata di 

deducibilità delle stesse per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare 

complessivo dei ricavi ed altri componenti non compresi nel forfait e l’ammontare 

complessivo di tutti i ricavi e  proventi. 

                                                 
22 BOSSO L., Tasse forfetarie per gli amatori, in Il Sole 24 ore del 6.4.2001. 
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Fin a questo punto si è detto degli aspetti disciplinati dal legislatore. 

Nelle more dell’attuazione del decreto di giugno si lamentava la lacunosità della 

disciplina dettata dal legislatore delegato: ad es., nulla si diceva in merito al trattamento 

di un bene ammortizzabile una volta uscito dal regime forfetario. 

Com’è noto, durante il periodo di opzione per il regime forfetario, gli 

ammortamenti non sono rilevanti, in quanto la tonnage tax prescinde dalla 

determinazione analitica di costi e ricavi effettivamente imputabili al naviglio. Qualora 

l’impresa, uscendo da detto regime, rientri nel regime ordinario di determinazione del 

reddito d’impresa, sarebbe logico, in ottemperanza ai principi ispiratori del reddito 

d’impresa, considerare già calcolati gli ammortamenti relativi agli anni in cui il bene è 

ricaduto nel regime forfetario.  

In tal caso ci si chiede quali siano le modalità secondo le quali saranno effettuati 

gli ammortamenti virtuali durante il periodo di vigenza della ton tax; parimenti ci si chiede 

come saranno effettuati gli ammortamenti anticipati, così pure quale sarà il costo 

fiscalmente riconosciuto rilevante per la determinazione delle plusvalenze. 

Ai dubbi ora rappresentati ha in parte risposto il decreto ministeriale più volte 

citato il quale, all’art. 8, commi 1 e 2, stabilisce che, in caso di perdita di efficacia o 

mancato rinnovo dell’opzione esercitata, ai fini della determinazione del reddito, gli 

elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base ad un prospetto delle dichiarazione 

dei redditi che dovrà essere compilato solo in caso di valori divergenti, “i valori fiscali si 

determinano sulla base delle disposizioni fiscali vigenti in assenza di esercizio 

dell’opzione”.  

In sostanza, al momento di fuoriuscita dal regime, gli ammortamenti e, in 

generale, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo si debbono considerare 

come già “consumati” nel periodo in cui il reddito è stato determinato in via forfetaria e 

gli operatori dovranno agire come se l’opzione non fosse mai stata esercitata. 

 88

Si ricorda inoltre che, successivamente al d.lgs. 344, è tuttora vigente l’art 4 del 

d.l. 457/98, il quale prevede, per i soggetti iscritti al registro internazionale, un credito 

d’imposta in misura corrispondente all’ Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente ed 

autonomo, corrisposti al personale di bordo, da valere ai fini del versamento delle 

ritenute alla fonte relative a tali redditi. In assenza di precisi riferimenti sembra logico 

ritenere che i crediti d’imposta permangano. 
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In definitiva, il giudizio sulla tonnage tax all’italiana è tutto sommato positivo 

soprattutto se esso rappresenta un primo decisivo passo per dotare il settore marittimo di 

una disciplina chiara ed esaustiva, colmando i vuoti ed i dubbi lasciati irrisolti.  

In verità ci si aspettava che, dato il ritardo nell’attuare la ton tax, il nostro 

legislatore avesse più attentamente valutato i risultati già conseguiti dagli altri Paesi 

europei, al fine di adottare meglio la norma giuridica agli obiettivi perseguiti, che 

potevano essere i più svariati, quali ad es., il rilancio del comparto marittimo, l’ 

incremento di numero di navi iscritte alla bandiera, l’aumento dell’ occupazione diretta ed 

indiretta, la maggiore formazione e professionalità dei marittimi, la prevenzione 

dell’inquinamento, fugando inoltre ogni perplessità e dubbio. 

Sul versante del gettito, tutti possono dirsi soddisfatti: la ton tax premierà gli 

armatori in quanto essi pagheranno le imposte sul tonnellaggio di stazza netta  

complessiva delle loro navi e non sul reddito d’impresa; allo stesso tempo, allo Stato si 

assicura un gettito fiscale costante e certo per un determinato numero di anni, mentre il 

minor gettito dei primi anni23 sarà compensato dal maggior gettito degli anni successivi 

dovuto al rientro sotto bandiera nazionale di compagnie che precedentemente avevano 

optato per registri esteri e bandiere di convenienza.  
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23 Si stima che il costo della ton tax nel primo anno di introduzione sarebbe pari a 39 milioni di euro, fonte: 
DARDANI B., La flotta italiana p onta ad espatriare, in Il Sole 24 ore del 14.12.2001. 
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Il patto di stabilità interno 

di Mario Iuzzolino1

 

Il cammino verso la moneta unica ha obbligato i paesi europei che hanno 

sottoscritto questa scelta a darsi severe regole in materia di politiche di bilancio. I sacrifici 

che gli arcinoti ‘parametri di Maastricht’ hanno comportato sono ben impressi nella 

memoria collettiva dei cittadini italiani. Eppure, in maggiore o minor misura, le restrizioni 

imposte hanno toccato tutti i paesi di Eurolandia e, secondo i più, sono stati necessari per 

raggiungere un traguardo più grande. La condotta ‘allegra’ (o in alcuni casi addirittura 

spericolata) di molti governi continentali in materia di finanza pubblica non sarebbe stata 

tollerata sotto l’ombrello della moneta unica perché i suoi effetti deleteri sarebbero 

ricaduti sui partner.  

Le regole imposte da Bruxelles per l’accesso all’euro però non si sono limitate ai 

parametri di Maastricht (tetto massimo del rapporto tra stock di debito pubblico e 

prodotto interno lordo, tetto massimo del rapporto tra deficit di bilancio e prodotto 

interno lordo, tetto massimo del tasso medio d’inflazione ecc.) ma hanno subito 

un’importante evoluzione alla metà degli anni novanta, con l’introduzione del Patto di 

Stabilità e di Crescita (PSC). 

Con la Risoluzione del Consiglio Europeo di Amsterdam del 17 giugno 19972 

l’atteggiamento dei paesi di Eurolandia nei confronti della politica di bilancio subì un 

radicale stravolgimento. Essi s’impegnarono infatti a raggiungere nel medio periodo il 

pareggio di bilancio o addirittura un saldo attivo. A prescindere dalla effettiva 

realizzabilità dell’obiettivo3, tale dichiarazione bandisce, almeno in teoria, la politica di 

deficit spending dalle opzioni a disposizione dei governi europei.  

Ma il Patto di Stabilità contiene in sé una contraddizione tipica del sistema 

normativo comunitario, come è stato prontamente fatto notare4. Lo Stato che viola i 

parametri stabiliti viene chiamato quale soggetto unitario di diritto a rispondere della 

violazione in sede comunitaria, e se del caso subisce le relative sanzioni. Eppure lo Stato 

moderno, con la complicata rete di amministrazioni pubbliche che lo contraddistingue, 

                                                 
1 Dottorando di ricerca in Diritto finanziario, Facoltà di Giurisprudenza, Università Federico II 
2 L’accordo politico in seno all’Unione fu raggiunto al Consiglio Europeo di Dublino del dicembre 1996 e fu 
formalizzato ad Amsterdam con la Risoluzione relativa al patto di stabilità e di crescita, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale C 236 del 2.08.1997. 
3 Almeno per l’Italia, poiché alcuni membri sono riusciti a pervenire all’attivo. 
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4 cfr. BORDIGNON M., AMBROSANIO M. F., I nuovi vincoli del Patto di Stabilità interno, reperibile sul web al sito 
www.lavoce.info. 
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frazionata sia in senso per così dire verticale (livelli di governo substatali in generale, 

Regioni, Province e Comuni, ma anche Città Metropolitane, Comunità Montane ed altro in 

Italia) che in senso orizzontale (enti pubblici economici, autorità amministrative 

indipendenti ecc.), può difficilmente concepirsi come un unico public spender. 

In effetti i soggetti pubblici dotati di poteri di spesa (intesa in questa sede come 

capacità di adottare una propria politica di spesa in autonomia, e quindi di indebitarsi) 

sono, anche a voler guardare solo all’Italia, numerosissimi e difficilmente controllabili. 

Ecco dunque che i Governi possono trovarsi a dover rispondere dinanzi alle istituzioni 

comunitarie per violazioni dei parametri che non possono controllare od impedire, perché 

originate dalla indisciplinata condotta di enti altri rispetto all’amministrazione centrale5. 

Il problema non era sconosciuto ai redattori della Risoluzione di Amsterdam, e 

neppure agli estensori del precedente Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, 

adottato in occasione della firma del Trattato di Maastricht, ma veniva interamente 

scaricato sui Governi. In quella sede, conviene puntualizzarlo, il disavanzo pubblico era 

inteso con riferimento a tutta l’amministrazione statale, regionale e locale ed ai fondi di 

previdenza sociale6 e d’altronde gli Stati membri s’impegnavano ad adottare tutti gli 

strumenti necessari per ottemperare ai propri obblighi7. 

L’Italia ha così dovuto a sua volta vincolare i comportamenti finanziari degli enti 

territoriali di governo a determinati parametri, istituendo il cosiddetto ‘Patto di Stabilità 

interno’. 

Il Patto di Stabilità interno consiste in un insieme di disposizioni normative 

contenute nell’art. 28 della Legge 448/98, con le quali si coinvolgono esplicitamente gli 

enti territoriali substatali (regioni, province autonome, province, comuni e comunità 

montane) nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal PSC, 

rendendoli corresponsabili del rispetto dei parametri da parte dello Stato. Nei successivi 

commi si precisa la definizione di disavanzo ai fini del Patto di Stabilità interno, si 

determinano le soglie limite di spesa, gli strumenti con i quali raggiungere gli obiettivi 

fissati, le sanzioni per gli enti trasgressori ed i premi per quelli ‘virtuosi’. Infine si istituisce 

                                                 

“
r

it

5 Si pensi alle nostre Regioni. 
6 Art. 2 del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. 
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7 Ibi, art. 6: Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, 
ai sensi della p ocedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione quale definita 
all'articolo 2, lettera a). Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano 
loro di rispettare gli obblighi derivanti dalla Cost uzione in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al 
livello del loro debito”. In sostanza si tratta di un meccanismo in tutto e per tutto affine alla direttiva, per il 
quale ciò che conta è il risultato, da raggiungersi nei termini stabiliti a prescindere dalla strada che ciascun 
membro è libero di perseguire. 
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un meccanismo di controllo del Governo centrale. Vediamo rapidamente tutti questi 

punti. 

L’obbligo posto a carico degli enti locali, diversamente dalle disposizioni previste 

dal PSC per gli Stati, è formulato come impegno alla riduzione progressiva del proprio 

disavanzo di bilancio, e non come rispetto di soglie limite. 

Il disavanzo degli enti locali è calcolato in modo relativamente semplice, quale 

differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della 

dismissione di beni immobili,  e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi. 

Non vanno considerati tra le entrate i trasferimenti dallo Stato, mentre sono inclusi nel 

calcolo le variazioni del gettito IRAP e le addizionali al gettito dei tributi erariali. 

L’obiettivo posto dalla legge a carico degli enti locali è la riduzione del disavanzo 

annuo per il 1999 nella misura dello 0,1% del prodotto interno lordo, consentendo poi 

che il rapporto tra disavanzo complessivo ed il prodotto interno lordo rimanga costante 

per i due anni successivi. 

