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Natura dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria 

di Andrea Amatucci 

 

 

 

1. L’esperienza acquisita attraverso l’applicazione per un decennio della direttiva 

91/440/CEE del 29 luglio 1991,  relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 

l’intenso sviluppo in Europa del  sistema  ferroviario in  tale periodo  hanno indotto il 

Parlamento  europeo  ed il  Consiglio ad intervenire su tale atto comunitario  con la 

direttiva 2001/12/CE del 26  febbraio 2001. Principalmente  le modifiche  intendono 

garantire il diritto di accesso  all’infrastruttura ferroviaria  e di utilizzo sulla base di due 

principi fondamentali: l’equità e la non discriminazione, la quale è già stabilita dagli art. 

90  e 91 del Trattato istitutivo in materia fiscale. 

 Relativamente alla materia finanziaria, particolarmente interessante è il principio, 

deducibile dalla direttiva  n. 201/12/CE,  della gestione separata  delle attività connesse  

alla prestazione di servizi di trasporto rispetto alle attività connesse alla gestione  

dell’infrastruttura ferroviaria. La separazione della contabilità  consente  di garantire la 

trasparenza finanziaria, anche relativamente a tutte le compensazioni finanziarie ed agli 

aiuti di Stato assegnati a ciascuno dei due settori  del sistema ferroviario. Costituisce un 

corollario il divieto di trasferire gli aiuti   di Stato,  concessi per un settore, all’altro 

settore. La trasparenza consente a sua volta  di comprendere la quantità di risorse  

erogate a ciascuno dei due settori in relazione  alla sua efficienza, economicità e 

produttività.  

Altri aspetti finanziari  sono regolati dalla quasi coeva direttiva 2001/14/CE del 20 

febbraio 2001, la quale è relativa all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura  

ferroviaria ed alla ripartizione della capacità dell’ infrastruttura stessa , oltre che alla 

certificazione di sicurezza.  

Questa direttiva tende  a garantire che  i sistemi di imposizione  dei diritti di 

utilizzo o di erogazione della capacità consentano a tutte le imprese ferroviarie la 

trasparenza e l’accesso nel rispetto dei principi, esaminati e contenuti anche nell’altra 

direttiva 2001/12/CE, di equità e non discriminazione, incentivino i gestori  

dell’infrastruttura  ferroviaria  ad ottimizzarne l’utilizzo, permettano una concorrenza leale 

nella fornitura dei servizi ferroviari e tengano conto che si sia eventualmente verificata 

una  crescente saturazione e quindi una possibile penuria di capacità  e che vari 
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componenti  della rete di infrastruttura ferroviaria  possano essere stati progettati  con 

riferimento  a diverse grandi utenze. 

In particolare la direttiva, attraverso il solo sistema  dell’imposizione  dei diritti  

per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria,  mira a garantire l’invio di segnali economici 

all’utenza ed a porre in condizione  le imprese ferroviarie di soddisfare  le esigenze di 

mercato relative al traffico internazionale. 

Inoltre tale direttiva intende assicurare che il livello generale di recupero  dei 

costi,  attraverso l’imposizione dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria,  incida 

sull’ammontare dei contributi statali e che siano forniti  incentivi ai gestori 

dell’infrastruttura, per ridurre i costi e per una gestione efficiente,  ed alle imprese  

ferroviarie,  per ridurre al minimo  le perturbazioni della rete. 

L’art. 4 della direttiva 2001/14/CE attribuisce  agli Stati membri la  competenza di 

istituzione di un quadro per l’imposizione dei diritti di utilizzo della infrastruttura 

ferroviaria nel rispetto dell’indipendenza della gestione. Lo Stato membro può delegare il 

gestore di tale infrastruttura  a fissare le regole speciali  in materia di imposizione. Se il 

gestore non è indipendente da un’impresa ferroviaria sul piano giuridico,  le competenze 

diverse dalla riscossione, che comunque gli competono, sono svolte da un’ organizzazione 

indipendente. Tali diritti imposti devono essere equivalenti e non discriminatori e di tanto 

deve farsi carico  il gestore. 

All’art. 7 la direttiva 2001/14/CE stabilisce che i diritti per l’utilizzo  

dell’infrastruttura ferroviaria siano  corrisposti al gestore  di essa che li usa per finanziare  

le proprie attività. Sono perciò indicati il soggetto beneficiario  ed il vincolo di spesa  

coperto attraverso  tali diritti. 

Il gestore però è tenuto  a dimostrare agli Stati membri  il rispetto dei metodi, 

criteri e regole, stabiliti dagli artt. 4 e 12, nell’imposizione dei diritti gravanti sull’impresa. 

I diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria possono  essere modificati  in virtù del 

costo degli effetti ambientali  causati dalla circolazione dei treni. 

Per recuperare i costi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria,  lo Stato membro 

può  applicare coefficienti  di maggiorazione in base  a criteri  efficaci trasparenti  e non 

discriminatori,   garantendo la competitività ottimale. 

 

2. Il  processo ordinario  di adattamento  dell’ordinamento nazionale  a quello 

comunitario è avvenuto  attraverso  il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, il quale 

all’art. 17 disciplina i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura  ferroviaria.      
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Per stabilire la natura del “diritto”,  che è  così qualificato dalle  direttive citate e 

che il decreto legislativo n. 188/2003 definisce “canone” pur raccogliendo gli articoli da 

16 a 21 sotto il titolo “Diritti e canoni”,  bisogna esaminare le posizioni dei singoli soggetti 

coinvolti nel procedimento. 

In attuazione dell’art.4 della direttiva  2001/14/CE, il decreto legislativo n. 

188/2003 all’art. 17 delinea il quadro per l’imposizione dei canoni definendo  il soggetto 

tenuto a versarli.  

L’art. 7 del decreto  legislativo n. 188/2003  stabilisce che è attribuita la qualifica 

di “impresa ferroviaria” attraverso la “licenza”, che è  disciplinata dalla direttiva 

2001/13/CE  del 26 febbraio 2001 e che è l’autorizzazione valida su tutto il territorio 

comunitario e  rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri ad un’impresa la quale 

ha sede nel territorio comunitario.  

Il decreto legislativo  n. 188/2003 inoltre disciplina la richiesta del soggetto 

passivo-impresa diretta ad ottenere l’accesso dell’utilizzo  dell’infrastruttura  ferroviaria. 

L’impresa ferroviaria o un’associazione internazionale di imprese ferroviarie  può infatti 

chiedere,  ai sensi del decreto legislativo n. 188/2003,  di effettuare tutte o alcune  delle 

tipologie  dei servizi di trasporto: nazionale merci, nazionale passeggeri, internazionale 

passeggeri nella parte infrastrutturale   ferroviaria  italiana. L’utilizzo dell’infrastruttura 

ferroviaria costituisce il presupposto in base al quale nascono da un lato, il dovere 

dell’impresa ferroviaria  o dell’associazione internazionale  di imprese ferroviarie  a 

versare il canone e, dall’altro,  il corrispondente diritto  di credito.  

Le competenze  specifiche relative all’istituzione ed all’applicazione del canone  

sono  distribuite dall’art. 17 del decreto  legislativo n. 188/2003. Il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti  con proprio decreto  stabilisce il canone dovuto  dalle 

imprese ferroviarie e  dalle associazioni  internazionali  di imprese ferroviarie  per l’utilizzo 

equo e non discriminatorio dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; il Ministro emana il 

decreto dopo aver acquisito una motivata relazione da parte del gestore dell’infrastruttura 

ferroviaria e  previo parere del Comitato internazionale per la programmazione economica 

e di intesa con la Conferenza  permanente  per i rapporti tra Stato, regioni e province 

autonome. 

Sono  in tal modo recepiti i principi,  fissati  dalle tre direttive  del febbraio 2001,  

dell’equità e della non discriminazione. La motivata relazione del gestore 

dell’infrastruttura  è richiesta dal decreto legislativo  n. 188/2003 in virtù del potere  
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conferito  dall’art. 4 della direttiva  2001/14/CE allo Stato membro  di delegare il gestore  

stesso a fissare le “regole speciali” in materia di imposizione. 

L’art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003 sancisce  che il  gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria è il soggetto incaricato  alla realizzazione e manutenzione  

dell’infrastruttura, alla gestione  in sicurezza della circolazione ed alla stipula di un 

accordo quadro  con l’impresa ferroviaria. 

In tal modo è rispettata  dal decreto legislativo n. 188/2003 il principio, fissato 

dall’art. 4 della direttiva  2001/14/CE,  dell’indipendenza del gestore  dell’infrastruttura 

ferroviaria. E’ anche attuato  il principio, sancito dall’art.7  della medesima  direttiva, in 

base al quale  il gestore utilizza i diritti  per finanziare le proprie attività.  

Stabilisce l’art. 17 del decreto legislativo n. 188/2003 che il gestore,  sulla base di 

quanto  contemplato  dal decreto del Ministro,  calcola il canone dovuto  dalle 

associazioni internazionali  di imprese  ferroviarie e dalle imprese ferroviarie e procede 

alla riscossione. Inoltre sancisce che, ai fini della determinazione del canone,   devono 

essere considerati  i costi di circolazione e  di energia sostenuti dal gestore  e le spese 

generali e devono  dedursi eventuali  indennizzi e contributi pubblici. Anche  vieta 

discriminazioni, garantendo che importi medi  e marginali per usi equivalenti  siano 

comparabili e che il canone sia lo stesso  per servizi confrontabili sullo stesso  segmento 

di mercato. Infine richiede che anche  i parametri  siano stabiliti per il calcolo e la  

fissazione  del canone, quali la qualità dell’infrastruttura ferroviaria, la saturazione per 

densità di convogli, l’usura dei binari e della linea elettrica, la velocità ed il  consumo 

energetico ed altre tipologie  che il Ministro indichi.  

In particolare  risponde all’art.  4  della direttiva 2001/14/CE  il criterio legislativo 

in base al quale  è attribuito il potere  di riscossione al gestore dell’infrastruttura 

ferroviaria. Indubbiamente il decreto legislativo n. 188/2003 definisce dettagliatamente  

metodi, criteri  e regole, indicati  dagli artt. 4 e 12  della direttiva 2001/14/CE la quale 

però all’art. 7 richiede che il gestore dimostri agli Stati di averli rispettati  nell’esercizio 

della delega  ricevuta. Comunque metodi, criteri e regole di fissazione dei canoni, imposti 

dal decreto  legislativo n. 188/2003, rispondono  ai principi indicati  dalla direttiva 

2001/14/CE.  