La legge suggerisce poi un’ampia gamma di misure (“azioni”) che gli enti locali 

possono utilizzare per ottemperare ai propri obblighi: miglioramento degli standard di 

efficienza delle strutture pubbliche, aumento della produttività e riduzione dei costi dei 

servizi pubblici e delle attività pubbliche in generale, contenimento della crescita della 

spesa, potenziamento dell’attività di accertamento dei tributi di competenza al fine di 

aumentare la base imponibile, aumento di prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda 

individuale, dismissione di immobili ed infine destinazione alla riduzione dello stock di 

debito di proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. E’ chiaro che 

ciascun ente può scegliere un ‘cocktail’ di alcune o di tutte queste misure che si dimostri 

più adatto a contemperare i propri impegni verso i consociati amministrati con le superiori 

esigenze nazionali. Infatti la riduzione della spesa non potrà in alcun modo essere attuata 

con un puro e semplice taglio dei servizi offerti, ma bensì andrà mantenuta la 

corrispondenza tra funzioni e risorse. 
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La Legge 448 stabilisce un meccanismo premiale-punitivo a supporto degli 

obiettivi fissati. Il terzo comma prevede infatti che gli enti particolarmente virtuosi (o che 

abbiano finanze già in buono stato) possano spingersi oltre l’obbligo imposto, e preparare 

dei piani finanziari a medio-lungo termine (almeno cinque anni) di progressiva e 

continuativa riduzione del rapporto tra il proprio stock di debito ed il prodotto interno 

lordo. La presentazione di tali piani al Ministero competente aprirà agli enti virtuosi la 

possibilità di rimborsare senza oneri aggiuntivi debiti eventualmente accesi presso la 
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Cassa Depositi e Prestiti. Al contrario, gli enti che non riusciranno a raggiungere gli 

obiettivi prefissati incorreranno nel pagamento della relativa penale, anche sotto forma di 

riduzione dei trasferimenti erariali.  

In ogni caso la legge prevede esplicitamente che nell’ipotesi in cui il 

comportamento indisciplinato degli enti substatali dovesse far incorrere lo Stato in 

sanzioni da parte dell’Unione europea per l’accertamento di deficit eccessivo, le relative 

penali saranno loro imputate, con un meccanismo che si potrebbe definire ‘a cascata’.   

Il controllo sull’attuazione del Patto di Stabilità interno viene effettuato attraverso 

il monitoraggio svolto ogni mese dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione 

economica. L’analisi dei dati così raccolti potrà tradursi in misure da sottoporre alla 

Conferenza permanente Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

le quali potranno imporre agli enti trasgressori misure idonee al  raggiungimento degli 

obiettivi prefissati8. 

Non sono mancate dure critiche ai meccanismi disegnati dal Patto di Stabilità 

interno. Si è sostenuto che il Patto non abbia a monte alcuna analisi approfondita 

riguardo all’effetto dei vincoli sull’andamento nel tempo delle grandezze economiche su 

cui va ad incidere e che di fatto non abbia alcuna incidenza pratica immediata perché gli 

enti in disavanzo sono in realtà pochissimi. 

Notevoli critiche si appuntano sul concetto di disavanzo disegnato ad uso e 

consumo del Patto di Stabilità interno. Come già osservato, nel computo delle entrate 

degli enti non vanno inclusi i trasferimenti erariali, mentre dal totale delle uscite debbono 

essere detratti gli interessi passivi sui mutui contratti. Ciò da un lato suggerisce l’idea che 

i trasferimenti dallo Stato siano semplicemente un mezzo per coprire il disavanzo corrente 

degli enti e dall’altro spinge, sul lungo periodo, al totale autofinanziamento delle 

istituzioni soggette al Patto. Questa concezione è però quanto meno fuorviante perché 

riduce lo Stato centrale ad un garante dei debiti altrui, laddove invece esistono 

motivazioni assai profonde, storiche, sociali e politiche, che giustificano i trasferimenti 

erariali. 

Il quadro inoltre si presenta fortemente svantaggioso per gli enti del 

mezzogiorno, per i quali i trasferimenti dallo Stato centrale incidono sul bilancio in una 

proporzione molto maggiore rispetto agli omologhi del settentrione d’Italia. 
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8 Si tratta di una previsione che ricorda da vicino il ruolo che la Commissione ed il Consiglio Europei svolgono 
nei confronti degli Stati che trasgrediscono gli obblighi comunitari. 
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Peraltro la sottovalutazione degli interessi passivi sui debiti comporta il paradosso 

che l’indebitamento pregresso si traduce in un vantaggio per l’ente che in passato è stato 

meno ‘virtuoso’; d’altronde l’intero meccanismo, basandosi sulla riduzione rispetto al 

passato del passivo, risulta più facile da assecondare per chi ha più debiti.  

Ancora, come è stato diffusamente dimostrato9, l’obbligo di riduzione del 

rapporto tra stock di debito e prodotto interno lordo comprime duramente la possibilità di 

finanziare investimenti (normalmente effettuati contraendo mutui) per chi abbia meno 

debiti in essere (cioè per chi ha avuto meno possibilità di investire in passato, ancora una 

volta gli enti del meridione) e favorisce chi abbia invece contratto maggiori mutui (cioè 

chi ha già avuto maggiori possibilità di investire, ossia gli enti dell’Italia centrale e 

settentrionale). La ricaduta sulle collettività si avrà prevedibilmente sia sul lato della 

contrazione dell’offerta di servizi pubblici sia sul lato della minore crescita del PIL. 

E’ facile pervenire alla conclusione che il Patto di Stabilità interno, per come è 

strutturato, comporti in una prospettiva di lungo termine l’aumento del divario tra le 

regioni più sviluppate del Nord e quelle più arretrate del Sud. Anche solo per questo esso 

si pone in contrasto quanto meno con lo spirito dell’art. 3 della nostra carta 

costituzionale. 

L’entrata in vigore del Patto di Stabilità interno ha originato equivoci e confusione 

nelle amministrazioni alle quali esso era rivolto. Le strutture tecniche preposte alla 

definizione delle previsioni di bilancio sono sovente cadute nell’incertezza riguardo 

all’interpretazione di talune disposizioni. Gli stessi Comitati Regionali di Controllo hanno in 

alcuni casi sospeso l’approvazione dei bilanci, sospettati di illegittimità. Il Ministero 

dell’Interno (d’intesa con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica) 

è stato quindi costretto ad intervenire più volte con direttive e circolari per chiarire la 

natura giuridica e le modalità applicative della Legge 448/98. 

Questi interventi si sono dimostrati utili a puntualizzare l’efficacia giuridica del 

Patto sull’azione di determinazione delle politiche di spesa degli enti locali. Il Ministero ha 

rassicurato gli amministratori locali spiegando che le indicazioni contenute nel comma 2 

dell’art. 28 L. 448/98 non costituiscono requisiti di legittimità del documento di bilancio 

né delle deliberazioni assunte (od omesse) dalle amministrazioni interessate. In sostanza, 

gli enti locali non devono necessariamente potenziare l’attività di accertamento dei tributi 
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9 Cfr. PICA F., L’ordinamento finanziario dei Comuni e la riforma del Titolo V della Cos ituzione, Torino 2003, pp. 
101ss. 
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propri, o dismettere immobili, a pena di illegittimità del bilancio. Ciò che conta è il 

raggiungimento del fine: in questo senso, si afferma, il Patto impone oneri e non obblighi. 

Le originarie norme introdotte con la Legge Finanziaria n. 448/98 sono state poi 

ripetutamente modificate con successivi interventi, puntualmente coincidenti con le leggi 

finanziarie annuali. Probabilmente il fenomeno era prevedibile: quando sono in gioco i 

conti pubblici occorre fronteggiare inevitabilmente le esigenze congiunturali, che solo in 

casi rari assecondano le previsioni e le intenzioni politiche. E tuttavia non si può non 

avere il sospetto che il Patto di Stabilità interno non sia sfuggito alla tentazione, sempre 

presente nel legislatore nostrano, del micromanaging, ossia della ipertrofia normativa. 

Una legge formulata per principi avrebbe forse potuto evitare continui interventi 

correttivi, che, se da un lato si rivelano necessari per riassettare di volta in volta i conti 

pubblici, dall’altro ledono inevitabilmente la credibilità del meccanismo10. 

La Legge 488/99, in un lungo articolo 30 intitolato al Patto di Stabilità interno, 

interviene con una pletora di disposizioni sul precedente art. 28 L. 448/98. Tra le altre 

norme, ridefinisce l’obiettivo di finanza pubblica che gli enti locali soggetti al Patto 

debbono perseguire per l’anno 200011 e ne impone il blocco per i tre anni successivi. In 

verità il comma 1 dell’art. 28 L.448/98 prevedeva che la percentuale sul PIL del disavanzo 

calcolato sulla base delle indicazioni fornite dovesse rimanere costante per le due 

annualità successive (e quindi potesse cresce e in termini assoluti al crescere del PIL); il 

comma 1 dell’art. 30 L. 488/99 dispone invece che l’importo risultante dal calcolo dei 

parametri predisposti debba rimanere costante per i tre anni successivi (e quindi 

diminuire in proporzione al crescere del PIL). Nelle pieghe di una complessa formulazione 

della legge sembrerebbe nascondersi una dura stretta sugli enti locali. A parziale 

correzione del disposto legislativo il Ministero del Tesoro ha precisato che “ai sensi 

dell’art. 30, comma 1  della legge 23.12.1999, n. 488, gli enti sono tenuti a mantenere 

costante per gli anni 2001, 2002 e 2003 l’importo della riduzione applicata nell’anno 2000

ai saldi tendenziali del predetto triennio, calcolati con l’incremento dell’80 per cento dei 

tassi di crescita del P.I.L. previsti dal D.P.E.F  e dai suoi aggiornamenti”

r

,

 

.

                                                

12. Con 

quest’ultimo intervento, che appare francamente in parte innovativo (e non meramente 

 

t t l

10 Ancora BORDIGNON M., AMBROSANIO M. F., cit. 
11 La riduzione del disavanzo dovrà essere incrementata dello 0,1% del prodotto interno lordo previsto dal 
Documento di programmazione economico-finanziaria. 
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12 Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, Decreto 1° agosto 2000 “Modalità tecniche di 
computo del disavanzo ai fini del Patto di s abli à interno di cui al ’art. 30, comma 6, della Legge 23 dicembre 
1999, n. 488”, art. 6. 
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interpretativo) rispetto alla norma primaria, si mitiga l’impostazione della legge, assai 

punitiva di per sé per gli enti soggetti al vincolo. 

Inoltre il legislatore ha fornito nuovi “suggerimenti” agli enti locali in materia di 

misure da adottare al fine di ottemperare ai propri obblighi. Accanto alle indicazioni già 

fornite si pongono la riduzione della spesa per il personale, la limitazione degli incarichi 

professionali a consulenti esterni, un maggiore ricorso alle gare di evidenza pubblica per 

l’affidamento dei servizi pubblici locali, una più spinta liberalizzazione del mercato dei 

servizi pubblici ed altre ancora. 

Infine il meccanismo premiale viene rafforzato a beneficio degli enti più diligenti, 

con la concessione di tassi di interessi più vantaggiosi sui mutui contratti con la Cassa 

depositi e prestiti. 

Ulteriori modifiche intervengono l’anno successivo, con la Legge 388/2000. L’art. 

53 recante regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”, ridefinisce il 

disavanzo, statuendo che per l’anno 2001 questo non potrà superare “quello del 1999, al 

netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l’assistenza sanitaria, aumentato del 

3 per cento”, impone nuove obblighi di informazione in capo ai presidenti delle giunte 

regionali

“

                                                

13, e rimodula il meccanismo premiale cui accedono gli enti virtuosi. 

A tale ultimo proposito il comma 8 dell’art. 53, da interpretare in combinato con 

l’art. 3 del Decreto ministeriale 1° agosto 2000, dispone che gli enti in regola con i 

parametri stabiliti dalla legge potranno accedere alla riduzione dei tassi d’interesse sui 

mutui della Cassa depositi e prestiti pari a 50 punti base; ma in più, nel caso in cui 

l’obiettivo di riduzione del disavanzo dello 0,2 per cento del PIL per il biennio 1999-2000 

sia stato conseguito dall’insieme degli enti omogenei (l’insieme dei comuni, delle province 

o delle regioni), il beneficio viene esteso a tutti gli appartenenti alla categoria. In altri 

termini, la legge individua un nuovo obiettivo: al vincolo cui è sottoposto il singolo 

comune (o provincia o regione) si aggiunge il vincolo alla categoria dei comuni (o 

province o regioni). Gli enti la cui categoria abbia raggiunto il traguardo stabilito potranno 

accedere comunque al beneficio, pur se non in regola, godendo in proprio degli sforzi 

perseguiti dagli altri enti. 
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13 Curiosamente la norma pone in capo ai presidenti delle giunte regionali l’onere di garantire il rispetto dei 
vincoli per il sistema regionale. Sarebbe interessante approfondire il concetto. Allo stato non pare si possa 
parlare né di sistema economico regionale, né di sistema finanziario regionale, atteso che il Presidente della 
giunta regionale non ha mezzi per costringere province e comuni al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità 
interno. 
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Al contrario, un ente la cui categoria non abbia raggiunto il minimo obiettivo 

previsto dalla legge ma che sia riuscito a ridurre il proprio disavanzo dello 0,3 per cento 

del PIL avrà diritto ad un beneficio doppio, pari ad uno sconto di 100 punti base sui tassi-

mutuo della Cassa depositi e prestiti.  

Le modifiche al Patto di Stabilità interno non sono terminate nel 2000. Con 

successive leggi (Legge 448/2001, Legge 289/2002, Legge 311/2004) sono stati ancora 

rivisti alcuni profili del Patto, anche di profondo impatto sull’attività degli enti locali. Gli 

interventi legislativi si sono principalmente concentrati su tre fronti: una 

standardizzazione delle modalità di assolvimento degli obblighi di informazione, 

l’introduzione di nuove e più aspre sanzioni per i trasgressori e la modifica dei criteri di 

calcolo dei vincoli. 

Sotto il primo profilo deve essere salutata con favore l’istituzione di una 

procedura informatizzata di inoltro delle informazioni al Ministero competente, attraverso 

protocolli standard e modulistica rinvenibile sul sito web della Ragioneria Generale dello 

Stato. L’inoltro dei dati potrà avvenire in tempo reale, consentendo più rapide reazioni e 

migliore conoscenza della situazione. Peraltro la mole dei dati che gli enti locali debbono 

trasmettere è diventata con gli anni a dir poco considerevole14, e la soluzione via web 

sembra decisamente al passo con in tempi. L’ostacolo, semmai, potrebbe ritrovarsi nella 

formazione del personale addetto. 

Sul fronte delle sanzioni si è assistito ad un progressivo inasprimento e 

differenziazione delle misure previste, che sono arrivate ad includere vere e proprie 

sanzioni pecuniarie (sotto forma di tagli al tetto di spesa), divieti di procedere ad 

assunzioni di personale e blocco degli investimenti. La durezza delle sanzioni 

contemplate, come pure la sistematica, annuale ridefinizione dei vincoli, riflette la 

difficoltà per il Governo di contenere la crescita della spesa pubblica entro limiti tollerabili, 

specie in una congiuntura economica sfavorevole. Eppure, la progressiva stretta sulle 

sanzioni non appare una strategia sufficientemente efficace a risolvere il problema. 

Infine, la più importante riforma del Patto si è avuta con la Legge Finanziaria per 

il 2005. Nel provvedimento si ridefinisce l’obiettivo del Patto, che focalizza l’attenzione 

non più sui saldi, ma bensì sui tetti di spesa, ivi compresa la spesa in conto capitale. 

Questa significativa innovazione non si sottrae a critiche che puntualmente le sono state 
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14 Gli enti soggetti ai vincoli del Patto debbono trasmettere ad esempio “trimestralmente […] informazioni sugli 
incassi e sui pagamenti effettuati” (Art. 24, comma 10, L. 448/01), “trimestralmente […] le informazioni 
riguardanti sia la gestione di competenza che di cassa” (Art. 29, comma 13, L. 289/02), “una p evisione 
cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario” (Art. 24, comma 17, L. 289/02). 
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mosse. Se l’interesse per il saldo salvaguardava in qualche modo l’autonomia di spesa 

degli enti soggetti a vincolo, liberi di scegliere il modo di far quadrare i conti, l’attenzione 

per la spesa compromette gravemente questo valore, e ciò in contraddizione non solo 

con lo spirito del Patto comunitario di Stabilità e di Crescita (logica della direttiva e non 

del regolamento) ma anche con la riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta nel 

frattempo, che si propone di allargare piuttosto che restringere la dimensione politica 

degli enti substatali. 

In conclusione, e senza avere la pretesa di aver esaurito l’argomento, si può 

sostenere che il principio da cui muove il Patto di Stabilità interno, la compartecipazione 

(questa si in linea con la riforma federalista) alla responsabilità dello Stato verso gli 

obblighi comunitari, è senz’altro condivisibile. Tuttavia il Patto ha certamente forti limiti. 

In primo luogo la disciplina, nonostante gli innumerevoli tecnicismi (inevitabili 

probabilmente), non evita di cadere in gravi incongruenze. L’attribuzione di un valore 

normativo alla spesa passata per il calcolo dei limiti di quella futura, ad esempio, 

penalizza gli enti che hanno rinviato un investimento passato, facendo economia, perché 

bloccano la possibilità di farlo in futuro15. La legge è quanto meno migliorabile, ma una 

complessiva riforma, che la renda chiara, non può essere soggetta a continui 

cambiamenti, perché anche gli enti locali, se vogliono partorire e perseguire linee 

politiche e non rimanere semplici circoscrizioni amministrative, debbono poter 

programmare la spesa. Infine a chi scrive pare che la soppressione dei CO.RE.CO. abbia 

fatto perdere alla cosa pubblica un significativo patrimonio di professionalità che in 

questo campo, come peraltro in tanti altri, avrebbe certamente potuto arrecare beneficio 

nel complesso e periglioso percorso della virtù finanziaria. 
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15 BORDIGNON M., AMBROSANIO M. F., cit. 
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Cassazione, SSUU, 10 agosto 2005 , n. 16776. 
 
Le modifiche apportate all'art. 19 del DLG n. 546/1992 dalla riforma del 2001 hanno reso 
la giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di controversie tributarie a 
carat ere generale. t

r

. .  

Giusto quanto previsto dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001 la giurisdizione 
tributaria è divenuta - nell'ambito suo proprio – una giurisdizione a carattere generale, 
competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni 
inflitte da uffici tributari. E' stato conseguentemente modificato l'art. 19 del DLG n. 
546/1992 dato che il contribuente può rivolgersi al giudice tributario ogni qualvolta abbia 
interesse a contestare la convinzione espressa dall'Amministrazione (anche attraverso la 
procedura del silenzio-rigetto) in ordine alla disciplina del rapporto tributario. Rientrano 
altresì nella giurisdizione del giudice tributario le controversie relative all'esercizio (o la 
mancato esercizio) da parte dell'Amministrazione del potere di autotutela, spettando a 
tale giudice anche stabilire se l'atto (o il rifiuto) sia o meno impugnabile. 
 
 
Cassazione, SSUU, 29 novembre 2005, n. 23019. 
 
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, le cont oversie sorte tra sostituti e sostituiti 
rientrano nella competenza del giudice tributario.  
Anche la controversia tra sostituto d’imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa 
del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto, non detratta dagli 
importi erogati al secondo, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non 
resta, in particolare, condizionata dal carattere “impugnatorio” della stessa. A tale ultimo 
riguardo basti osservare che, come il sostituito, nel caso di prelevamento della ritenuta, 
potrà promuovere, presentata la dichiarazione annuale, la procedura di rimborso, così il 
sostituto, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua 
volta formulare richiesta di restituzione al Fisco – in particolare, rappresentando le ragioni 
prospettate dal presunto debitore di imposta per sottrarsi alla rivalsa -, impugnandone 
quindi il rigetto con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituito, effettivo debitore 
verso il Fisco e, quindi, da considerarsi litisconsorte necessario. 
 
 
Cassazione, sez. V, 26 gennaio 2006. n. 1610 
 
Imposte sul reddito - Accertamento - Accertamento con adesione del contribuente ai 
sensi del D.L.  n. 564 del 1994 - Cause di esclusione dal beneficio previste dagli artt. 2bis 
e 3bis del D L  n.564/1994 - Sopravvenuta abrogazione dell'art. 2bis ad opera del DLG 19
giugno 1997, n. 218 - Estensione dell'intervento anche all'art. 3. 
Il DLG 19 giugno 1997, n. 218, che ha operato la revisione dell'istituto dell'accertamento 
con adesione, come disciplinato dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella 
legge 30 novembre 1994, n. 656), estendendo il beneficio a tutti i contribuenti e a tutte 
le categorie reddituali, non ha contemplato cause di esclusione dal predetto istituto e ha, 
pertanto, abrogato l'art. 2 bis del DL n. 564 che le prevedeva, disponendo (art. 2, comma 
6) che la nuova disciplina sia applicabile anche alle dichiarazioni presentate entro il 30 
settembre 1994, con la conseguenza che non sono più operative le cause di esclusione 
che l'art. 3 del D.L. n. 564 richiamava attraverso l'art. 2 bis, ora abrogato. 
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Cassazione, sez. V, 26 gennaio 2006, n. 1592 
 
IVA - Detrazione d'imposta - Diritto del cessionario anche nel caso in cui vi sia difformità 
con la contabilità del ceden e in ordine alla registrazione della fattura -  Esclusione. t
Il diritto alla detrazione di cui all'art. 19 DPR n. 633/1972 è subordinato al rispetto delle 
prescrizioni contabili da parte del cedente secondo le quali questi deve emettere la 
fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne 
copia (con addebito del tributo) al cessionario il quale deve a sua volta annotarla nel 
registro degli acquisti. Conseguentemente l'ufficio può procedere alla rettifica anche 
senza ispezione della contabilità del cessionario, se vi è la violazione in modo diretto e 
non in via "presuntiva" di tale "obbligo" come nel caso in cui risulti una difformità nella 
registrazione della fattura (iscritta per un importo inferiore) nella contabilità del cedente. 
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Corte di Cassazione, V Sez., sent. 29 settembre 2005, n. 19110 
 
 
Processo tributario: è totalmente priva di motivazione la sen enza che si limita a rinviare 
acriticamente ad un altro p ovvedimento 

t
r

È totalmente priva di motivazione la sentenza di secondo grado con la qual i giudici si 
limitano a confermare la decisione di primo grado (relativa ai soci) perché è stata 
confermata una terza sentenza (relativa alla società partecipata). 
L'errore del giudice di merito, che rende totalmente vuota (rectius: inesistente) la 
motivazione della sentenza impugnata e' costituito dal fatto che si esaurisce in un rinvio 
ad una entità giuridica ignota nei contenuti e negli effetti. 
 
 
 
 
 

Fatto e svolgimento del processo 
 
1.1. I Sig.ri A.D., L.B., Al.D. e A.S., ricorrono contro il Ministero delle finanze (ora Mistero dell'economia 

e delle finanze) per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La parte intimata non ha svolto 
alcuna attivita' difensiva. 

1.2. In fatto, gli odierni ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di rettifica del reddito 1991, notificati dal 
competente (all'epoca) ufficio delle imposte dirette (oggi Agenzia delle Entrate), con i quali e' stato elevato il 
loro reddito di partecipazione, in quanto soci della F.lli D. di D.A. & C. S.n.c., sul presupposto che il valore di 
avviamento commerciale di una azienda gestita dalla societa' e venduta nell'anno 1991, era maggiore (pari a 
lire 1.249.703.000) di quello dichiarato (pari a lire 500 milioni) dalla societa' e, pro quota, dai soci. 

A sostegno dell'originario ricorso, i contribuenti deducevano la nullita' degli avvisi di accertamento per 
illegittimita' degli stessi (per difetto di motivazione, per illegittima utilizzazione del metodo induttivo e di 
presunzioni prive dei requisiti di legge) e per motivi di merito (l'azienda comprendeva un immobile che non era 
di proprieta' della societa' cedente e, comunque, l'impresa ceduta era poi fallita, a riprova del fatto che non le si 
poteva attribuire un valore di avviamento elevato). 

La Commissione tributaria adita in primo grado ha riunito i ricorsi dei contribuenti-soci e li ha accolti in 
parte, in conseguenza del fatto che il ricorso della societa' partecipata era stato parzialmente accolto ed il valore 
di avviamento commerciale dell'azienda ceduta era stato determinato nella misura globale di lire 800 milioni 
(cosi' ridotto il valore di lire 1.249.703.000, accertato dall'ufficio) . La sentenza e' stata confermata in appello, 
come conseguenza "parallela" della conferma della decisione di primo grado del giudizio promosso dalla societa' 
partecipata. 

1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, i contribuenti prospettano quattro motivi di censura. 
 