Pertanto il Ministro stabilisce il canone ed il gestore lo calcola  e lo riscuote. 

E’ evidente  che un’impresa ferroviaria,  se intende utilizzare l’infrastruttura 

ferroviaria, avendone i requisiti, deve  chiedere la licenza  e successivamente essa  o 

un’associazione internazionale di imprese deve manifestare la volontà di effettuare servizi 
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di trasporto  ed il gestore di tale infrastruttura deve calcolare il canone fissato dal 

Ministro sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 188/2003. Il gestore 

partecipa alla disciplina del canone in virtù della delega  conferita da tale decreto 

legislativo, lo calcola, lo riscuote e lo utilizza.  

 

3. Analizzata la disciplina del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria,   è 

opportuno esaminare   i criteri che  in generale distinguono le entrate tributarie  dalle 

non tributarie. 

Bisogna condurre il concetto di prestazioni patrimoniali imposte nell’ambito della 

categoria più ampia delle entrate dello Stato.  

Risultano invece estranee ai principi di legalità, di capacità contributiva e di 

progressività e derivano dall’attività iure gestionis o iure privatorum le entrate di diritto 

privato dello Stato che fondamentalmente conseguono dall’amministrazione del 

patrimonio o dalla stipulazione di negozi di diritto privato o dalla gestione di imprese 

pubbliche o dal compimento di atti e fatti di rilevanza privatistica.  

Le entrate estranee a tali principi costituiscono perciò una terza categoria, 

rappresentata dalle entrate di diritto privato, che si aggiungono alle prestazioni 

patrimoniali imposte di natura tributaria e non tributaria. 

La distinzione completa perciò non è tra tributi ed entrate di diritto privato, in 

quanto mancherebbero le entrate di diritto pubblico non tributarie, bensì tra entrate 

tributarie, nei cui confronti operano i principi di legalità, di capacità contributiva e di 

progressività, ed entrate non tributarie1, in quanto queste ultime comprendono le entrate 

di diritto pubblico non tributarie, nei cui confronti opera per la presenza della coazione il 

solo principio di legalità, e le entrate di diritto privato, nei cui confronti non opera alcuno 

di tali principi2. 

                                                 
1TIPKE-LANG, Steuerrecht, 18a ed., Köln, 2005, 45, rilevano che il concetto di tributo, risalente a Otto Mayer, 
della RAO non ha invece sufficientemente chiarito come i tributi possono assumere anche la natura di 
strumento di politica economica; perciò in tal senso il concetto storico di tributo necessitava di un’integrazione. 
Il concetto costituzionale di tributo, essi osservano, deve tener conto anche della necessità che il tributo è 
diventato, inevitabilmente nelle società industriali moderne, anche uno strumento fondamentale della politica 
economica e sociale statale attiva e che il legislatore dell’AO 1977 ha tenuto presente tale natura tramite 
l’aggiunta del 3 I AO, il quale affievolisce lo scopo principale fiscale di procurare entrate riducendolo ad una 
funzione secondaria rispetto allo scopo sociale perseguito preliminarmente dal tributo. Il fine fiscale, essi 
evidenziano, però non deve completamente venir meno, in quanto il principio su cui si fonda il concetto di 
tributo è violato, se il tributo persegue soltanto lo scopo di produrre effetti economici. In questo senso il 
divieto di perseguire soltanto tale fine corrisponde al concetto di tributo.  
2 Altro principio costituzionale relativo ai soli tributi contiene il divieto di referendum che si fonda sull’inidoneità 
del corpo elettorale a gestire l’articolazione dei criteri distributivi dei carichi pubblici. 
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Pertanto non convince la teoria secondo la quale il principio di capacità 

contributiva si estenderebbe all’intero sistema delle entrate dello Stato. Tale estensione 

invaderebbe le prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria e quelle non 

imposte che esulano anche dall’ambito di previsione del principio di legalità. 

Inoltre l’essenzialità del servizio non presuppone sempre la coazione. Il principio 

di capacità contributiva non si estende perciò anche a talune entrate, quali prezzi o 

tariffe, se collegati a servizi pubblici essenziali. Rilevante è perciò la coazione3, quale 

condizione di operatività del principio di capacità contributiva. 

Palesemente restrittiva è la concezione4 in base alla quale tale principio si 

limiterebbe a riferirsi a taluni tributi e non ad altri; infatti gli aspetti sostanziali di tutti i 

tributi sono identici5. 

È individuabile6 fra i due regimi giuridici classici, Diritto pubblico e Diritto privato, 

un terzo che non è autonomo, che costituisce una sottocategoria del secondo e che è 

definibile diritto speciale, nel quale rientrano i rapporti nascenti direttamente dalla legge 

o anche dal contratto e le cui norme regolatrici sono privatistiche, ma fortemente 

modificate da norme di diritto pubblico. 

Nel Diritto speciale si collocano le prestazioni che ineriscono ad una obbligazione 

la quale, pur regolata dal diritto privato, sorge direttamente dalla legge o anche da 

contratti disciplinati7 in gran parte da leggi o da atti dell’autorità. Si delinea un’area 

giuridica di separazione densa apparentemente di concetti confusi e figure ibride8 che 

manifestano sembianze insieme di tributi e di entrate di diritto privato e che esigono una 

qualificazione.  

Si è in presenza non di una categoria intermedia, ma di prestazioni con 

componenti insieme di tributi e di entrate di diritto privato; certamente una di tali 

componenti prevale.  

                                                 
3 Su questi concetti cfr. più ampiamente MOSCHETTI, La capacità contributiva, in Trattato di Diritto tributario (da 
me diretto), Padova, 1994, I, 1°, 223. Cfr. KIRCHHOF, Leistungsfähigkeit und Wirkungsweisen von 
Umweltabgaben an ausgewählten Beispielen, in DÖV, 1992, 233; KÖCK, Umweltabgaben - Quo vadis?, in JZ, 
1993, 59; med. A., Umweltsteuern als Verfassungsproblem, in JZ, 1991, 692; OSTERLOH, «Öko-Steuern» und 
verfassungsrechtlicher Steuerbegriff, in NVwZ, 1991, 823, e STEINER, Umweltabgaben im Spannungsfeld von 
Politik, Wissenschaft und Verfassungsrecht, in StVj, 1992, 205; SIMON, Der Rechtsgrund der Sonderabgaben, in 
DÖV, 2001, 43. 
4 Cfr. RUSSO, Manuale di Diritto tributario, 4a ed., Milano, 2002, 48. 
5 TIPKE-LANG, Steuerrecht, 18a ed., Köln, 2005, 48. 
6 Cfr. TESAURO (F.), Istituzioni di Diritto tributario, I, 8a ed., Torino, 2003, 3, e LUPI, Diritto tributario, 7a ed., 
Milano, 2000, 22.  
7 Su questi concetti v. LORENZON, Capacità contributiva (L’amb. ogg. di appl.), in Trattato di Diritto tributario (da 
me diretto), Padova, 1994, I, 1°, 223. 
8 Cfr. FEDELE, La nozione di tributo e l’art. 75 Cost., in Giur. cost., 1995, 26. 
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La determinazione dei criteri che consente all’interprete di distinguere in tali 

prestazioni il tributo dall’entrata di diritto privato è agevolata dall’analisi svolta su tale 

area intermedia. Nel corso delle ricerche su questo tema hanno assunto rilevanza il 

rapporto, il procedimento9 e la natura volontaria o coattiva della prestazione.  

Attraverso tali riferimenti si riesce ad individuare i sintomi della natura pubblicista 

o privatista di tali prestazioni disciplinate dal Diritto speciale. Spetta all’interprete stabilire 

la prevalenza.  

La Corte costituzionale è a ragione dell’avviso che le tariffe, che sono determinate 

con atto unilaterale autoritativo ed alla cui adozione non concorre la volontà del privato, 

rivestono la natura di prestazioni patrimoniali imposte soggette alla garanzia dei principi 

di legalità, di capacità contributiva e di progressività10.  

La categoria delle prestazioni patrimoniali imposte si caratterizza per la presenza 

dell’elemento formale dell’imposizione. Le entrate tributarie sono riconducibili al genere 

delle obbligazioni pubbliche del privato che hanno la fonte nella legge o nel procedimento 

amministrativo. Il principio di legalità si estende anche ad alcune entrate negoziali che 

meritano però di essere intese quali prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria; 

di conseguenza operano anche i principi di capacità contributiva e di progressività. La 

distinzione tra volontà e coattività non è netta; il vincolo obbligatorio può nascere per 

interessi di carattere generale, quali le esigenze di equità, di certezza del diritto, di 

protezione dei deboli e di tutela del vincolo familiare. La presenza di clausole fissate per 

legge è consona ad un rapporto pubblicistico.  

Le conseguenze derivanti dal mancato adempimento, quali l’avvio di un 

procedimento, accentua la natura pubblica. L’esistenza del potere della Pubblica 

amministrazione di interrompere unilateralmente il rapporto è sintomo di componente 

pubblicistica. L’eteronomia11, intesa come assenza di autonomia del cittadino, resta 

comunque l’indice più attendibile dell’esistenza del rapporto pubblico.  

Se lo Stato presta servizi che ogni privato potrebbe offrire, il corrispettivo, in 

quanto non imposto, è non un tributo, bensì un prezzo, sia pure politico12, determinato 

                                                 
9 V. RUSSO, Manuale di Diritto tributario, 4a ed., Milano, 2002, 48. 
 
10 Cfr. TESAURO (F.), Istituzioni di Diritto tributario, I, 8a ed., Torino, 2003, 3.  
 
11 Cfr. GAFFURI, Diritto tributario, 5a ed., Padova, 2006, 46. 
12 V. FANTOZZI, Il Diritto tributario, 3a ed., Torino, 2003, 79.  
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cioè in base non alle leggi di mercato, ma alla maggiore o minore essenzialità del 

servizio13. 

Prevale infatti, più che la fonte dell’obbligo, la disciplina del rapporto per cui 

questo può essere privato14, anche se è assente il contratto e nasce dalla legge o dal 

provvedimento. Anche le entrate di diritto privato infatti derivano dalla legge. Ma la 

disciplina legislativa non esclude la libera formazione della volontà del privato. La norma 

privatistica attribuisce diritti potestativi anche alla Pubblica Amministrazione come in tema 

di risoluzione del contratto, sempre in un contesto molto dettagliato, in cui la situazione 

di vantaggio della parte attributaria di tali diritti non è mai assoluta, così come avviene 

nei rapporti di Diritto amministrativo. Le modalità di determinazione del quantum 

collegate all’effettiva fruizione del servizio esaltano l’aspetto privatistico del rapporto. 