Diritto e motivi della decisione 
 
2.1. Il ricorso appare fondato in relazione al primo motivo, con il quale i contribuenti lamentano la totale 

carenza di motivazione della sentenza impugnata. Infatti, i giudici di appello si sono limitati ad affermare che la 
decisione dei primi giudici, relativa ai soci, deve essere confermata perche' e' stata confermata la decisione 
relativa alla societa' partecipata. Cosi' facendo, la Commissione tributaria regionale rinvia ad una decisione 
esterna, della quale: 

a) non si conosce il contenuto sostanziale (e, quindi, le parti' in causa non hanno la possibilita' di 
verificare se siano state fornite risposte convincenti e legittime alle censure proposte con i appello); 

b) non si sa se abbia acquistato la forza del giudicato seppure esterno, ex art. 324 del codice di 
procedura civile, riverberi gli effetti probatori (nei limiti stabiliti dall'art. codice civile) sul giudizio relativo ai soci. 
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Sostanzialmente, il giudice a quo ritiene che l'esito del giudizio promosso con il ricorso della societa' 
abbia valore pregiudiziale rispetto al giudizio promosso dai singoli soci (tesi corretta, se questi non hanno 
contestato la avvenuta distribuzione degli utili, la qualita' di soci o l'ammontare della quota di partecipazione, e 
se non hanno sollevato altre eccezioni di carattere personale) . Conseguentemente, lo stesso giudice, si limita a 
prendere atto, acriticamente, della decisione assunta nel giudizio pregiudiziale, proiettandone gli effetti sul 
giudizio relativo alle partecipazioni. In linea di principio, il ragionamento sarebbe anche giusto se fosse provata 
l'esistenza della decisione presupposta (intesa come sentenza passata in giudicato) e se se ne conoscessero i 
contenuti. Nella specie, invece, non e' dato sapere se la sentenza relativa al giudizio della societa' e' passata in 
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giudicato e quale sia la sua motivazione. In definitiva, siamo in presenza di' una motivazione per relationem che 
richiama una sentenza della quale non si conosce ne' l'an, ne' il quomodo. 

L'errore del giudice di merito, che rende totalmente vuota (rectius: inesistente) la motivazione della 
sentenza impugnata e' costituito dal fatto che si esaurisce in un rinvio ad una entita' giuridica ignota nei 
contenuti 

e negli effetti. Dal punto di vista logico, il ragionamento della Commissione tributaria regionale e' 
costituito da un sillogismo del seguente tipo: 

 
a) se "A" perde, allora perde anche "B" (premessa maggiore valida, a condizione che i soci non abbiano 

formulato eccezioni personali o relative alla avvenuta divisione degli utili); 
b) siccome "A" ha perduto (premessa di fatto della quale non si conosce il valore di verita'); 
c) allora, anche "B" deve perdere (conclusione valida, ma solo a condizione che sia vera l'affermazione 

intermedia, sub b) e che non ricorrano le ipotesi limitative precisate sub a). 
 
2.2. Conseguentemente, il primo motivo di ricorso deve essere accolto (con assorbimento di ogni altro 

motivo, attesa la ritenuta totale inesistenza della motivazione della sentenza impugnata). La sentenza 
impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al giudice di merito per la 
rinnovazione del giudizio di appello. Il giudice del rinvio, che provvedera' anche sulle spese del giudizio di 
legittimita', nel giudicare sull'appello dovra' anche valutare 

 
a) la reale sussistenza di un rapporto di pregiudizialita' tra il giudizio promosso dalla societa' partecipata 

e quello promosso dai soci; 
b) in caso di effettiva sussistenza del rapporto di pregiudizialita', dovra' accertare se il giudizio promosso 

dalla societa' partecipata si sia esaurito con sentenza passata in giudicato e, in caso negativo, valutare se debba 
essere disposta la sospensione del giudizio relativo ai soci, in attesa della definizione del giudizio relativo alla 
societa', ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992 (vd. Cass. n. 14281/2000; conforme: n. 1706/2001, n. 
8567/2001, n. 11779/2001, n. 8567/2001, n. 14788/2001, n. 10509/2002, n. 17937/2004). 

 
P.Q.M. 

 
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione 

al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del 
Veneto. 
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Corte di Cassazione, V Sez., sent. 19 ottobre 2005, n. 20255 
 
 
Processo tributario: divieto di integrare e modificare l’atto impugnato da parte 
dell’Amministrazione finanziaria 
Il divieto di integrare e modificare l'atto impugnato durante il giudizio va inteso nel senso 
che l'Amministrazione non può aumentare la pretesa tributaria indicando nuovi importi 
imponibili, ovvero modificarne il titolo, se non emettendo un nuovo atto autonomamente 
impugnabile. Viceversa, l'Amministrazione ben può ridurre la pretesa tributaria, 
rinunciando a determinate riprese a tassazione ovvero riconoscendo la fondatezza del 
ricorso del contribuente su determinati punti. È altresì consentito integrare la motivazione 
dell'atto impugnato, specie se sopravvengono altri elementi, e produrre nuovi documenti 
e nuove prove. 
 
 
 
 
 

Svolgimento del processo 
 
1. In data 11.12.1990, l'Ufficio Imposte Dirette di Pescia notificava alla M. srl - gia' M. e Figli srl. - un 

avviso di accertamento, col quale determinava per l'anno 1984 un maggior reddito non dichiarato di lit. 
1.300.000.000, di cui lit. 200 milioni per costi indeducibili. Detto avviso traeva origine da accertamenti compiuti 
dalla Guardia di Finanza nei confronti non solo della M., ma anche delle societa' I. e C., accertamenti 
concretizzatisi nella scoperta di contabilita' <al nero>, dalla quale risultavano acquisti di oro senza fattura della 
M. e figli dalla I. L'ufficio, partendo dal prodotto acquistato ed applicato il coefficiente di resa nonche' il prezzo 
medio di vendita, presumeva la cessione senza fattura dell'oro lavorato, col ricavo di cui sopra. 

2. La M. impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di 
Pistoia, deducendo tra l'altro l'illegittimita' formale dell'avviso stesso in  quanto motivato <per relationem>, 
l'illegittima acquisizione del materiale probatorio senza nulla-osta dell'autorita' giudiziaria, l'infondatezza nel 
merito dell'accertamento quanto alla presunzione di acquisto ed a quella conseguente di cessione, nonche' 
l'omessa deduzione dell'ILOR dall'IRPEG. Faceva presente di avere presentato istanza di sanatoria delle 
irregolarita' formali per l'anno 1984. 

3. La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso della societa' contribuente, dando atto 
dell'avvenuta sanatoria delle irregolarita' formali. Proponeva appello l'ufficio. La M. proponeva appello 
incidentale. La Commissione Tributaria Regionale di Firenze respingeva entrambe le impugnazioni, cosi' 
motivando: 

- in via preliminare, va ribadito che nel processo tributario la decisione va fondata sugli atti esistenti al 
momento dell'avviso di accertamento, non essendo consentito alla Pubblica Amministrazione integrare o 
modificare l'atto impugnato nei corso del processo. Quindi la legittimita' formale dell'atto deve essere verificata 
al momento della sua formazione; 

- va confermata la legittimazione <ad processum> del difensore della societa'; 
- la documentazione prodotta dall'ufficio nel giudizio di appello e' inconferente, trattandosi di pronunce 

penali non passate in giudicato e comunque riguardante episodi risalenti al periodo 1985 - 1987, ovvero 
dichiarative della prescrizione; 

- poiche' la teste P.B. si e' avvalsa della facolta' di non rispondere in quanto indagata per reato 
connesso, non vi e' luogo ad affrontare la problematica di cui all'art. 513 cpp; 

- trattasi in ogni caso di fatti successivi al periodo di cui e' causa; 
- riconfermata l'illegittima, acquisizione degli atti penali, va altresi' ritenuto inutilizzabile il processo 

verbale prodotto solo in appello; 
- l'Ufficio avrebbe comunque dovuto indagare autonomamente e verificare la rilevanza probatoria degli 

accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, senza procedere ad un accertamento <frettoloso ed 
illegittimo>. 

4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria, deducendo un articolato motivo. La 
M. - fallita delle more del processo - resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a cinque 
motivi. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Il Fallimento M. ha 
presentato memoria integrativa. 
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5. I due ricorsi vanno riuniti in quanto proposti contro la medesima sentenza e tra le stesse parti. 
6. Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione dell'art. 39 

del DPR. n. 600/1973, falsa applicazione dell'art. 2729 CC, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della Legge 
n. 413/1991; nonche' vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 nn. 3 e 
5 C.C. Erroneamente il giudice di appello non ha ritenuto sussistere prova processualmente rilevante della 
bonta' delle tesi sostenute dall'ufficio, ne' ha dato rilevanza alle presunzioni gravi, precise e concordanti 
utilizzate dall'Amministrazione. Non poteva dubitarsi della natura e del contenuto della contabilita' <nera> 
rinvenuta presso una dipendente della spa I.; indubitabile e' il riferimento alla ditta M., che corrisponde alla 
contribuente anche sulla base dei riferimenti all'agenda telefonica, all'anagrafica clienti ed all'elenco riassuntivo 
dei numeri telefonici. Una volta accertato che sussiste documentazione extracontabile inerente (anche) alla M., 
<illogica ed apodittica> risulta la motivazione della sentenza di appello, la quale nega ogni rilevanza a siffatto 
materiale probatorio. 

7. Errata e' anche l'affermazione del giudice di appello che non e' consentito all'Ufficio integrare o 
modificare l'atto impugnato, quando nessuna integrazione o modificazione e' stata effettuata, ma soltanto la 
produzione di alcune sentenze penali (produzione effettuata appena possibile) atte a corroborare la tesi della 
sussistenza di documentazione extra contabile. 

Conclude la ricorrente invocando il precedente in termini di questa Corte relativo alla stessa 
contribuente ed all'anno di imposta 1983 (sentenza 22.12.1999 n. 14432) col quale la sentenza di appello e' 
stata cassata con rinvio. 

8. Nel controricorso, il fallimento M. deduce invece che e' esauriente e incensurabile la motivazione 
della sentenza di appello; che l'Amministrazione propone un riesame del fatto, precluso in Cassazione; che 
rettamente la Commissione di secondo grado ha escluso la rilevanza della documentazione extracontabile e la 
riferibilita' della stessa alla M. srl.; che l'elemento inerente alla tardivita' della produzione e' irrilevante 
nell'economia della motivazione; che infine il precedente invocato riguarda altro anno di imposta ed altra 
motivazione. 

9. Il ricorso dell'Amministrazione risulta fondato e va accolto. Va innanzitutto precisata e puntualizzata 
l'affermazione del giudice di appello che non e' consentito all'Amministrazione integrare e modificare l'atto 
impugnato nel corso del processo. E' vero che l'Amministrazione non potrebbe, se non emettendo un nuovo 
atto autonomamente impugnabile, aumentare la pretesa tributaria indicando nuovi importi imponibili, ovvero 
modificarne il titolo. Ma l'Amministrazione ben puo' ridurre la pretesa tributaria, rinunciando a determinate 
riprese a tassazione ovvero riconoscendo la fondatezza del ricorso del contribuente su determinati punti. Preme 
precisare che certamente all'Amministrazione e' consentito integrare la motivazione dell'atto, specie se 
sopravvengono altri elementi, e produrre nuovi documenti e nuove prove, anche per rispondere alle 
contestazioni avversarie. Non a caso la giurisprudenza di questa Corte in tema di validita' dell'avviso di 
accertamento utilizza il concetto di <provocatio ad opponendum>, proprio per riservare alle parti piena liberta' 
di difesa e di allegazione probatoria nel giudizio. Nel caso in esame, nessuna modifica della pretesa impositiva e' 
intervenuta nel corso del processo, ne' in punto di <petitum> ne' di <causa petendi>. 

L'Amministrazione ha effettuato una integrazione probatoria mediante la produzione di sentenze penali 
ed ha utilizzato il processo verbale di accertamento della Guardia di Finanza, processo redatto nei confronti 
della parte e pertanto da questa conosciuto o conoscibile. 

L'acquisizione del detto processo, anche se avvenuta senza nulla-osta dell'autorita' giudiziaria penale 
procedente, non rende inutilizzabile l'atto, perche' l'istituto dell'autorizzazione da parte dell'autorita' giudiziaria e' 
previsto a, tutela del segreto Istruttorio penale e non del contribuente in sede civile o tributaria. Vedasi al 
riguardo, per tutte, Cass. 6.11.2002 n. 15538: <...poiche' la predetta autorizzazione e' posta a tutela della 
riservatezza delle indagini penali e non dei soggetti coinvolti nel relativo procedimento o di terzi, nessuna 
conseguenza puo' derivare dalla incompetenza dell'organo inquirente che l'ha concessa, atteso che neppure 
l'eventuale mancanza dell'autorizzazione, pur potendo avere riflessi disciplinari, tocca l'efficacia probatoria dei 
dati trasmessi>. 

10. Dunque, la Commissione Regionale ha errato ritenendo inutilizzabile il processo verbale di 
accertamento e gli atti ad esso allegati; ha affermato tuttavia, entrando nel merito, che l'ufficio avrebbe dovuto 
comunque procedere ad autonomo accertamento, laddove e' consentito all'Amministrazione finanziaria utilizzare 
gli atti compiuti dalla Guardia di Finanza. 

Contraddicendosi, la Commissione ritiene illegittima l'acquisizione degli atti e tuttavia afferma che 
l'ufficio impositore avrebbe dovuto <verificare la rilevanza probatoria> di tale materiale, senza procedere ad un 
accertamento che, apoditticamente e senza altra motivazione, qualifica come <frettoloso ed illegittimo>. 
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11. Passandosi all'esame del ricorso incidentale, col primo motivo il fallimento M. deduce violazione a 
falsa applicazione degli artt. 3 della Legge n. 241/1990 e 39 del DPR. n. 600/1973, nonche' omessa insufficiente 
e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 CPC; erroneamente il giudice di appello ha ritenuto 
motivato e quindi formalmente valido l'avviso di accertamento. Tanto piu' che esso si basa su di una indagine 
compiuta nei confronti di soggetti terzi, con un doppio rinvio al processo verbale redatto nei confronti della M. e 
da questa al processo verbale esteso a carico della I. Si eccepisce che il verbale a carico della M. non e' 
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sottoscritto dal legale rappresentante della societa'. Inoltre il processo verbale non e' motivato quanto alla 
determinazione dell'imponibile. 

12. Il motivo e' infondato. La giurisprudenza di questa Corte e' univoca nel ritenere che l'avviso di 
accertamento motivato <per relationem> e' valido, realizzandosi una sorta di economia di motivazione (per 
tutte vedi Cass. 26.6.2003 n. 10205: la mancanza di una autonoma valutazione indica che l'ufficio impositore ha 
inteso condividere e recepire <in toto> gli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione). 

Cio' e' tanto piu' vero nella specie, in quanto il processo verbale richiamato e' redatto a carico della 
societa' contribuente ed e' quindi conosciuto o facilmente conoscibile. Quanto al particolare della sottoscrizione, 
non e' chiaro se la M. intenda sostenere che il processo verbale non e' dei tutto sottoscritto ovvero e' 
sottoscritto da soggetto non legittimato. La questione e' peraltro inammissibile, perche' la norma non prevede la 
firma del contribuente quale presupposto di validita' del verbale: l'art. 52 del DPR n. 633/1972 dispone che il 
processo verbale debba essere firmato dal contribuente (ma non commina la nullita') ovvero indicare il motivo 
della mancata sottoscrizione. Quindi la deduzione della M. non e' sufficiente ad invalidare il verbale: non viene 
infatti dedotto che il verbale, oltre a non recare la firma del soggetto legittimato, non indica il motivo della 
mancata sottoscrizione ('scilicet' del soggetto legittimato). 

Quanto dir ultimo profilo del motivo, l'Amministrazione ha dichiarato di avere utilizzato le percentuali di 
scarto e di ricarico dichiarate dalla stessa contribuente. 

13. Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta la violazione degli artt. 39 del DPR. n. 600/1973, 
53 del DPR n. 633/1972, 2697 e 2727 C.C., nonche' insufficiente motivazione, in ordine all'utilizzo di una doppia 
presunzione (di acquisto e di cessione), ed all'utilizzo di riferimenti incerti. 

14. Il motivo, che impinge largamente nel <fatto>, e' da considerarsi assorbito, in quanto l'esame del 
processo verbale di constatazione e del materiale probatorio prodotto dall'Amministrazione Finanziaria formera' 
oggetto del processo di rinvio. 

15. Il terzo motivo del ricorso incidentale prospetta la violazione degli artt. 52 del DPR n. 633/1372, 33 
del DPR n. 600/1973 e 2697 C.C., nonche' insufficiente motivazione, sotto il profilo della illegittima acquisizione 
di documenti penali. 

16. Il motivo e' da rigettare, per le considerazioni formulate al par. 9 che precede. 
17. Col quarto motivo, il ricorrente incidentale deduce violazione dell'art. 6 della Legge n. 904/77, sotto 

il profilo che in ogni caso l'ufficio dovrebbe dedurre l'ILOR dall'imponibile Irpeg. 
18. Il motivo e' da ritenersi inammissibile in quanto la deduzione dell'ILOR da IRPEG deve transitare dal 

conto economico ed essere chiesta dal contribuente nelle poste passive della dichiarazione. Non e' ipotizzabile 
una deduzione <di ufficio>. A prescindere dalla circostanza che comunque occorre preliminarmente accertare 
se esista un'imponibile non dichiarato, il che forma oggetto del giudizio di rinvio. 

19. Col quinto motivo del ricorso incidentale, la M. chiede l'applicazione dello <ius superveniens> in 
punto di trattamento sanzionatorio. 

20. La questione e' preclusa dalla circostanza che il processo di appello venne discusso all'udienza del 
23.10.1999, quando detta normativa sopravvenuta era entrata in vigore ed in quella sede andava sollevata, 
anche in via condizionata, la questione. 

21. Per tutti i suesposti motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione 
della stessa Commissione Tributaria Regionale di Firenze, la quale si uniformera' ai principi enunciati ai paragrafi 
che precedono e provvedere anche in ordine alle spese. 

 
P.Q.M. 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale; 

dichiara assorbito il secondo motivo; dichiara inammissibili il quarto e quinto motivo; cassa, in relazione al 
ricorso accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione 
Tributaria Regionale della Toscana. 
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Corte di Cassazione, V Sez., sent. 2 novembre 2005, n. 21272 
 
 
IVA: non costi uiscono operazioni esenti i trattamenti estetici resi da personale 
infermieristico solo per ragioni estetiche. 

t

I trattamenti praticati da personale infermieristico, pure soggetto a vigilanza ai sensi 
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, non hanno contenuto intrinseco di 
prestazione sanitaria medica o paramedica, destinataria della prevista esenzione ex art. 
10, n.18 dpr. n. 622/72, qualora si risolvono in prestazioni, di natura puramente estetica, 
cioè dirette soltanto a migliorare l'aspetto estetico delle persone. 
 
 
 
 
 

Svolgimento del processo 
 

1. L'Ufficio Iva di Venezia notificava alla S.a.s. "Poliambulatorio V.G." di R.C. & C., esercente attivita' di 
"estetica medica", separati avvisi di rettifica delle dichiarazioni relative agli anni 1990, 1991 e 1992. 

La societa' impugnava tali atti impositivi, assumendone l'illegittimita' sotto molteplici profili. 
In primo luogo, perche', trattandosi di attivita' di estetica medica, debitamente autorizzata dal sindaco 

di Venezia, l'attivita' stessa doveva considerarsi esente da Iva ai sensi dell'art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 
633/1972, in quanto le prestazioni rese erano collegate a situazioni patologiche che richiedevano interventi e 
pratica di discipline riservati a medici ed infermieri. 

Inoltre, perche' relativamente agli interventi di diatermocoagulazione, da compiersi in piu' sedute, 
l'ufficio aveva indebitamente moltiplicato il relativo compenso per il numero delle sedute: senza tenere conto 
che i vari compensi erano stati invece corrisposti una volta sola, a conclusione dei relativi interi cicli di cura. 

Ancora, la contribuente deduceva che l'ufficio neppure aveva tenuto conto che per l'anno 1990 era stata 
presentata una dichiarazione integrativa con effetti di estinzione automatica della controversia; mentre per 
l'anno 1992 la materia del contendere era cessata per adesione alla proposta di concordato. 

Con sentenza n. 22/10/97 la Commissione tributaria provinciale di Venezia rigettava i ricorsi. 
La decisione, appellata dalla societa', veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale del 

Veneto con sentenza n. 174/16/98, depositata il 1 febbraio 1999. 
I giudici di appello ritenevano non decisiva, in senso favorevole alla societa' contribuente, la circostanza 

che l'attivita' prestata ai clienti fosse svolta da personale infermieristico soggetto a vigilanza ai sensi dell'art. 99 
del testo unico sulle leggi sanitarie, osservando che l'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 richiede anche che si tratti 
di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione: mentre, nella specie, anche con riguardo ai trattamenti 
di diatermocoagulazione (connessi a problemi di ipertricosi) non era stata fornita la prova che si trattasse di 
trattamenti conseguenti a situazioni morbose. 

Analogo difetto di prova documentale la Commissione tributaria regionale rilevava poi sia con riguardo 
all'assunto che i compensi per siffatti trattamenti avrebbero riguardato l'intero ciclo e non singole prestazioni sia 
circa l'asserita presentazione di dichiarazione integrativa per il 1990 e di adesione alla proposta di concordato 
per l'anno 1992. 

Ricorre per cassazione la societa', con tre mezzi di doglianza. 
Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze - 2 Ufficio Entrate di Venezia. 
La difesa della ricorrente ha depositato delle note di replica alle conclusioni del Pubblico ministero in 

udienza. Motivi della decisione 
2. Con un primo motivo la ricorrente deduce il vizio logico della sentenza laddove esclude il diritto 

all'esenzione ex art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972. 
I giudici di appello non avrebbero tenuto conto che all'attivita' prestata nel poliambulatorio erano in 

concreto addetti un medico quale responsabile sanitario e degli infermieri professionali; che era il medico ad 
effettuare le diagnosi, ed a prescrivere il tipo e la durata della terapia: eseguita, poi, sotto il suo controllo, da 
personale paramedico: cosi' come del resto accertato dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia con 
sentenza n. 41/1997, confermata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 104/1999, 
nella vertenza fra le stesse parti, avente ad oggetto le sanzioni irrogate in base al medesimo rapporto della 
Guardia di finanza. 
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Sicche', l'attivita' doveva considerarsi svolta secondo le prescrizioni del R.D. n. 1265/1934 e quindi 
esente da Iva ai sensi del citato art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. 
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Il motivo di doglianza - che la ricorrente supporta attraverso la produzione dell'ora richiamata sentenza 
di appello n. 104/1999 - si risolve in una censura in fatto, non consentita in questa sede. 

Va premesso che della produzione de qua non puo' tenersi alcun conto, essendo estranea alla 
previsione dell'art. 372 del codice di procedura civile, che disciplina la relativa attivita' nel giudizio di legittimita'. 

D'altro canto, neppure si tratta di sentenza definitiva, mancando la relativa attestazione: sicche', deve 
comunque escludersi che tale decisione sia suscettibile di produrre nel presente giudizio gli effetti propri del 
giudicato. 

Cio' posto, va osservato che i giudici di appello hanno ritenuto - anche con riguardo a trattamenti di 
diatermocoagulazione - trattarsi di prestazioni dirette soltanto a migliorare l'aspetto estetico delle persone, 
anche se rese dal personale infermieristico della societa', soggetto a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico 
delle leggi sanitarie. 

Ne' in sentenza vi e' alcun riferimento a situazioni morbose oggetto di specifiche prescrizioni mediche. 
Pertanto, era onere della ricorrente societa' dedurre quando ed in quali termini fosse stata dedotta 

l'esistenza anche di un responsabile sanitario dei trattamenti resi dal personale, si' da consentire a questa Corte 
di valutare la rilevanza o meno della (asserita) mancata considerazione della questione da parte della 
Commissione tributaria regionale: invece, al riguardo, il ricorso difetta della necessaria autosufficienza. 

Deve quindi sul punto concludersi che i giudici di appello non sono incorsi in alcun errore di diritto, 
avendo del tutto correttamente escluso il diritto all'esenzione dall'Iva, una volta ritenuto che i trattamenti 
praticati, di natura puramente estetica, non avessero contenuto intrinseco di prestazione sanitaria medica o 
paramedica, destinataria della prevista esenzione (Cass. nn. 7422 e 5984/2001; Cass. n. 4987/2003). 