Anche la destinazione dei proventi per coprire le spese relative al servizio che li produce 

può evidenziare la natura privatistica.  

È questa la strada irta di ostacoli da continuare a percorrere al fine di rendere 

sempre più efficiente, in rapporto al singolo caso, la metodologia ispirata al criterio della 

prevalenza ed idonea a definire, nell’ambito di tale diritto speciale, se si è in presenza di 

un’entrata a titolo contributivo, nella quale è individuabile una causa giuridica espressione 

applicativa dei principi solidaristici, e non di un’entrata a titolo commutativo, la quale 

evidenzia solo una specifica utilità che consegue al singolo dallo Stato.  

Nel sistema legislativo comunque è assente un’espressa definizione di tributo, in 

carenza di codici o leggi generali contenenti principi fondamentali e disciplina degli istituti 

più rilevanti. L’elaborazione legislativa del concetto di tributo è stata influenzata dai già 

consolidati risultati degli studi di Scienza delle finanze, alla quale interessa il problema 

                                                 
13 Cfr. BOSELLO, Note sparse sull’identificazione dell’oggetto del Diritto tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1993, I, 
214. 
14 Cfr. D’AMATI, Diritto tributario, I, Bari, 2002, 55, 32 e 41. La dottrina tradizionale considerava il rapporto 
giuridico di imposta un elemento unificante del Diritto tributario. Si è obiettato che non sono riconducibili tutte 
le situazioni ad un solo istituto, dovendo rientrare questa materia tra le prestazioni dei privati alla P.a. Due sono 
i requisiti: giuridicità dell’obbligo e mancanza di un preesistente rapporto. Si è su queste basi costruito il 
concetto di provvedimento. 
Per la tassa decisivo è il ricorso alla legittimità in quanto l’obbligo alla prestazione è indipendente dalla 
previsione del vantaggio. 
Accanto ai tributi in senso stretto si collocano prestazioni che i singoli sono obbligati a richiedere o per 
disposizioni legislative o per esigenze sociali senza che la natura delle prestazioni possa essere modificata 
dall’esistenza di contratti o dalla gestione da parte di privati. 

RUSSO, Manuale di Diritto tributario, 4a ed., Milano, 2002, 7, nota che la causa legis nella sua rilevata 
astrattezza ed oggettività non opera sul piano delle singole prestazioni, bensì serve a connotarne la categoria di 
appartenenza, distinguendo i tributi dalle sanzioni. 
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della ripartizione del costo dei servizi pubblici, che presiedono la formazione dei relativi 

prezzi, e la questione della soddisfazione dei bisogni collettivi ed individuali. 

Esiste nel sistema legislativo un concetto di tributo, che è criterio di 

classificazione di particolari apparati giuridici con crisi della nozione tradizionale e che si 

articola in più specie in relazione alle singole norme che lo recepiscono. 

La legislazione nazionale contrappone le imposte, che sono comunemente 

considerate quali entrate destinate a finanziare le spese indivisibili, alle tasse15, che 

tendono invece a coprire le spese divisibili, che si pongono al confine il quale separa i 

tributi dalle entrate di Diritto privato e che talvolta lo travalicano accedendo all’area 

intermedia del Diritto speciale in seguito alla presenza per quanto minoritaria di 

componenti privatistiche; i contributi ed i tributi speciali16, invece, presuppongono un 

particolare beneficio a favore del contribuente. 

La definizione legislativa di tributo, in tali sue articolazioni, è densa di motivazioni 

socio-economiche, risulta negli aspetti essenziali in armonia con il concetto di tributo 

contenuto nella Costituzione ed appare in quelli marginali irrilevante nei confronti di esso.  

Il conseguimento dei fini perseguiti dalle norme costituzionali, sulle quali si fonda 

il concetto di Stato economico e sociale, è agevolato dalla corretta individuazione del 

concetto costituzionale di tributo quale strumento coattivo di politica economica e di 

solidarietà, al fine di consentire il sindacato della rispondenza ad esso degli elementi 

essenziali del concetto di tributo contenuto nella legislazione in continua evoluzione. 

 

4. E’ interessante  esaminare la posizione della giurisprudenza relativamente alla 

natura di alcune prestazioni imposte.  

La prestazione contributiva previdenziale ed il contributo per il rilascio del 

permesso per costruire sono considerati17 tali da rivestire  natura tributaria, in quanto  

non sono collegati  ad una prestazione corrispettiva e costituiscono modalità di 

finanziamento di un pubblico servizio. Anche ai contributi consortili è riconosciuta natura 

tributaria18, così come ai contributi per le stazioni sperimentali per le industrie19.  

                                                 
15 LUPI, Diritto tributario, 7a ed., Milano, 2000, 22, considera le tasse come concetto di confine rispetto alle 
entrate non tributarie. Esiste una terra di nessuno che li divide. Sono tasse quelle collegate ad attività essenziali 
statali in un momento storico (68). La tassa rientrerebbe nell’ambito dell’art. 53 nonostante il contrario avviso 
della Corte costituzionale.  
16 Cfr. FICHERA, I contributi speciali e le tasse, in Trattato di Diritto tributario (da me diretto), vol. IV, 2a ed., 
Padova, 2001, 311. 
17 GIANFREDA, Ampliamento della cognizione delle Commissioni tributarie (comunicazione  al II congresso AMT, 
Lecce, 21-23 maggio 2004).  
18 I poteri impositivi dei consorzi di bonifica di DI GIOSA (in "il fisco" n. 24 del 14 giugno 2004, pag. 1-3718) 
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Questa motivazione non convince, in quanto la tassa è una specie del genere 

tributo ed è relativa ad un’obbligazione  tributaria che nasce con la corrispettiva 

prestazione  di un servizio pubblico  su richiesta del soggetto passivo. 

La giurisprudenza  aveva  in passato riconosciuto natura tributaria anche al 

canone di occupazione del suolo pubblico, ma  successivamente, per effetto delle 

modifiche legislative, ha espresso  un diverso indirizzo,20 al quale aderisce  l’Agenzia delle 

Entrate21. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i1 canone per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del D. Legs.. 15 dicembre 1997, n. 446, 

come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, costituisce il 

corrispettivo di una concessione, reale o presunta,  dell'uso esclusivo o speciale di beni 

pubblici.  Pertanto, ad avviso della Corte, il canone, dal punto di vista giuridico, si 

distingue dalla specie di tributo denominata “tassa per 1'occupazione  di spazi ed aree 

pubbliche” (al capo II del d. legs. 15 novembre 1993, n. 507 ed all'art. 5 della legge 16 

maggio 1970 n. 281) in sostituzione del quale è applicabile. In tale logica è  stato 

affermato   in giurisprudenza22  che i canoni ed in genere i proventi derivanti 

dall’utilizzazione dei beni  del demanio pubblico  e del patrimonio Stato non hanno 

carattere tributario trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento  di tali 

beni. 

Non si comprende la distinzione  tra il canone e la tassa in relazione all’esistenza 

o meno della concessione, individuandosi in ambedue le prestazioni la coazione che 

caratterizza il tributo il quale persegue fini solidaristici e non sanzionatori.  

                                                                                                                                      
19 Si veda la sentenza della Cassazione n.   12718 del    9 luglio   2004 secondo cui i contributi previsti dall'art. 
23, quarto comma, del RD n. 2523 del 1923, come modificato dal d.P.R. n. 718 del 1948,  per le spese 
necessarie al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria, hanno natura di imposta e sono dovuti se 
l'impresa rientra nell'ambito del tipo di industria per la quale e' preordinata la Stazione sperimentale, ente 
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Industria. Pertanto i contributi a favore della 
Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali,  istituita con il RD 12 settembre 
1909 (modificato dal D. Lgt. 1 marzo 1919, n. 1048), che svolge attività  di studio, divulgazione e consulenza, 
anche in relazione alle fibre tessili (non di origine animale), sono dovuti anche dalle industrie così dette 
“terziste”  che provvedono alla torcitura dei filati. 
20 DEL FEDERICO, Tasse  tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000, pagg. 254. L’ occupazione  di  
aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e  degli enti locali anche per l'Amministrazione 
finanziaria  può essere assoggettata,  in sostituzione della TOSAP, ad un canone di natura extratributaria.  Cfr. 
risoluzione 21 dicembre 2000, n. 195/E, in "il fisco" n. 3/2001, pag.  663.  
21 Ris. n. 121/E del 17 settembre 2004 Agenzia delle Entrate.  
22 Ord. 3 marzo 2003, n. 3144  MARONGIU, La rinnovata giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Rassegna 
Tributaria,  n. 1/2003, pag. 122, esamina casi di entrate pubbliche la cui natura è dubbia. Cfr. Cass., sez. un., 
17 luglio 2001, n. 9652. La giurisdizione del giudice amministrativo esiste per le controversie sull’entità del 
canone per bene demaniale il cui rapporto concessorio sia scaduto, perché  la giurisdizione del giudice 
ordinario, ex art. 5, 2º comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, richiede la condizione  dell’esistenza della 
concessione. 
23 Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2005, n. 604. 
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E’ stato ancora di recente affermato in giurisprudenza che i compensi e gli 

indennizzi, dovuti per lo sfruttamento abusivo di un bene di proprietà pubblica statale, 

non  hanno carattere tributario23. Questo convincimento è fondato perché  la prestazione 

in tali casi è imposta per motivi sanzionatori.  

Le relative controversie concernenti i canoni sono di conseguenza, secondo tale 

giurisprudenza, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice 

tributario.  

E’ evidente che la giurisprudenza considera la mancanza della controprestazione 

o della concessione come condizione di esistenza della natura tributaria. Pertanto, se tale 

controprestazione esiste o se la prestazione  è  correlata alla concessione del godimento  

dei beni pubblici, non  sorgerebbe un’obbligazione tributaria.  

Per le considerazioni innanzi svolte  le condizioni dell’esistenza  di una 

prestazione tributaria  sono diverse.   

 

5. I canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria  è determinata con atto 

unilaterale autoritativo alla cui determinazione  non concorre la volontà  dell’impresa 

ferroviaria  o dell’associazione  internazionale  di imprese ferroviarie, la quale 

nell’esercizio  non di un’autonomia, bensì  di un’eteronomia, presenta un’istanza  per 

utilizzare l’infrastruttura ferroviaria  nazionale e si sottopone per la determinazione, il 

calcolo e la riscossione del canone alla procedura stabilita, sulla base delle esaminate 

direttive comunitarie, dal decreto legislativo n. 188/2003. 

Il canone  è un tributo ed è pertanto sottoposto  a tutti  i principi  costituzionali  e  

legislativi in materia tributaria.   

Ne consegue che le controversie attinenti alla debenza del canone in esame 

rientrano nella  giurisdizione delle commissioni tributarie (come delineata dall'art. 2 del d. 

lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pur dopo  la sostituzione operata dall'art. 12 della legge 

28 dicembre 2001, n. 448) e non della giurisdizione del giudice ordinario, (ai sensi 

dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 33 del d. lgs. 

31 marzo 1998, n. 80,  sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 20524).  

È auspicabile che si svolga un intenso dibattito capace di donare certezza circa i 

principi costituzionali e la giurisdizione che vigono nella delicata materia della istituzione 

ed applicazione di tali canoni relativi al trasporto ferroviario. 
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Un’architettura a contrasto del riciclaggio globalizzato 

di Fabrizio Nieddu 

 

 

1. PREMESSA SUL FENOMENO 

L’organizzazione criminale, al pari di quella imprenditoriale, ha interessi prioritariamente 

economici. Ciò che differenzia un’impresa da un’organizzazione criminale è la maggiore 

ampiezza d’azione e disponibilità di mezzi. Le organizzazioni criminali hanno, sempre più, 

notevoli ed immediate disponibilità economiche frutto di un’attività che è slegata dal 

rispetto delle regole.  

La caratteristica fondamentale della criminalità organizzata è il suo ruolo economico, a 

causa delle ingenti masse di denaro che è in condizione di manovrare. 

Tale aspetto emerge anche dalla stessa nozione codicistica penale dell’associazione di 

stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), ove, tra le sue finalità tipiche si cita l’“acquisire in 

modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche”. 

L'impresa criminale è vincolata ad una logica economica di costi di gestione e necessità di 

investimenti. Essa ha bisogno di operare in un contesto economico-finanziario e di 

investire rispettando le regole di canalizzazione finanziaria. 

Il suo profitto deve “circolare” nelle sedi dell'intermediazione legale (banche, società 

finanziarie, fiduciarie etc.). 

In tale ambito, la globalizzazione dell’economia, la liberalizzazione della circolazione di 

persone, merci e capitali nonché l’impressionante e crescente capillarizzazione del 

sistema finanziario connessa alla varietà dei servizi bancari offerti, costituiscono elementi 

di rischio. 

Logica conseguenza di quanto premesso è che il legislatore e le forze di polizia, ed in 

particolare il Corpo della Guardia di finanza, abbiano incentrato la loro attività penale ed 

amministrativa sull’aggressione di tale realtà economica, finanziaria e anche patrimoniale. 

A tal fine, dapprima è stato coinvolto il sistema bancario e più in generale quello 

dell'intermediazione finanziaria e, successivamente, tutte quelle attività che comunque 

potevano essere oggetto di utilizzo a fini di riciclaggio.  

L’importanza della componente economica del fenomeno criminale ed il delineato 

progressivo coinvolgimento di strutture finanziarie nonché imprenditoriali a contrasto del 

fenomeno del riciclaggio ha imposto un’accentuazione delle “investigazioni finanziario – 

economiche”. 
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In tale contesto, la Guardia di Finanza svolge un'azione sempre più strutturata ed 

incisiva. 

La Guardia di Finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare che dipende 

direttamente dal Ministro dell'economia e delle finanze ma non fa parte delle Forze 

armate della Repubblica, bensì delle Forze di polizia. In tale veste, essa svolge compiti di 

polizia giudiziaria, polizia tributaria e pubblica sicurezza in ambito economico e 

finanziario.  

La Guardia di Finanza, infatti, è stata concepita fin dall’inizio come istituzione volta alla 

difesa del territorio nazionale tramite la sorveglianza, militare e finanziaria, dei suoi 

confini. I suoi compiti, distinti in prioritari e concorsuali, sono sanciti dalla legge di 

ordinamento n. 189 del 1959. Tra i primi rientrano: la prevenzione, la ricerca e la 

denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie; la vigilanza sull’osservanza delle 

disposizioni di interesse politico–economico; la sorveglianza in mare per fini di polizia 

finanziaria. Tra i compiti concorsuali, vi sono il mantenimento dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e la difesa politico-militare delle frontiere.  

In relazione ai compiti primari, il contrasto all’evasione fiscale è andato progressivamente 

ampliandosi, fino a ricomprendere oggi tutte quelle forme di illegalità che recano 

pregiudizio al bilancio dello Stato e dell’Unione Europea (area finanziaria) ed all’economia 

legale (area economica). 

Tale graduale processo di evoluzione, affermatosi nel corso degli anni, ha ricevuto il suo 

riconoscimento ordinamentale con l’emanazione della legge delega n. 78/2000, in materia 

di riordino delle Forze di polizia, che ha previsto l’adeguamento e l’integrazione dei 

compiti istituzionali del Corpo, disponendo espressamente che ad esso compete l’esercizio 

delle “funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e 

dell’Unione Europea”.  

Da ultimo, il decreto legislativo n. 68/2001 ha completato la riforma confermando, in 

attuazione dei principi della legge n. 78/2000, tra l’altro, la missione della Guardia di 

Finanza come Forza di Polizia a competenza generale su tutta la materia economica e 

finanziaria ed, in particolar modo, l’estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per 

legge in campo tributario a tutti i settori in cui si esplicano le proiezioni operative della 

polizia economica e finanziaria nonché la legittimazione a promuovere e sviluppare 

iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri per il contrasto 

degli illeciti economici e finanziari.  

In particolare, la missione di polizia economico-finanziaria si distingue nelle due aree:  
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- finanziaria, per la protezione delle entrate e delle spese pubbliche dell’Unione 

Europea, dello Stato e degli Enti locali, impegnata per il contrasto alle evasioni 

fiscali nazionali ed internazionali, al riciclaggio, e a tutte le altre forme di crimini 

finanziari, inclusi quelli relativi alla proprietà intellettuale; 

- economica, per la salvaguardia del corretto funzionamento dei mercati e delle 

regole della concorrenza, anche con riferimento alle possibili infiltrazioni o 

inquinamenti di organizzazioni criminali nei mercati dei capitali, dei beni e dei 

servizi.  

La tutela agli interessi finanziari nazionali e dell’Unione europea posta in essere dalla 

Guardia di finanza passa, spesso e volentieri, da una peculiare attività di lotta alla 

criminalità organizzata dal punto di vista economico, mediante un'attività di contrasto al 

riciclaggio dei capitali illecitamente conseguiti, al re-impiego dei proventi dell'attività 

criminale, al finanziamento del terrorismo, al traffico di sostanze stupefacenti.  

Il contrasto al riciclaggio, all’usura e alla circolazione illecita di capitali rappresenta uno 

dei compiti primari assegnati alla Guardia di Finanza in quanto si tratta di fenomeni illeciti 

che penetrano l’economia incidendo negativamente sulla correttezza dei rapporti 

economici e finanziari e danneggiando, così, sia gli interessi pubblici che i diritti 

individuali. 

In tal senso, la Guardia di finanza ha strutturato un modello organizzativo ed operativo 

nazionale ed internazionale. 

Cos’è il riciclaggio 

Quando si parla genericamente di riciclaggio di capitali illeciti,  in realtà si dovrebbe 

distinguere tra il riciclaggio proprio, di chi “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 

utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da 

ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”, ed il reimpiego, di chi 

“impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto”. 

In entrambi i casi, la logica ci dice che è necessario un circuito "esterno" rispetto 

all'organizzazione criminale, legittimo e non pressato da indagini di polizia. Tale 

emersione “lecita” rappresenta il momento di maggiore vulnerabilità per l’impresa 

criminale, che si espone alla regolamentazione che il legislatore ha posto a tutela 

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ed ai controlli relativi. 

L’usura 
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L’usura è quell’attività diretta a: “ricavare, per sé o per altri, un corrispettivo in denaro o 

altra utilità a fronte di una prestazione di denaro (prestazione usuraria); procurare a terzi 

utilità, economiche e non, facendosi riconoscere, a fronte della mediazione, un compenso 

usurario (mediazione usuraria). 

Tale fenomelogia criminale ha profonde interconnessioni con il riciclaggio. La concessione 

di prestiti usurai a favore di imprese o commercianti permette all'organizzazione 

delinquenziale di conseguire il controllo dell'impresa legale, per poi utilizzarla al fine di 

riciclare i proventi illeciti. 

Infatti, la situazione di difficoltà (economica) dell’impresa viene ulteriormente aggravata 

dalle condizioni del prestito nonché da una conseguente intimidazione ed un 

condizionamento degli assetti proprietari. 

A questo punto i rapporti tra riciclaggio ed usura sono chiari. L’organizzazione criminale 

utilizza i proventi illeciti da riciclare per erogare il prestito usuraio, attraverso il quale, poi, 

acquisisce il controllo dell'impresa, utilizzandola per il riciclaggio.  

I movimenti transfrontalieri di capitali 

La crescente proiezione internazionale dell’economia, con particolare riferimento 

all'esistenza dei paradisi bancari e fiscali, ha obbligato all'introduzione di misure di 

controllo sulla circolazione dei flussi transfrontalieri da e verso l’estero. 

In tal senso, viene effettuata una vigilanza presso i valichi di frontiera, per ricevere dai 

transitanti le dichiarazioni attestanti l’importazione o l’esportazione di valuta, titoli o valori 

mobiliari nonché accertamenti all’interno del territorio (anche durante i controlli fiscali), 

volti al riscontro dell’origine e della causa delle movimentazioni. 

L'immissione di enormi masse di denaro liquido, provenienti da attività illecite, ha effetti 

distorsivi sui sistemi economici nazionali ed internazionali, in quanto la libera concorrenza 

viene fortemente turbata. 