 
Con un secondo articolato motivo la ricorrente si duole, anzitutto, dell'errata ricostruzione dei fatti da 

parte dei militari della Guardia di finanza, particolarmente in ordine alla durata dei trattamenti di 
diatermocoagulazione. 

Al riguardo gli operanti non avrebbero infatti tenuto conto che tali trattamenti si svolgono - salvo casi 
eccezionali - in piu' sedute, perche' particolarmente dolorosi e comunque non consistono in semplici trattamenti 
di depilazione, di natura soltanto estetica. 

Inoltre, la ricorrente deduce violazione del D.M. 31 ottobre 1974 e vizio di motivazione. 
I giudici di appello erroneamente avrebbero ritenuto che la prova della riferibilita' dei compensi per i 

trattamenti in questione all'intero ciclo anziche' a singole sedute dovesse avvenire attraverso la produzione di 
tante ricevute fiscali quante le singole sedute: non avendo considerato che il decreto ministeriale citato - 
applicabile in materia di prestazioni sanitarie in luogo del D.M. 13 ottobre 1979 (richiamato dall'Ufficio Iva, e 
concernente i laboratori di estetica) prevede invece l'emissione della ricevuta soltanto all'atto del pagamento del 
corrispettivo. 

Le doglianze sono in parte inammissibili e in parte infondate. 
Inammissibili, laddove pongono a questa Corte delle questioni di merito (relative alla qualita' e durata 

dei trattamenti di diatermocoagulazione) che, nei termini - in precedenza ricordati - in cui sono formulate nel 
ricorso in esame, non risultano invece essere state dedotte innanzi ai Giudici tributari e segnatamente di 
appello. 

Del resto, la sentenza impugnata comunque ha escluso che fosse stata offerta la prova della pluralita' 
delle "sedute" relativamente a ciascun trattamento di diatermocoagulazione. 

Pertanto, dal relativo accertamento in fatto non essendo in ogni caso dato a questa Corte di 
prescindere, e tenuto conto altresi' dell'accertata natura puramente estetica dei trattamenti effettuati dalla 
societa', deve concludersi che anche la dedotta violazione del D.M. 31 ottobre 1974 e' priva di fondamento. 

Con un terzo motivo la ricorrente si duole che sia stata negata operativita' alla definizione agevolata per 
l'anno 1990 (ai sensi della L. n. 413/1991) per mancanza di prova della avvenuta rinuncia al credito Iva, avendo 
invece essa societa' provveduto a versare l'importo del credito nel giugno del 1992, contestualmente alla 
presentazione della domanda di sanatoria: sicche', la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto 
accogliere la domanda di cessazione della materia del contendere per tale annualita'. 

La doglianza non e' condivisibile, non risultando la questione - nei termini in cui risulta prospettata in 
questa sede - essere stata in precedenza dedotta. D'altro canto, nella sentenza impugnata viene evidenziata la 
mancanza di documentazione a supporto anche dell'asserita avvenuta presentazione della dichiarazione 
integrativa ex L. n. 413/1991. 

Cio' stante, incombeva alla societa' spiegare quale documentazione a supporto avesse realmente 
prodotto ed in quale occasione, si' da consentire a questa Corte di valutare la mancata considerazione di essa 
da parte della Commissione tributaria regionale: ma, sul punto, il ricorso non e' autosufficiente e quindi della 
relativa attuale deduzione non puo' tenersi conto. 

Alla stregua dei rilievi tutti che precedono, il ricorso deve essere rigettato. 
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3. Quanto al controricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, essendo del tutto privo delle 
ragioni di opposizione all'avverso ricorso: ragioni che la difesa erariale non enuncia minimamente, avendo solo 
fatto riserva di svilupparle "in una eventuale successiva memoria" e che all'evidenza dovevano essere invece 
esposte nel controricorso, richiamandosi l'art. 370, comma 2, del codice di procedura civile anche all'art. 366 
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(che disciplina il contenuto del ricorso per cassazione prevedendo al comma 1, n. 4), a pena di inammissibilita', 
l'esposizione dei motivi). 

In ogni caso, e' da rilevare che nella specie non e' stata in alcun modo dimostrata l'impossibilita', per la 
difesa dell'Amministrazione finanziaria, di formulare i motivi di contrasto all'avverso ricorso - cio' si rileva in 
quanto il richiamato comma 2 dell'art. 370 prevede l'applicazione degli artt. 365 e 366, "in quanto e' possibile" - 
tenuto conto della dimostrata conoscenza dei fatti di causa, desumibile dal testo del controricorso. 

In ordine alle spese del presente giudizio, ritiene la Corte che la reciproca soccombenza delle parti ne 
giustifichi la compensazione. 

 
P.Q.M. 

 
la Corte rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso e compensate fra le parti le spese di 

questo giudizio. 
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Corte di Cassazione, V Sez., sent. 21 novembre 2005, n. 24529 
 
 
Decadenza dell’Amministrazione finanziaria: la proroga, sospensione o interruzione dei 
termini necessitano di una espressa previsione legislativa 
I termini di decadenza dell'azione della finanza, previsti dall'art. 76 dpr n. 131/86, al pari 
degli altri termini decadenziali, decorrono per il solo fatto obiettivo del passare del tempo, 
senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi 
eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Detti termini, perciò, non restano sospesi 
o interrotti per la necessità che altri uffici finanziari debbano (nel caso di richiesta 
dell'attribuzione di rendita catastale da parte dell'UTE), nello stesso periodo di tempo 
previsto per la liquidazione dell'imposta, compiere attività prodromiche alla liquidazione 
stessa. In sostanza, il coordinamento dell'azione amministrativa propria di diversi uffici 
pubblici, peraltro appartenenti allo stesso comparto della pubblica amministrazione 
(finanziaria), non può risolversi a sfavore del contribuente il quale abbia posto tutto 
quanto la legge gli impone per ottenere la valutazione cosiddetta automatica del bene 
oggetto dell'atto tassato, a cominciare dalla richiesta della rendita catastale mancante. 
 
 
 
 
 

Svolgimento del processo 
 

1. L'Ufficio del registro di Rovereto, sulla base di alcuni elementi forniti dal Comune di Panchia' (TN), 
rettificava, con avviso di accertamento, il valore relativo ad un immobile, oggetto di un atto di compravendita, 
registrato il 23 agosto 1995, dichiarato dalle parti intervenuti nel corso dell'atto (F.Z., venditore, e M.Z., 
compratore). 

In particolare, venivano rettificati, ai fini applicativi dell'Invim, il valore iniziale e quello finale del cespite. 
2. Con ricorso diretto alla Commissione tributaria di I grado di Trento, i ricorrenti dichiaravano che 

l'immobile era un edificio rurale in avanzato stato di precarieta' e con urgente necessita' di ristrutturazione, 
effettuata a seguito del rilascio della concessione da parte del comune. 

I contribuenti, in particolare, contestavano la valutazione di lire 1 milione a mq, data dall'ufficio al bene, 
e dichiaravano di aver richiesto l'applicazione della valutazione automatica, di cui alla L. n. 154 del 1988, 
sebbene il cespite fosse sfornito di rendita catastale. 

L'ufficio si costituiva e rilevava la definitivita' della rettifica dei valori ai fini Invim per l'omessa 
impugnazione. 

3. La Commissione adita respingeva il ricorso e le parti appellavano la sentenza, davanti alla 
Commissione tributaria di II grado di Trento, per errata interpretazione dell'art. 12 della L. n. 154 del 1988 e 
per vizio di motivazione, ritenendo sproporzionata la valutazione attribuita dall'ufficio al bene compravenduto. 

L'ufficio osservava, tra l'altro, che la necessita' di compiere gli accertamenti di competenza, entro il 
termine decadenziale, non poteva impedire di svolgere gli accertamenti sul valore dell'immobile. 

4. La Commissione tributaria di II grado di Trento, ritenuta non contestato il valore iniziale del bene lo 
confermava al valore di cessione, indicata nell'atto di vendita, atteso che l'Amministrazione, vincolata dalla 
richiesta delle parti, non avrebbe osservato, per il tramite dell'UTE, il termine di dieci mesi, stabilito dall'art. 12 
della L. n. 154 del 1988, per l'attribuzione della rendita e l'invio del relativo certificato all'ufficio del registro. 

5 .Avverso tale pronuncia ricorre l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con impugnazione affidata ad 
un unico motivo, contro cui resistono i contribuenti, con controricorso e memoria. 
 

Motivi della decisione 
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Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del 
D.P.R. n. 131 del 1986 e 12 del D.L. n. 70 del 1988, convertito nella L. n. 154 del 1988, nonche' omessa, 
insufficiente e contraddittoria motivazione circa piu' punti decisivi della controversia) l'Amministrazione 
finanziaria dello Stato, deduce che la disposizione di cui all'art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, 
contenente la previsione di non rettificabilita' dei valori o corrispettivi degli immobili iscritti in catasto, suppone 
che tali cespiti, per i quali sia dichiarato un valore in misura non inferiore a sessanta volte il reddito (recte: 
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settantacinque volte, ex D.M. 11 novembre 1989, come risultante in catasto, se terreni, o di cento volte il 
reddito, risultante in catasto, per i fabbricati) abbiano gia' una rendita catastale. 

Nel caso di specie, invece, la particella fondiaria oggetto di trasferimento sarebbe risultata ancora 
sprovvista di rendita, per l'avvenuta divisione (con decreto tavolare) in due porzioni della particella originaria e 
per la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile esistente sul fondo. 

La Commissione di appello avrebbe errato nel suo giudizio, affermando che il mancato rispetto del 
termine di dieci mesi, stabilito dall'art. 12 della L. n. 154 del 1988, calcolato a partire dalla domanda di voltura, 
per l'attribuzione della rendita, avrebbe determinato il consolidamento del valore finale dichiarato nell'atto. 

In tale modo, si sarebbe determinato una sorta di surrettizia preclusione del potere di verifica per 
l'Amministrazione finanziaria. 

2. Il ricorso, che e' infondato, deve essere respinto. 
 
2.1. L'impugnazione proposta dall'Amministrazione pone a questa Corte una sola questione di diritto, 

anche se la ricorrente, al contempo, non certa della sicura rispondenza del quesito posto alla giusta - e a se' 
favorevole - risoluzione del caso, lo arricchisce di allegazioni e considerazioni in fatto (la rendita catastale non 
sarebbe stata attribuita per presunti lavori di ristrutturazione o per la avvenuta divisione della particella di 
terreno su cui insisteva l'immobile, eccetera) che, per ovvie ragioni, non possono trovare ingresso in questo 
giudizio. 

Del resto, la sentenza di merito ha motivato l'accoglimento della pretesa del contribuente soltanto sulla 
base dell'argomento giuridico, oggetto di contesa, senza alcun riferimento alle ragioni fattuali che avrebbero 
impedito all'Amministrazione di pervenire al risultato attributivo della rendita catastale. 

Il quesito posto va dunque esaminato senza che le argomentazioni di contorno assumano rilievo ed 
interesse, essendo - a tale fine - superflui o del tutto inammissibili, in questa sede. 

Peraltro, anche le incertezze palesate nel ricorso, con riguardo al tipo di immobile oggetto di 
accertamento, devono considerarsi irrilevanti, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 90 del 1990 
(convertito nella L. n. 165 del 1990), secondo il quale anche "5. Le costruzioni.. ." indicate "... nella lettera a) 
del comma primo dello articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.. ." (cioe', le cosiddette abitazioni rurali) nonche' le altre 
costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone, "... devono essere iscritte al catasto 
edilizio urbano entro il 31 dicembre 1991". 

 
2.2. La questione riguarda, innanzitutto, le conseguenze della ritardata attribuzione di rendita catastale 

di un immobile, da parte dell'UTE, e poi anche le conseguenze di questo ritardo sullo svolgimento dell'azione 
finanziaria, tenuto conto del termine in cui questa deve essere svolta. 

 
2.2.1. Com'e' noto, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 (convertito nella L. n. 154 del 1988), "Gli 

uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui e' stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad 
inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante 
l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita". 

Nel caso che ci occupa, non e' contestato, soprattutto dall'Amministrazione, ne' il fatto che l'UTE 
competente non abbia inviato all'ufficio del registro dell'atto in esame, il certificato attributivo della rendita al 
cespite, ne' il fatto che, comunque, al momento della rettifica, fosse vanamente decorso il termine di dieci mesi 
dalla domanda di voltura e dalla specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale. 