Come appare ovvio, la competizione sleale prevale sull’impresa “sana”. Questo non solo 

nel campo dell'imprenditoria commerciale, ma anche nei confronti delle imprese 

finanziarie. Infatti, se da un lato, le enormi disponibilità di capitali liquidi permettono 

immediati prestiti usurari, spesso in competizione con l'attività di finanziamento degli 

istituti di credito, dall’altro, il deposito degli stessi ingenti capitali può creare un effetto di 

dominanza dell'istituto. Infatti, quando le disponibilità liquide depositate nel tempo 

superano la possibilità di "rientro" immediato dell'istituto, il continuo ricatto di un ritiro 

improvviso dei capitali può portare al controllo di fatto dell’istituto. Questo il motivo per il 

quale si parla di “criminalità economica”.  
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Le proiezioni internazionali 

Chi ricicla opera in un contesto internazionale, adottando sistemi operativi che variano e 

combinando fra loro tecniche finanziarie diverse. In particolare, vengono utilizzate società 

di copertura collocate in paesi off-shore, ossia in paesi dai quali è difficile ottenere 

assistenza amministrativo-investigativa, a causa della loro legislazione fortemente 

"protettiva". In tali paesi la normativa tutela fortemente l'anonimato della proprietà e non 

esistono strumenti di collaborazione. Senza tenere in considerazione, peraltro, che in 

molti casi tali società sono gestite da professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti), 

che si trincerano dietro il segreto professionale. Questo è il motivo per il quale è 

necessaria un'azione di contrasto globale da strutturarsi in sede internazionale. 

2. LE FONTI 

Il diritto internazionale 

Le principali fonti di diritto internazionale sono: 

 la Dichiarazione di Principi del Comitato di Basilea emanata nel 1988 dal “Comitato per 

la regolamentazione bancaria e le procedure di vigilanza”, organismo formato dai 

rappresentanti delle Istituzioni di vigilanza bancaria degli 11 Paesi più 

industrializzati del mondo. La dichiarazione individua regole di comportamento, 

cui avrebbero dovuto conformarsi le istituzioni bancarie di ciascun Paese, al fine 

di prevenire l'utilizzazione del sistema creditizio per scopi di riciclaggio. I principi 

elaborati sono: l'identificazione della clientela; il rispetto della legge da parte 

degli istituti di credito; la collaborazione con le Autorità; 

 la “Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze 

psicotrope”, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988 e ratificata in Italia con la 

legge 5 novembre 1990, n.328. La convenzione è volta ad adottare incisivi 

strumenti di contrasto. I punti essenziali sono: la collaborazione internazionale Le 

indagini; la confisca dei proventi del traffico; la concessione dell'estradizione per i 

casi di riciclaggio di relativi flussi finanziari; 

 le 40 Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.), 

costituito nel vertice del G-7, tenutosi a Parigi nel 1989. Si tratta di un gruppo di 

esperti ai quali, nel tempo, si sono affiancati consulenti legali ed investigativi. Allo 

stato attuale conta la presenza di 29 paesi ed è l'unica sede nell'ambito della 

quale la problematica del riciclaggio viene esaminata nella sua globalità, al fine 

dell'adozione di una strategia di contrasto (la raccomandazione); 
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 la “Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 

confisca dei proventi di reato”, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990 e 

ratificata in Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328. La convenzione ha obbligato 

gli Stati membri a prevedere la criminalizzazione del reato di riciclaggio di denaro 

proveniente da tutti i delitti non colposi ed il sequestro e la confisca dei proventi; 

 il Gruppo Egmont, di cui fanno parte, dal 1995, alcune istituzioni finanziarie 

antiriciclaggio operanti in ambito europeo (per l'Italia, l’Ufficio Italiano Cambi). 

L’obiettivo del gruppo è quello di promuovere il miglioramento dei dispositivi di 

contrasto, attraverso la promozione e la regolamentazione del flusso informativo, 

l'addestramento del personale ed il miglioramento della comunicazione; 

 la Direttiva 91/308/CEE, sull'individuazione dei reati presupposti. La direttiva ha 

imposto agli Stati membri l'obbligo di vietare le condotte di riciclaggio, mentre 

per gli intermediari finanziari di: identificare la clientela, conservare per almeno 

cinque anni la documentazione delle operazioni effettuate, segnalare alle 

competenti autorità le "operazioni sospette". 

Il diritto nazionale 

A livello nazionale, sussistono numerosi provvedimenti in materia.  

Per quanto concerne il riciclaggio: 

 gli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale vigente, introdotti dalla legge 9 agosto 

1993 n. 328, che puniscono chiunque:  

- sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto 

non colposo; 

- compie operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza 

delittuosa di denaro, beni o altre utilità; 

- impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto;  

 la Legge 19 marzo 1990, n. 55, recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della 

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 

sociale”, che ha consentito l’effettuazione delle indagini patrimoniali e 

l’applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alla 

legge 31 maggio 1965, n. 575, oltre che a carico di soggetti indiziati di 

appartenere ad associazioni di tipo mafioso e similari, anche nei confronti dei 

soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 1 della Legge 27 

dicembre 1956, n. 1423, “ossia di coloro che deve ritenersi, sulla base di elementi 
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di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi”, quando le attività 

delittuose siano quelle di riciclaggio ed usura; 

 la Legge 5 novembre 1990, n. 328, concernente “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e 

sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a 

Vienna il 20 dicembre 1988”, in materia di confisca dei proventi del reato; 

 il D.L.  3 maggio 1991 n.143, convertito, con modificazioni, nella Legge 5 luglio 

1991, n. 197 recante “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei 

titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio” che ha sancito l’obbligo della tracciabilità e 

conseguente canalizzazione dei trasferimenti di importo superiore ai € 12.500; 

 il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 (convertito, con modificazioni, nella Legge 18 

febbraio 1992, n. 172) recante “Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di 

richieste estorsive”, che ha consentito l'omissione o il ritardo dell'esecuzione degli 

atti della polizia giudiziaria in caso di riciclaggio, usura ed estorsione; 

 il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 

1992, n. 356, concernente “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura 

penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa” che ha introdotto 

l'operazione sottocopertura in materia di riciclaggio (art. 12-quater) nonché 

ipotesi particolari di confisca (art. 12-sexies); 

 la Legge 9 agosto 1993, n. 328, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a 

Strasburgo  in data 8 novembre 1990”, che ha ampliato l’ambito dei reati 

presupposti del riciclaggio a tutti i delitti non colposi;  

 il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante “Testo Unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia”, secondo cui l’attività di intermediazione finanziaria può 

essere posta in essere solo da soggetti iscritti in appositi elenchi tenuti dall’U.I.C. 

e dalla Banca d’Italia (artt. 106 e 107 del T.U.);  

 il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 recante ”Integrazione dell'attuazione della direttiva 

91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”, che ha 

modificato la legge 197/91 stabilendo l'invio delle segnalazioni per operazioni 

sospette all’U.I.C. il quale, dopo l’analisi finanziaria, provvede a trasmetterle al 

Nucleo Speciale polizia valutaria ed alla D.I.A.;  
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 il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo Unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria”; 

 il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 concernente “Modifiche al Decreto Legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e 

Creditizia”, con il quale il potere ispettivo nei confronti degli intermediari finanziari 

è stato trasferito dalla Banca d’Italia all’U.I.C.; 

 il D.Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 recante “Estensione delle disposizioni in materia 

di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie 

particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’art. 15 

della Legge 6 febbraio 1996 n. 52” con il quale sono stati ricompresi negli 

adempimenti antiriciclaggio anche coloro che esercitano attività non finanziarie 

ma a rischio di infiltrazione criminale; 

 il D.M. 4 agosto 2000 n. 269, recante “Regolamento istitutivo dell’Anagrafe dei 

rapporti di conto e di deposito, previsto dall’articolo 20, comma 4, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413”; 

 la Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria per il 2001), con la quale è stato 

attribuito all’U.I.C. il potere di archiviare le segnalazioni non meritevoli di 

approfondimento; 

 il D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 68, che ha adeguato i compiti della Guardia di Finanza, 

ribadendo la competenza generale in materia economico-finanziaria. 

In tema di usura: 

 l’art. 644 del codice penale vigente, così come modificato dall’art. 1 della Legge 7 

marzo 1996, n. 108 recante “Disposizioni in materia di usura”, che ha definito 

usurario il tasso d’interesse quando supera del 50% la soglia rilevata 

trimestralmente con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 la Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante “Disposizioni concernenti il fondo di 

solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” ed il relativo 

regolamento di attuazione, emanato con D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455; 

 il D.L. 13 settembre 1999, n. 317 recante “Disposizioni urgenti a tutela delle vittime 

delle richieste estorsive e dell’usura”, convertito nella Legge 12 novembre 1999, 

n. 414; 

 il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 16 

della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell’attività di mediazione 

creditizia” con il quale l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

 21

finanziamenti da parte di banche o di altri intermediari è riservata ai soggetti 

iscritti in un apposito albo istituito presso l’U.I.C.; 

In relazione alla circolazione transfrontaliera di capitali: 

 la Legge 30 aprile 1976, n. 159 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di 

infrazioni valutarie”; 

 il D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, recante “Testo Unico delle disposizioni di legge in 

materia valutaria”, secondo cui "tutto è consentito tranne quello espressamente 

vietato"; 

 il D.L. 28 giugno 1990, nr. 167, coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 

1990, nr. 227, avente ad oggetto "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti 

da e per l'estero di denaro, titoli e valori"; 

 il D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, recante “Norme in materia di circolazione 

transfrontaliera di capitali in attuazione della direttiva 91/308/CEE”, che ha 

sostituito la “canalizzazione” dei movimenti valutari superiori a € 12.500 con il 

sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, aderendo, in tal modo, al 

principio dell'assoluta libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed 

altri valori senza limiti di importo previsto dal Trattato di Roma; 

 il D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 253 recante l’attuazione della direttiva 97/5/CEE sui 

bonifici transfrontalieri. 

 

3. LA STRUTTURA DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO 

La legge di ordinamento 23 aprile 1959, n.189 attribuisce alla Guardia di Finanza funzioni 

di polizia economico-finanziaria, di natura preventiva e repressiva, nel cui ambito si 

pongono precipuamente i compiti di polizia tributaria, comunitaria e valutaria. 

Con la legge 31 marzo 2000, n.78 concernente il riordino delle Forze di Polizia, sono state 

ulteriormente ribadite le competenze del Corpo in materia di “polizia economica e 

finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea”. 

Da ultimo, il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha adeguato i compiti della Guardia 

di Finanza, consolidandone la competenza generale in materia economico-finanziaria. 

A livello interforze, il ruolo prioritario del Corpo nel contrasto alla criminalità economica è 

statuito dal Decreto del Ministro dell’Interno del 22 gennaio 1992, il quale ha precisato 

che, per la repressione del riciclaggio, deve essere assicurata la più ampia valorizzazione 

della competenza specialistica della Guardia di Finanza. 
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La caratteristica particolare dell'azione del Corpo è la capacità di esaminare, in modo 

globale, i contesti, tenendo in considerazione le strette correlazioni tra il riciclaggio, i 

prestiti usurari e la circolazione transfrontaliera dei capitali. 

Il Corpo si avvale di una triplice linea d’intervento: 

 controlli di tipo amministrativo (approfondimento di operazioni sospette, ispezioni ad 

intermediari, circolazione transfrontaliera di capitali), per la verifica del rispetto 

degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione imposti dalla legge 

n.197/91 a carico degli intermediari. I controlli sono svolti da una componente 

specialistica della Guardia di Finanza, il Nucleo Speciale polizia valutaria e, per 

delega, dai Nuclei Regionali e Provinciali di polizia tributaria. Ad essi spetta 

l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette pervenute 

dall’U.I.C. e le ispezioni agli intermediari. Mentre tutti i Comandi della Guardia di 

Finanza operano in tema di movimento transfrontaliero di valuta, titoli o valori 

mobiliari, utilizzando anche gli ordinari poteri di polizia giudiziaria e tributaria, con 

la finalità di individuare i flussi finanziari riconducibili a proventi di reato; 

 indagini di polizia giudiziaria, affidate, in particolar modo, ai Gruppi di Investigazione 

sulla Criminalità Organizzata (GICO), costituiti nell’ambito dei Nuclei Regionali e 

Provinciali pt, ed al Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità 

Organizzata (compiti di analisi e di supporto tecnico ed operativo delle attività 

investigative dei GG.I.C.O.), qualora emergano elementi che facciano ritenere il 

coinvolgimento di organizzazioni delinquenziali di stampo mafioso. Qualora si 

tratti di reati commessi dalla criminalità comune le indagini vengono svolte anche 

dal Nucleo Speciale polizia valutaria ed agli altri Reparti del Corpo. 

 accertamenti patrimoniali, che il Procuratore della Repubblica o il Questore 

demandano alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Giudiziaria, con la finalità di 

adottare il sequestro o la confisca dei beni di illecita provenienza nella 

disponibilità degli indiziati. 

Il Comando Tutela dell'economia 

Dal 2004, è stato istituito il Comando Tutela dell'economia, in luogo del precedente 

Comando Investigazioni Economico Finanziarie, alle cui dipendenze sono stati posti il 

Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata ed il Nucleo Speciale di 

Polizia Valutaria. Ad esso spettano compiti di coordinamento e controllo dei Reparti 

speciali dipendenti. In tal senso, il Comando Tutela assicura il collegamento delle attività 

investigative, ai fini dell’individuazione di eventuali connessioni tra indagini di diversi 
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Reparti; effettua l’analisi dei fenomeni criminali, economici e finanziari in ambito 

nazionale, per l'individuazione dei “profili di rischio”; individua le migliori metodologie 

investigative; fornisce supporto operativo e tecnico-logistico ai Reparti per lo svolgimento 

di indagini complesse (operazioni sottocopertura, intercettazioni ambientali). 

Il Nucleo Speciale di polizia valutaria 

Il Nucleo Speciale, in prima persona, approfondisce le segnalazioni di operazioni 

finanziarie sospette pervenute dall’U.I.C.; effettua le ispezioni, d'iniziativa o a richiesta 

degli Organi Centrali, per la verifica del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio da parte 

degli intermediari non abilitati iscritti nell'elenco generale ovvero delega entrambe le 

attività ai Nuclei di polizia tributaria, curando la raccolta dei dati delle notizie riguardanti 

l'attività svolta. Ha anche uno scambio di informazioni con la Banca d'Italia, l'U.I.C., la 

CONSOB e l’ISVAP. Svolge indagini di p.g., su tutto il territorio nazionale, riguardanti il 

contrasto al fenomeno del riciclaggio e dell'usura, attraverso il “Gruppo Investigazioni 

Antiriciclaggio” alla sede di Roma e le sezioni presso i Gruppi di Milano e Palermo. Al 

nucleo è consentito, ai sensi dell’art.4, comma 2 lett. e), del D.M. 4 agosto 2000 n.269, di 

consultare l’ “Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito” prevista dall’art.20, comma 4, 

della legge 30 dicembre 1991, n.413, al fine di localizzare i rapporti bancari dei soggetti 

sottoposti ad indagine, senza interpellare l’intero sistema creditizio. Collabora anche con 

la CONSOB in materia di disciplina dei mercati finanziari e della sollecitazione 

all’investimento. Esegue, nell’ambito delle attività di competenza, controlli in merito ad 

eventuali trasferimenti transfrontalieri di valuta. 

Il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (S.C.I.C.O.) 

Lo S.C.I.C.O. è in costante collegamento a livello centrale con il Procuratore Nazionale 

Antimafia, in modo tale da partecipare ai GG.I.C.O. le direttive ricevute, effettua un 

interscambio informativo con i paritetici Servizi Centrali delle altre Forze di Polizia, con la 

D.I.A., nonché con gli organi o servizi di polizia giudiziaria e, per il tramite del Comando 

Generale, con gli Organi di Polizia esteri; concorre alle attività investigative dei GG.I.C.O. 

ed assicura, ove necessario, lo svolgimento dei colloqui investigativi (art.18 legge 

354/1975), delle intercettazioni preventive (art.25 ter legge 356/92) e delle operazioni 

sottocopertura in materia di riciclaggio (art.12 quater del d.l. 306/92, convertito nella 

legge 356/92). 

I Gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata (GG.I.C.O.) 

Tali articolazioni operano, a livello periferico, inseriti nei Nuclei Regionali e Provinciali di 

polizia tributaria. In relazione ai settori del riciclaggio, dell’usura e della circolazione 
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transfrontaliera di capitali essi individuano i flussi illeciti di ricchezza; effettuano indagini 

sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio ai sensi della legge 

575/65; approfondiscono le segnalazione sospette; effettuano le ispezioni di cui alla legge 

197/91 delegate dal Nucleo Speciale di polizia valutaria; eseguono i controlli sui 

trasferimenti transfrontalieri; effettuano gli accessi e gli accertamenti presso le pubbliche 

amministrazioni e gli intermediari finanziari, a richiesta dei Prefetti, appositamente 

delegati, e del Direttore della D.I.A. e, con il supporto dello S.C.I.C.O., svolgono i colloqui 

investigativi, le operazioni sottocopertura nonché le intercettazioni preventive; 

I Nuclei Provinciali di polizia tributaria 

I Nuclei Provinciali pt, nel cui ambito non vi è un G.I.C.O. cooperano con il Nucleo 

Speciale pv nella selezione di situazioni di interesse attraverso l'acquisizione di 

informazioni; approfondiscono le segnalazione di operazioni sospette ed effettuano le 

ispezioni delegate dal Nucleo Speciale; svolgono indagini di p.g. ed eseguono i controlli 

su eventuali trasferimenti transfrontalieri di valuta. 

I Comandi territoriali 

Tali Reparti, pur non essendo specialistici, al pari dei nuclei provinciali di polizia tributaria 

ove non vi è G.I.C.O., concorrono fortemente nell'azione informativa al fine di orientare 

l'attività di controllo del Nucleo Speciale ed eseguono indagini di polizia giudiziaria nonché 

i controlli in merito ai trasferimenti transfrontalieri di valuta.  

I poteri 

Con riferimento all'azione di contrasto al riciclaggio, i militari della Guardia di Finanza 

sono dotati di poteri di: 

 polizia valutaria. Ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, gli appartenenti al 

Nucleo Speciale ed ai Nuclei Regionali e Provinciali pt delegati "esercitano anche i 

poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria". In tal senso, a titolo 

esemplificativo, si possono ricordare quelli: 

- riconosciuti ai funzionari dell’Ufficio Italiano dei Cambi dall’articolo 25 

(controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni fornite dagli 

operatori delle banche abilitate; verifiche dei dati concernenti la gestione 

valutaria; ispezioni presso aziende ed istituti di credito); 

- attribuiti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie; 

- in tema di richiesta di esibizione dei libri contabili e documenti utili, di 

contestazione delle violazioni amministrative nonché di assunzione in atti 

dei soggetti sottoposti ad accertamento; 
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 polizia giudiziaria. Gli articoli 347 e seguenti del c.p.p. dispongono che gli ufficiali di 

polizia giudiziaria, a qualsiasi reparto appartengano, debbano riferire la notizia di 

reato al Pubblico Ministero; raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del 

fatto ed alla individuazione dei responsabili; ricercare le cose e le tracce 

pertinenti al reato, assicurando le fonti di prova; identificare le persone nei cui 

confronti vengano svolte le indagini, assumendole (se necessario) anche a 

sommarie informazioni; effettuare perquisizioni e sequestri, acquisire plichi e 

corrispondenza nonché svolgere accertamenti sullo stato dei luoghi, delle cose e 

sulle persone. 

Una tecnologia informatica a salvaguardia del flusso informativo 

La ripartizione delle attribuzioni impone uno stretto e costante collegamento tra i vari 

Reparti della Guardia di Finanza coinvolti, basato sull’inderogabile principio della 

“circolarità” delle informazioni. Principio attuato attraverso un sistema di flusso, gestione 

ed analisi immediati delle stesse informazioni a livello informatico unico e centralizzato. 

Un punto centrale informatico gestito dai reparti speciali centrali, alimentato in fase 

ascendente da tutti i reparti del Corpo e che, a sua volta, permette, in fase discendente, 

di coordinare l'attività operativa degli stessi. 

 

4. LA PARTE DEI CONTROLLI 

 

LA LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE ED IL TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI 

SOSPETTE 

La legge 5 luglio 1991, n.197 ha introdotto una serie di “pilastri” di riferimento volta ad 

ostacolare la commissione del reato di riciclaggio. Il primo è la limitazione dell’uso del 

contante e dei titoli al portatore (art. 1), a cui si aggiungono: il divieto di effettuare 

trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli 

al portatore per importi superiori ai € 12.500 se non per il tramite degli intermediari 

abilitati; l’obbligo di apporre sugli assegni e sui vaglia di importo superiore ai € 12.500 

l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; l'obbligo di detenere un 

saldo dei libretti di risparmio al portatore non superiore ai € 12.500. 

I trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore tra privati di importi superiori ai € 

12.500 possono avvenire solo per il tramite degli intermediari abilitati che provvederanno 

all'identificazione delle controparti ed alla registrazione nell'archivio unico informatico 

previsto dalla legge n. 197/91. 
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Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 197/91, chiunque trasferisce contante, titoli o detiene 

libretti in violazione delle disposizioni citate è punito con una pena pecuniaria fino al 40% 

dell’importo trasferito, mentre gli obblighi di identificazione e registrazione del soggetto 

sono sanzionate con la multa da 5 a 25 milioni di lire; la mancata istituzione dell’archivio 

unico informatico prevede l’arresto da 6 mesi ad un anno e l’ammenda da 10 a 50 milioni. 