Cio' che forma oggetto di doglianza, da parte della ricorrente, e', da un lato, solo un fatto impeditivo di 
quella attribuzione, che si e' detto non rilevare in questa sede perche' trattasi di mera quaestio facti, e, da un 
altro, le conseguenze e gli effetti di quel ritardo sull'azione finanziaria. 

Sotto questo secondo profilo, la Commissione di appello ha ritenuto che il mancato esercizio del potere 
attributivo di rendita, o il suo ritardo oltre il decimo mese dalla richiesta, comportasse una sorta di decadenza 
dell'Amministrazione dal potere di rettifica rispetto a quanto dichiarato. 

L'Amministrazione, insorge contro tale affermazione in diritto e invoca le necessita' poste dal termine 
triennale per l'esercizio dell'azione finanziaria a ragione giustificatrice dell'urgente esercizio del potere di 
rettifica, altrimenti insanabilmente precluso. 

 
2.2.2. Osserva la Corte che, come gia' affermato in altro simile e recente precedente (Cassazione, sent. 

n. 12163 del 2005), i termini di decadenza dell'azione della finanza, previsti dall'art. 76 del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131, al pari degli altri termini decadenziali, decorrono per il solo fatto obiettivo del passare del tempo, 
senza alcuna possibilita' di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente 
previsti dalla legge. Detti termini, percio', non restano sospesi o interrotti per la necessita' che altri uffici 
finanziari debbano (nel caso di richiesta dell'attribuzione di rendita catastale da parte dell'UTE), nello stesso 
periodo di tempo previsto per la liquidazione dell'imposta, compiere attivita' prodromiche alla liquidazione 
stessa. 
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Infatti, l'Ufficio tecnico erariale puo' utilizzare l'intero periodo di dieci mesi a propria disposizione, senza 
con questo interferire o pregiudicare l'esercizio pieno dei poteri dell'ufficio del registro. Quest'ultimo, percio', 
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deve esercitare tali poteri ai sensi della disciplina normativa testuale, che impone la notifica dell'avviso di 
liquidazione entro il termine decadenziale triennale decorrente dal "pagamento dell'imposta", con la 
conseguenza che detto termine non puo' essere fatto decorrere dalla ricezione del certificato inviato dall'UTE 
(cfr. Cassazione, sent. n. 9052 del 2005). 

In sostanza, il coordinamento dell'azione amministrativa propria di diversi uffici pubblici, peraltro 
appartenenti allo stesso comparto della pubblica amministrazione (finanziaria), non puo' risolversi a sfavore del 
contribuente il quale abbia posto tutto quanto la legge gli impone per ottenere la valutazione cosiddetta 
automatica del bene oggetto dell'atto tassato, a cominciare dalla richiesta della rendita catastale mancante. 

 
2.2.3. La Commissione tributaria, pertanto, ha correttamente annullato l'avviso di rettifica, con decisione 

esatta nel suo dispositivo, anche se necessitante di alcune considerazioni correttive. 
Infatti, va considerata  valida la dichiarazione di valore del contribuente nel caso, come quello in esame, 

in cui il bene oggetto dell'atto, sia privo di rendita catastale, non per negligenza della parte, che invece l'ha 
correttamente richiesta all'Amministrazione, ma per mancanza ascrivibile – in via esclusiva - all'inerzia o al 
ritardo dell'Amministrazione fiscale, onde l'impossibilita' dell'esercizio del potere di rettifica per fatto proprio 
dell'Amministrazione. 

La Commissione, infatti, verificato che, essendo ormai decorso il termine triennale per liquidare 
l'imposta, per essere stato registrato l'atto nel 1995, ha giustamente ritenuto di porre a carico 
dell'Amministrazione l'impossibilita' di procedere altrimenti alla liquidazione del tributo, escludendo che le 
conseguenze del proprio ritardo potessero ricadere sul contribuente incolpevole. 

 
3. Il ricorso, va - con tali integrazioni motivazionali apportate alla sentenza impugnata - respinto, con la 

condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo, in favore della parte 
vittoriosa. 

 
 
 
 

P.Q.M. 
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Rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali che 
liquida in complessivi euro 1.550,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 1.500,00, per onorari, oltre spese 
generali ed accessori, come per legge 
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DECRETO 25 novembre 2005 
 
Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. 
 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 

novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4; 
Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-

disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la 
rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005); 

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 febbraio 2005; 
Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 

270/2004; 
Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione 

permanente della Camera dei deputati, resi il 27 luglio 2005; 
Considerata la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 della Costituzione, riconoscendo a 

ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo 
rapporto con la società ed il sistema produttivo; 

Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari 
per il parere favorevole; 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 

270, la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all'allegato. 
2. Le universita' procedono all'istituzione del corso di laurea magistrale in giurisprudenza ai sensi dell'art. 9 

del decreto ministeriale di cui al comma 1. 
3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 

1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 270/2004 e del 
presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007. 
 

Art. 2. 
1. Il corso di laurea magistrale si svolge nelle facolta' di giurisprudenza.  
2. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza puo' essere istituito anche con il concorso di piu' facolta' 

della stessa universita', sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il 
funzionamento, nonche' con il concorso di piu' atenei, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 
ottobre 2004, n. 270. 
 

Art. 3. 
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco 

degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso. 
 

Art. 4. 
1. Per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza i regolamenti didattici di ciascun ateneo determinano i 

crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, indicando, il settore o i settori scientifico-disciplinari di 
riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformita' all'allegato al presente decreto e secondo le 
disposizioni dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 270. 
 

Art. 5. 
1. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza determinano i requisiti curricolari 

che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi dell'art. 6, commi 2 
e 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
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Art. 6. 

1. I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in giurisprudenza corrispondono a 25 ore di 
impegno complessivo per studente. 
 

Art. 7. 
1. Le universita' rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe 

di appartenenza. 
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni 

del corso di studio stesso e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre 
articolazioni interne dei medesimi corsi. 
 

Art. 8. 
1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 

 
Art. 9. 

1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'Universita' commerciale 
«Luigi Bocconi» di Milano e l'Universita' Sannio di Benevento possono procedere alla revisione dell'ordinamento 
didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente facolta' di economia. 
 
Roma, 25 novembre 2005 
 
Il Ministro: Moratti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 40 
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Prospetto delle attività formative 

 
Attività 
formative 

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari  

   CFU 
 

 

Storico-giuridico IUS/18 Diritto romano e diritti 
dell’antichità 

IUS/19 Storia del diritto medioevale e 
moderno 

33 

Filosofico-giuridico IUS/20 Filosofia del diritto 16 

Privatistico IUS/01 Diritto privato 25 

A) Di base 

Costituzionalistico IUS/08 Diritto costituzionale 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto 
canonico 

30 

104 

Penalistico IUS/17 Diritto penale 15 

Commercialistico IUS/04 Diritto commerciale 15 

Economico e 
pubblicistico 

SECS/P/03 Scienza delle finanze 

IUS/12 Diritto tributario 

SECS/P/01 Economia politica 

26 

Comparatistico IUS/02 Diritto privato comparato o 

IUS/21 Diritto pubblico comparato 

9 

Comunitaristico IUS/14 Diritto dell’Unione europea 12 

Amministrativistico IUS/10 Diritto amministrativo 19 

Internazionalistico IUS/13 Diritto internazionale 13 

Processualcivilistico IUS/15 Diritto processuale civile 15 

Processualpenalistico IUS/16 Diritto processuale penale 15 

B) 
Caratterizzanti 

Laburistico IUS/07 Diritto del lavoro 13 

152 

CFU minimi vincolati 256 

CFU riservati 
all’autonomia 
dell’Università 

     

 Altre attività 
formative 

Insegnamenti a scelta 18  

  Lingua straniera  5  44 

  A scelta dello studente 2  

  Altre (art. 10, co. 5, lett. d) 1  

  Prova finale 18  

CFU totali per il conseguimento del titolo 300 300 
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Prospetto della Facoltà di Giurisprudenza – Università Federico II 
Curriculum generale 

SSD INSEGNAMENTO CFU 
 I ANNO  
IUS/01 Istituzioni di diritto privato 13 
IUS/08 Diritto costituzionale 14 
IUS/20 Filosofia del diritto   9 
IUS/18 Istituzioni di diritto romano   9 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno   6 
SECS-P/01 Economia politica   9 
 TOTALE 60 
   

 II ANNO  
IUS/18 Storia del diritto romano   9 
IUS/02 Diritto privato comparato o    9 
IUS/21 Diritto pubblico comparato  
IUS/07 Diritto del lavoro 13 
IUS/12 Diritto finanziario    9 
IUS/04 Diritto commerciale  15 
  Lingua straniera (idoneità)   5 
 TOTALE 60  
   

 III ANNO  
SECS-P/03 Scienza delle finanze   8 
IUS/17 Diritto penale 15 
IUS/15 Diritto processuale civile1 15 
IUS/13 Diritto internazionale 13 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno   9 
 TOTALE 60 
   

 IV ANNO  
IUS/01 Diritto civile 12 
IUS/10 Diritto amministrativo  12 
IUS/10 Diritto processuale amministrativo    7 
IUS/16 Diritto processuale penale2 15 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico3   8 
 Insegnamento a scelta4   6 
 TOTALE 60  
   

 V ANNO  
IUS/14 Diritto dell’Unione europea 12 
IUS/11 Diritto ecclesiastico   8 
IUS/20 Filosofia del diritto II5   7 
 Insegnamento a scelta   6 
 Insegnamento a scelta   6 
 A scelta dello studente   2 
 Altre (art. 10, co. 5, lett. d)   1 
 Esame di laurea 18 
 TOTALE 60 

                                                 
1 Da articolare in 2 insegnamenti semestrali da svolgere nel medesimo anno accademico nella misura di 6 CFU 
per il primo e 9 CFU per il secondo, con unico esame finale. E’ tuttavia facoltà dello studente sostenere 
separatamente al termine di ciascun insegnamento semestrale il relativo esame di profitto e di conseguire i 
relativi crediti. L’insegnamento assicura la conoscenza degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli 
ordinamenti giudiziari. 
2 L’insegnamento assicura la conoscenza degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari. 
3 Istituzioni di diritto pubblico (con particolare riguardo ai diritti fondamentali) o Dottrina dello Stato o Diritto 
dell’informazione e della comunicazione o Diritto pubblico dell’economia. 
4 Da riferire ai settori scientifico disciplinari dell’Area 12 (Scienze Giuridiche), dell’Area 13 (Scienze Economiche e 
Statistiche), dell’Area 14 (Scienze Politiche e sociali). 
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5Logica ed informatica giuridica (comprensiva di un modulo da 3 CFU per Abilità informatiche) o Teoria 
dell’interpretazione ed argomentazione giuridica o Sociologia del diritto e deontologia professionale.  
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Per Giurisprudenza una camicia di forza1 
di Vincenzo Ferrari2

 
 
 
 

Il decreto ministeriale 293 del 25 novembre 2005 ha modificato gli studi di 
giurisprudenza prevedendo un percorso quinquennale unitario destinato a sostituire, nelle 
intenzioni governative, il percorso spezzato (il «3+2») introdotto con la riforma Berlinguer. 
Su due punti questa riforma merita approvazione: la riserva della laurea in giurisprudenza 
alle facoltà omonime (salvo alcune eccezioni ad hoc) e l'abolizione dello sbarramento fra il 
secondo e il terzo anno, che rischiava di prolungare per mere ragioni burocratiche un 
percorso già molto lungo. In effetti, questo aspetto, e solo questo, aveva indotto la 
Conferenza dei presidi delle facoltà giuridiche, più che largamente favorevole al modello 
«3+2» - ispirato com'era all'ottima idea di un passaggio graduale dalla formazione 
generale a una formazione specialistica - ad accettare l'idea di un intervento di modifica. 

Tuttavia l'emanazione di questo decreto, di cui il ministero pretende l'applicazione 
«a partire dall' anno accademico 2006-2007», è lungi dal risolvere i problemi degli studi 
giuridici e anzi, sotto molti aspetti, li rende più ardui e imbarazzanti. 