L’art.3 della legge n. 197/1991 impone a tutti gli intermediari finanziari, 

indipendentemente dalla loro abilitazione, di effettuare le operazioni di trasferimento 

canalizzate obbligando a segnalare, senza ritardo, ogni operazione che, per 

caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza, tenuto conto anche 

della capacità economica e dell’attività svolta da colui al quale è riferita, induca a ritenere 

che il denaro, i beni o le utilità oggetto della transazione possano provenire da delitto non 

colposo. 

Al fine di agevolare la corretta applicazione dell’obbligo di segnalazione, renderla 

omogenea ed evitare margini di incertezza, nel 1994 (aggiornato al 2001) la Banca 

d’Italia ha elaborato apposite delle indicazioni operative – il ”decalogo” – contenenti una 

casistica esemplificativa di indici oggettivi di anomalia, in presenza dei quali occorre 

prestare particolare attenzione all’operazione e valutare se si debba procedere alla 

segnalazione. 

Gli indici di anomalia di carattere generale, riferibili a tutti gli intermediari, sono il valore 

sproporzionato o economicamente non giustificabile dell'operazione, la volontà di 

occultare attraverso l'operazione informazioni sui fatti o sulle persone o di eludere 

obblighi normativi. 

Indici più specifici sono dettati in relazione alle operazioni per contanti, a quelle in titoli e 

con l’estero, quali: il versamento di denaro contante per somme consistenti, l’incasso o 

l’acquisto di titoli di importo significativo, i trasferimenti di ingenti quantitativi di denaro 

all’estero o dall’estero e i rapporti con istituzioni finanziarie insediate in aree geografiche 

particolari. 

Dal punto di vista dell'andamento del rapporto di conto e del comportamento del cliente, 

rilevano le improvvise movimentazioni di conti per lungo tempo inattivi, i frequenti 

trasferimenti di zona operativa, l'utilizzo frequente della procura per effettuare le 

operazioni, il mantenimento di eccessiva liquidità rispetto alle esigenze, la riluttanza del 

cliente nel fornire informazioni sulla sua attività. 

Il decreto legislativo n. 153/97 
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Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 ha stabilito l’invio delle segnalazioni, da 

parte delle istituzioni bancarie e finanziarie, all’UIC il quale, dopo l’analisi, le trasmette al 

Nucleo Speciale di polizia valutaria ed alla Direzione Investigativa Antimafia, per l’ulteriore 

corso. 

Ulteriormente, il d.lgs. 153/97, ha introdotto il potere per l’U.I.C. di “congelare” per 48 

ore l’operazione, di iniziativa o su richiesta degli organi investigativi; la tutela della 

riservatezza dell’intermediario segnalante, derogabile dalla sola Autorità Giudiziaria, con 

decreto motivato; la facoltà, per il Nucleo Speciale pv, di delegare l’approfondimento 

delle segnalazioni sospette, oltre che ai Nuclei Regionali pt, anche ai Nuclei Provinciali. 

Il decreto legislativo n. 374/99 

Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 ha esteso gli obblighi della legge n. 

197/91 ad ulteriori imprese che, pur non svolgendo attività finanziarie, possono essere 

strumentalizzate a fini di riciclaggio: recupero crediti per conto terzi; custodia e trasporto 

di denaro contante e di titoli e valori a mezzo di gurdie particolari giurate; trasporto di 

denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate; agenzia di 

affari in mediazione immobiliare; commercio di cose antiche (solo identificazione e 

registrazione); esercizio di case d’asta o gallerie d’arte (solo identificazione e 

registrazione); commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità 

industriali o di investimento; fabbricazione, mediazione e commercio, comprese 

l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi (solo identificazione e registrazione); 

gestione di case da gioco; fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; 

mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria; agenzia di assicurazione e 

promozione finanziaria (solo segnalazione). 

Situazioni rilevanti dal punto di vista tributario 

L’art. 36, comma 4, del d.p.r. n. 600/73, introdotto dall’art. 19, comma 1, della 

richiamata legge n. 413/91 stabilisce che “i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di 

svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e 

amministrativi che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di 

fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente 

ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi e regolamenti per l’inoltro 

della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al 

luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a 

comprovarli”. 
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In base alla norma, quindi, anche la polizia valutaria, in quanto “soggetto a pubblico 

incaricato istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza” è tenuta a 

comunicare al Reparto del Corpo competente per territorio in relazione al luogo di 

rilevazione degli illeciti tributari, le notizie e la documentazione rilevante acquisite nel 

corso della sua attività. 

 

LE ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO 

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria (e per delega, i Nuclei di polizia tributaria) eseguono 

un’attività ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli intermediari finanziari non abilitati 

iscritti nell’elenco tenuto dall’U.I.C., a norma degli articoli 106 e 113 del T.U.L.B. e delle 

categorie professionali “non finanziarie” di cui al d.lgs. 374/99. Il Nucleo Speciale Polizia 

Valutaria nei confronti di tali soggetti costituisce Autorità di vigilanza. 

Le attività finanziarie di cui all’art.106 del T.U.L.B. (assunzione di partecipazioni, 

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e 

intermediazione in cambi), possono essere svolte nei confronti del pubblico, nel qual caso 

l'intermediario è iscritto in un elenco generale tenuto dall’U.I.C. e deve rispettare i 

requisiti di forma giuridica, capitale minimo, onorabilità e professionalità degli esponenti 

aziendali ed onorabilità dei partecipanti al capitale sociale. Ma possono anche essere 

svolte non nei confronti del pubblico1, nel qual caso l'iscrizione avviene in un’apposita 

sezione del predetto elenco generale con il solo rispetto dei requisiti di onorabilità dei soci 

e degli esponenti aziendali. 

Appare chiaro che le ispezioni in argomento possono essere svolte anche nei confronti dei 

soggetti che esercitano le citate attività finanziarie senza essere iscritti in alcuna parte 

dell’elenco generale citato, per i quali si configura l'esercizio abusivo di un’attività 

finanziaria, penalmente sanzionato dall’articolo 132, comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993. 

 

L’AZIONE DI CONTRASTO ALL’USURA A SEGUITO DI SEGNALAZIONI SOSPETTE E DI 

ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO 

La legge 7 marzo 1996, n. 108: 

 ha modificato l’art. 14 della legge n. 55/90, introducendo l'applicazione delle misure 

di prevenzione di carattere patrimoniale nel confronti di “tutti quei soggetti che 

                                                 
1 A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 6.7.1994 i soggetti non operanti nei confronti del 
pubblico, sono coloro che svolgono in via esclusiva od in via prevalente una o più delle attività 
indicate nell’articolo 106, comma 1, T.U.L.B.. 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

 29

per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 

che vivono abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuosa quali 

estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ovvero contrabbando”; 

 ha introdotto la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto 

del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità, 

anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi e degli 

altri vantaggi o compensi usurari (c.d. confisca di valore). 

 ha esteso l’applicabilità dell’art. 12 sexies della legge 501/94, consentendo la 

confisca dei beni o delle altre utilità, di cui il condannato per usura non possa 

giustificare la provenienza, nel caso in cui il loro valore risulti sproporzionato 

rispetto al reddito da lui dichiarato ai fini delle imposte dirette o all’attività 

economica esercitata; 

 ha introdotto il “tasso soglia” per l’individuazione del reato. 

L’attività di contrasto al fenomeno dell’usura, da parte del Corpo della Guardia di finanza 

è volta a verificare il superamento della “tasso soglia” (di interesse) e viene effettuata 

nell’ambito degli approfondimenti delle operazioni sospette, degli interventi ispettivi e dei 

controlli in materia di trasparenza. 

Controlli in materia di trasparenza 

Il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Bancarie riporta le disposizioni in materia di 

“trasparenza delle condizioni contrattuali”. 

La disciplina è stata introdotta per garantire la corretta erogazione del credito al 

consumo. Il Decreto 8 luglio 1992, recante “Disciplina e criteri di definizione del tasso 

annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo”, prevede la possibilità 

per la Banca d’Italia di delegare a tutti i Reparti del Corpo i poteri di controllo in materia 

di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari e di credito al consumo. 

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, con cui sono state apportate modifiche al 

Testo Unico Bancario, ha trasferito il potere ispettivo, nei confronti degli intermediari 

finanziari, dalla Banca d’Italia all’Ufficio Italiano Cambi. 

Con entrambi il Corpo della Guardia di Finanza ha sviluppato un protocollo d’intesa volto 

ad effettuare i predetti controlli. 

 

LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DEI CAPITALI 
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Per i trasferimenti al seguito, da e verso l’estero, di denaro, titoli e valori mobiliari 

superiori a € 12.500, il d.lgs. n. 125/1997 ha introdotto l’obbligo di dichiarazione 

all’U.I.C., in luogo della canalizzazione prevista in origine dalla legge n. 197/1991. 

Il d.lgs. n. 125/1997 stabilisce esattamente che: “i trasferimenti al seguito ovvero 

mediante plico postale o equivalente da e verso l’estero, da parte di residenti e non 

residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 

venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all’Ufficio italiano 

dei cambi (Uic)”. 

Giova ricordare che i dati così raccolti sono peraltro utilizzati a fini di statistica valutaria, 

antiriciclaggio e fiscali, mediante la loro successiva trasmissione all'amministrazione 

finanziaria. 

Le misure di controllo ai flussi transfrontalieri sono poste in essere da tutti i Reparti del 

Corpo. 

Al di là delle generalità del dichiarante e del soggetto per conto del quale il trasferimento 

è eventualmente effettuato, la dichiarazione deve indicare il denaro, i titoli o i valori 

mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo. 

Nel caso di trasferimenti intracomunitari al seguito la dichiarazione può essere depositata, 

alternativamente, presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di 

un’operazione ivi effettuata; un ufficio doganale; un ufficio postale od un Comando della 

Guardia di Finanza. 

L’obbligo di deposito della dichiarazione deve essere adempiuto entro le 48 ore 

successive all’entrata ovvero antecedenti l’uscita dal territorio dello Stato (fatti salvi i 

giorni festivi). 

Il soggetto che riceve la dichiarazione, deve identificare il dichiarante e restituirne una 

copia munita di visto. 