Anzitutto, il ministero ha proceduto a questa modifica a passo di marcia, attuandola 
prima di aver deciso la sorte di tutte le altre classi di laurea, comprese quelle giuridiche 
triennali (attualmente due: “Scienze giuridiche” e “Scienze dei servizi giuridici”) e quelle 
biennali “magistrali” eventualmente a esse collegate. L’effetto di questa discrasia 
temporale è chiaro. In primo luogo, la mancanza di notizie sul punto rende impossibile 
tracciare le linee definitive del nuovo ordinamento, che dovrebbe tener conto delle 
esigenze sia degli studenti interessati a conseguire una laurea breve, sia di quegli 
studenti che - provenendo da un percorso triennale aperto come quello cosiddetto di 
“servizi giuridici” - non vorranno confluire nella nuova laurea quinquennale, che è stata 
pensata e realizzata dal ministero avendo riguardo precipuamente alle professioni di 
avvocato, magistrato e notaio, per non dire alla prima soltanto. 

In secondo luogo, il decreto impone anch'esso, di fatto, una scansione rigida là 
dove prevede un periodo iniziale di formazione di base (il modello «1+4») che, secondo la 
normativa generale, dovrebbe essere "comune" agli altri corsi della stessa classe. Ora, 
quali siano tali corsi, non è dato appunto sapere. 

Per contro, la rigida determinazione di questo periodo e la sua compressione nel 
primo anno impongono alle facoltà di fare veri salti mortali per far tornare i conti sui corsi, 
gli esami e i crediti formativi. 

In breve, la riforma rischia di partire monca e di imporre nuovi interventi di modifica 
non appena il quadro generale si sarà delineato. Inoltre, rischia di stralciare gli studi 
giuridici dal modello generale a due stadi - che non significa necessariamente separati da 
una barriera previsto da un impegno europeo più volte ribadito anche con il consenso 
italiano e soggetto al monitoraggio dei Governi e dell'Associazione delle università 
europee. 

Ma i problemi non si fermano qui. Come inutilmente rilevato più volte dalla 
Conferenza dei presidi, il nuovo decreto ha calato sulle facoltà un'autentica gabbia di 
ferro, imponendo il rispetto di un numero elevatissimo di crediti minimi obbligatori suddivisi 
fra 15 ambiti disciplinari (su 300, ben 216 cui si aggiungono quelli relativi alla tesi di laurea 
e alla formazione linguistica). In tal modo si rischia di soffocare ogni curriculum non 

                                                 
1 Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 gennaio 2006 
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indirizzato, come detto sopra, alle professioni legali classiche. Percorsi tradizionalmente 
giuridici come quelli della pubblica amministrazione, della polizia, del giurista d'impresa, 
della diplomazia e soprattutto delle carriere legali internazionali rischiano di esserne 
sacrificati. 

Non solo, ma fra le pieghe del decreto si riscontrano alcune bizzarrie. Il decreto, 
procedendo per ambiti disciplinari che riuniscono materie non sempre omogenee, spesso 
non specifica lo status preciso di alcune fra esse. Non è dato sapere per esempio se le 
discipline dell’ambito «economico e pubblicistico» debbano essere tutte necessariamente 
insegnate e quali di esse, a parte il diritto tributario insignito di questo crisma, siano 
obbligatorie per tutti. Un altro ambito disciplinare, quello filosofico-giuridico, si è visto 
assegnare quindici crediti minimi obbligatori, sei dei quali da riservare a ben quattro 
materie fra loro diverse, come logica e argomentazione giuridica, sociologia giuridica, 
informatica giuridica e deontologia professionale (forense?). 

Escludendo di poter insegnare questi argomenti - che il ministro ha giustamente 
vantato come qualificanti del nuovo corso - dando a ciascuno 1,5 crediti formativi, e tanto 
più escludendo, per rispetto del dettato costituzionale, di imporre argomenti specifici nei 
programmi dell'una o dell'altra materia, le facoltà saranno costrette a inventare altri 
accorgimenti che facciano salva, quanto meno, la serietà di questo settore disciplinare, 
oltre che - ovviamente - di tutto il resto. Un tutto che, secondo le norme vigenti, 
dovrebbe essere deciso dalle Facoltà e dai Senati accademici, e poi trasmesso al 
ministero, entro poche settimane, con il rischio che vangano assunte decisioni affrettate e 
incomplete. 
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Giurisprudenza, svolta a rischio1 
di Antonio Padoa-Schioppa 
 
 
 
 

Le facoltà di Giurisprudenza sono impegnate in queste settimane in una corsa 
affannata contro il tempo per adeguare i programmi didattici alle prescrizioni del decreto 
ministeriale 293 del 25 novembre 2005 che istituisce la laurea quinquennale. La nuova 
tabella contiene una serie di vincoli in forza dei quali su 300 crediti complessivi, quelli 
vincolati ai gruppi disciplinari principali sono 216. 

Ciò può essere giustificato, anche perchè all'interno di ogni settore le discipline 
attivabili sono diverse, il che consente di articolare con una certa flessibilità la parte 
avanzata del corso di studi. Ad esempio tutti gli studenti dovranno sostenere l’esame di 
Diritto costituzionale al primo anno (corso base), ma potranno al quarto anno – se le 
facoltà lo vorranno – utilizzare i crediti residui del settore per scegliere tra Giustizia 
costituzionale, Diritto regionale, Diritto costituzionale europeo e così via. 

Il decreto non precisa su quale anno dovranno cadere i crediti assegnati, a 
eccezione di quelli destinati al primo anno. Sicché sta alle facoltà fissare l’articolazione dei 
quattro anni successivi al primo. E qui si apre un bivio, che in effetti sta divaricando il 
cammino delle facoltà. Da una parte vi e chi intende privilegiare la riduzione del numero 
degli esami. Per ottenere questo, la via è attribuire a una sola disciplina l’intero monte 
crediti prescritto dalla tabella: a Diritto penale 15 crediti, alle procedure 14 crediti e così 
via. L'esame è unico, anche se l’insegnamento può distendersi su due semestri. In 
sostanza, si spalmerebbe su cinque anni la vecchia laurea quadriennale. 

D'altra parte vi e chi sostiene la necessità di ripartire una serie di insegnamenti 
fondamentali su due livelli: il livello formativo di base e il livello avanzato. Il primo livello 
(che in sostanza corrisponde al primo triennio) impartisce criticamente e sinteticamente 
le nozioni essenziali della disciplina, il secondo livello approfondisce aspetti particolari e 
soprattutto addestra il futuro giurista a impiegare correttamente le norme in vista 
dell’impostazione dei casi: un obiettivo che la vecchia laurea quadriennale non perseguiva 
in misura adeguata, come fu denunciato ripetutamente in termini chiarissimi da giuristi 
illustri, da Vittorio Scialoja a Piero Calamandrei, da Mauro Cappelletti a Gino Gorla. Fino a 
ieri invano. 

La soluzione articolata sui due livelli serve appunto per garantire questo risultato. E 
in effetti per Giurisprudenza le cose stanno gia cambiando in meglio. Non solo la 
suddivisione in semestri ha dimostrato di accorciare i tempi di laurea senza sacrificare la 
preparazione, ma la laurea specialistica sta cominciando a dispiegare i suoi effetti 
formativi. Naturalmente questo richiede anni. 

Riteniamo perciò che la seconda via sia di gran lunga preferibile alla prima, anche 
se comporta un numero di esami un poco superiore. Ma il vantaggio in termini formativi è 
enorme. Inoltre, la seconda via consente agli studenti che non possano o non vogliano 
proseguire gli studi di conseguire un titolo di laurea triennale sufficientemente solido e 
coerente, che a sua volta può articolarsi in forme diverse, più o meno direttamente 
professionalizzanti. 

Un rischio della divaricazione tra le facoltà giuridiche (che fino a oggi avevano 
meritoriamente saputo mantenere una linea formativa unitaria) è che la moneta cattiva 
scacci la buona. Tutte le università mirano oggi ad avere più studenti e perciò più 
contributi. A parità di valore legate del titolo, gli studenti potrebbero essere tentati di 
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iscriversi alle facoltà “facili”, con un numero inferiore di esame, formalmente carichi di 
crediti ma in realtà non proporzionalmente pesanti. 

Sarebbe, questo, un esito davvero negativo per la formazione dei futuri giuristi. 
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Giurisprudenza, iter troppo rigido1 
di Alessandro Monti2

 
 
 
 
I limiti della nuova laurea magistrale in giurisprudenza (si veda «Il Sole-24 Ore» 

del 26 novembre 2005) - in parte ripresi da Vincenzo Ferrari, presidente della Conferenza 
dei presidi di giurisprudenza, il 17 gennaio - sono ignorati nella lettera del sottosegretario 
all'Istruzione, Maria Grazia Siliquini, che sostiene le parti della riforma («Il Sole-24 Ore» 
del 19 gennaio). 

Anche se alcuni sembrano rimpiangere l’articolazione su due livelli (si veda 
l’articolo di Antonio Padoa Schioppa sul Sole-24 Ore del 25 gennaio), è apprezzabile il 
ritorno all'unitarietà degli studi giuridici rispetto alla frantumazione del «3+2». Tuttavia, 
non si possono sottovalutare le incongruenze con le quali questo ritorno si sta 
realizzando. È singolare, infatti, non accorgersi delle rigidità del nuovo ordinamento 
didattico e delle distorsioni che possono scaturire dalla squilibrata distribuzione di crediti 
formativi (Cfu), che opera una duplice discriminazione. L'attribuzione di pesi assai diversi 
agli ambiti e ai settori disciplinari - che risente della composizione nella commissione 
ministeriale incaricata di predisporre la «Tabella» - si risolve in un'immotivata graduatoria 
di importanza di discipline. Ciascuna, invece, è in grado di fornire apporti necessari alla 
piena formazione del giurista moderno. 

Si configurano, cosi, otto settori di primo rango, con rilevanti crediti minimi 
individuati e obbligatori a livello nazionale, che assorbono oltre la meta dei crediti 
vincolati: diritto privato 25 Cfu; diritto amministrativo 18 Cfu; filosofia del diritto, diritto 
penale, diritto commerciale 15 Cfu ciascuno; diritto processuale civile e diritto 
processuale penale 14 Cfu ciascuno; diritto del lavoro 12 Cfu. Vi sono poi 14 settori di 
secondo rango, con pochi crediti collettivi da dividere con altri. 

Il nodo non è solo nell'ambito economico che, con appena 15 Cfu, comprende sei 
settori, incluso il diritto tributario, né solo nell'ambito pubblicistico (18 crediti per tre 
settori). Problema essenziale è anche l’inopinata assenza di importanti settori (diritto 
dell'economia, diritto agrario, diritto della navigazione) nei confronti dei quali alcuni 
docenti ricorreranno al Tar. L’incerto insegnamento di discipline giuridiche ed 
economiche, consolidate e innovative, lasciate alla discrezionalità delle facoltà e ai 
modesti margini di manovra loro riservati (tre quarti dei 300 Cfu sono vincolati) finisce 
per riflettersi negativamente sull'efficacia del corso e dunque sulla valutazione degli 
studenti e del mercato. Per esempio, non è prevista economia della giustizia, mentre per 
deontologia professionale, informatica giuridica, logica e argomentazione giuridica e 
sociologia giuridica sono riservati complessivamente sei crediti che faranno riferimento a 
filosofia del diritto. 

In questo quadro si inserisce anche la mancata previsione di discipline integrative 
che, non assicurando un'adeguata formazione interdisciplinare, rende problematica 
un’elevata qualificazione professionale e culturale. Tuttavia, l’annunciata possibilità di 
attivare altri corsi di laurea in giurisprudenza per la preparazione di professionalità 
diverse da quelle legali (notaio, avvocato o magistrato sono appena il 15% dei laureati 
complessivi) sembra impedita da un’ambigua formulazione al singolare del Dm 293/2005. 

Appare opportuno, dunque, snellire il decreto, limitandosi all'indicazione 
complessiva dei crediti degli ambiti e dei settori disciplinari ritenuti essenziali per le 
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attività formative di base, caratterizzanti e integrative, senza imporre vincoli specifici se 
non l'obbligo di attivarne l’insegnamento. Il tutto lasciando a facoltà e studenti la libertà 
di mettere a punto piani di studio coerenti ai relativi sbocchi professionali. 
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