Nel caso di trasferimenti extracomunitari al seguito, la dichiarazione deve essere 

presentata al momento del passaggio, in entrata o in uscita dal territorio dello Stato, ed 

esclusivamente agli uffici doganali di confine. 

Nel caso di trasferimenti mediante plico postale o equivalente, la dichiarazione è 

depositata presso l’ufficio postale all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al 

ricevimento.  

Nel caso di trasferimenti mediante mezzo “equivalente” al plico postale (corrieri privati), 

la dichiarazione va resa nei modi e nei termini previsti per i trasferimenti al seguito, non 

rientrando tra i soggetti abilitati a ricevere le dichiarazioni i vettori privati. Questi ultimi, 
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pertanto, dovranno presentare la dichiarazione al momento del transito, ovvero nelle 48 

ore antecedenti o successive, a seconda dei casi. 

Il committente della spedizione (verso l’estero), per parte sua, dovrà rendere noto al 

vettore il contenuto in dettaglio del plico, rispondendo personalmente delle omissioni o 

delle falsità di quanto comunicato. Il destinatario del trasferimento (dall’estero) mediante 

mezzo equivalente al plico postale dovrà adempiere all’obbligo di deposito della 

dichiarazione presso gli uffici competenti, nelle 48 ore successive al ricevimento del plico, 

qualora non già effettuato dal vettore. 

Non è previsto alcun obbligo di dichiarazione per i trasferimenti, sotto qualsiasi forma, di 

vaglia postali o cambiari, nonché di assegni postali, bancari o circolari, di qualunque 

importo, purché tratti su, o emessi da, intermediari creditizi residenti oppure dalle poste 

italiane e recanti l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 

Esiste, inoltre, un regime speciale per i trasferimenti “fisici” di denaro, titoli ed altri valori 

mobiliari da e verso l’estero, effettuati da, o in favore di, banche residenti per il tramite di 

vettori specializzati. Il vettore, infatti, è tenuto a presentare la dichiarazione, nei modi e 

nei termini stabiliti in via generale dalla legge. Però, l’indicazione del denaro, dei titoli e 

dei valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo, può essere sostituita 

da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte 

integrante della dichiarazione. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.L. n. 167/90, sostituito dal D.Lgs. n. 125/97, il 

mancato o irregolare adempimento dell’obbligo di dichiarazione, nei modi e nei termini 

stabiliti dalla legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 

200 mila lire fino al 40 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire 

eccedente il controvalore di € 12.500. 

Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 5 del D.L. n. 167/90, invece, è punito con la reclusione 

da sei mesi a un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, nel 

rendere la dichiarazione prevista, omette di indicare le generalità del soggetto per conto 

del quale effettua il trasferimento ovvero le indica false. 

Le violazioni dichiarative sono contestate mediante processo verbale di contestazione 

degli addebiti, redatto ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 (Testo Unico delle norme 

in materia valutaria), che, tra l'altro, prevede il sequestro del denaro, dei titoli o dei valori 

per il 40% dell'eccedenza rispetto alla franchigia ovvero l’intero ammontare allorquando 

indivisibile, ovvero sia ignoto l'autore della violazione. 
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L’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 125/97 prevede che l’U.I.C. debba appurare, entro 30 

giorni, l’esatto valore delle disponibilità sequestrate e provvedere alla restituzione agli 

aventi diritto delle somme eccedenti il limite di sequestro. Mentre, i valori sequestrati 

sono collocati in un deposito infruttifero vincolato, intestato al trasgressore. 

 

GLI STRUMENTI INVESTIGATIVI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

I reparti del Corpo della Guardia di finanza sviluppano attività di polizia giudiziaria 

d'iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria. Nel primo caso, rientrano attività di 

informazione ed investigazione dirette alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione 

del colpevole, nonché di assicurazione delle fonti di prova. Gli spunti investigativi possono 

scaturire dall’approfondimento delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, 

dall’esecuzione di ispezioni o, più in generale, dalle attività istituzionali ordinariamente 

condotte dai Reparti. 

Tra gli strumenti speciali, in materia di riciclaggio, possono essere effettuate operazioni 

sottocopertura ex art.12 quater del decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito nella 

legge 7 aprile 1992, n.356, effettuabili esclusivamente dal personale appartenente ai 

GG.I.C.O. ed allo S.C.I.C.O.. Sia in materia di riciclaggio che di usura, esistono anche il 

ritardo degli atti, di competenza del Pubblico Ministero o degli ufficiali di polizia 

giudiziaria, ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito 

nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, al fine di acquisire rilevanti elementi probatori 

ovvero per la individuazione dei responsabili del riciclaggio e dell’usura; intercettazioni 

telefoniche ed ambientali, introdotte nell’ordinamento vigente dall’art.13 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. 

 

5. I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE 

In tema di cooperazione internazionale, l’epoca storica a cavallo tra il ventesimo e il 

ventunesimo secolo è stata caratterizzata da un lato dalla globalizzazione dei mercati e, 

dall’altro, dall’integrazione europea. Eventi che hanno portato alla creazione di uno spazio 

economico unitario, all’interno del quale hanno trovato terreno fertile di nascita e 

sviluppo attività fraudolente di diverse tipologie.  

Per contrastare il salto di qualità che si è rilevato nella diffusione degli illeciti economico – 

finanziari di carattere transnazionale, in particolare, si è reso necessario un miglioramento 

dell’attività di cooperazione internazionale nei settori operativi e dell’intelligence. In tal 

senso, l'attività informativa in ambito internazionale è stata strutturata su modalità di 
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cooperazione su base legale-convenzionale (quale quella con l’Interpol e l’Europol) ovvero 

spontanea e non ufficiale (informale), caratterizzate da una notevole flessibilità di moduli 

operativi e di contatti.  

Così facendo, la Guardia di finanza conta proiezioni di cooperazione internazionale su 

scala europea e mondiale. Una stretta collaborazione e cooperazione con tutte le 

Istituzioni comunitarie, in primis con l’Ufficio Europeo per la Lotta Anti Frode (OLAF), con 

il quale vi è una consolidata collaborazione operativa di oltre quindici anni. Una moderna 

polizia economico-finanziaria per l’Unione Europea che nel 2005, proprio per il suo 

modello organizzativo di contrasto alle frodi transnazionali ed al riciclaggio di denaro 

sporco, ha ottenuto il plauso della Commissione di controllo del bilancio del Parlamento 

europeo. 

Un ruolo di primo piano ha assunto proprio l'azione di impulso proveniente dagli 

Organismi comunitari preposti alla lotta alle frodi in danno della Comunità, a tutela del 

bilancio comunitario, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite, nonché al 

contrasto alla criminalità economico – finanziaria transnazionale.  

In particolare, l’OLAF, col quale, al fine di rafforzare tale tipo di vincolo cooperativo, la 

Guardia di Finanza, su richiesta anche della Commissione Europea, ha distaccato, nel 

tempo, o messo a disposizione, diversi suoi Ufficiali in seno ai differenti Servizi 

competenti nei suddetti settori.  

La messa a disposizione di proprio personale (in veste di funzionari comunitari; agenti 

temporanei; esperti; consiglieri) all’interno delle Istituzioni comunitarie ha consentito di 

rafforzare considerevolmente l’attività di contrasto a tali pericolosi fenomeni criminali, con 

risultati di rilievo internazionale. Ufficiali del Corpo, inoltre, sono impiegati presso l’Ufficio 

Europeo di Polizia (Europol), alla sede de L’Aja; quali ufficiali “di collegamento” presso 

altre sedi estere nonché l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode; la Direzione Generale 

Concorrenza; la Direzione Generale Agricoltura; l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode 

(OLAF). 

Gli appartenenti alla Guardia di Finanza agiscono sul doppio binario del legame gerarchico 

amministrativo al vertice istituzionale e della dipendenza funzionale dalle diverse Autorità 

giudiziarie (penali o contabili). per le attività investigative di polizia giudiziaria, in stretta 

osservanza delle leggi, tra cui, sovraordinati, sono i regolamenti comunitari.  

Tale status giuridico permette di conformare la loro funzionalità al servizio della 

Comunità, in via indipendente, ossia senza accettare istruzioni da governi, autorità, 

organizzazioni o persone estranee alla propria istituzione.  
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Il decreto legislativo n. 68/2001 ha previsto che il Corpo promuova e attui forme di 

cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il 

contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello 

Stato e dell’Unione Europea. Cooperazione realizzata attraverso il distacco di 12 ufficiali 

presso diverse ambasciate italiane all'estero nonché presso la Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso l’Unione Europea e l’OCSE a Parigi. Un Generale del Corpo è 

stato distaccato alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’ONU di New York, quale 

ufficiale di collegamento.  

La scelta delle sedi è suscettibile di variazione nel tempo, in quanto realizzata attraverso 

una “matrice di analisi” dinamica, costituita, per ciascun paese straniero, da indicatori dei 

flussi criminali, del livello di interscambio informativo, nonché geo – politico – economici.  

Ad essi si aggiungono ufficiali di collegamento dislocati a Vienna, presso la 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, a Colonia presso il R.I.L.O 

(Regional Intelligence Liason Office) per l’Europa Occidentale dell’O.M.D. (Organizzazione 

Mondiale delle Dogane) sito presso lo Z.K.A. (ZollKriminalAmt) tedesco e a Bucarest 

presso il S.E.C.I. Center (Southeast Europe Cooperative Initiative).  

Altro settore, nel quale la Guardia di Finanza è presente, è quello relativo alle iniziative 

internazionali promosse dalle Nazioni Unite.  

In Kosovo, nell’ambito della missione UNMIK, un ufficiale superiore è Vice Capo della 

Cellula di Intelligence Finanziaria, con il compito di monitorare i flussi finanziari connessi 

ai fenomeni criminali su tutto il territorio kosovaro.  

La Financial Investigation Unit, un contingente composto esclusivamente dalla Guardia di 

finanza, opera nel settore del contrasto alla corruzione e ai crimini economico-finanziari, 

con possibilità di effettuare ispezioni finanziarie presso enti o imprese pubbliche ed 

eventuali enti o imprese destinatari di fondi provenienti dal Bilancio Consolidato del 

Kosovo (KCB).  

Un ultimo cenno, tra i settori che vedono impegnato il Corpo a livello internazionale, deve 

essere fatto all’importante attività operativa svolta a contrasto del finanziamento del 

terrorismo, settore nel quale, come si sa, si è avuta una svolta dopo l’11 settembre. 

Quando si è compreso che, per fronteggiare il fenomeno, riveste primaria importanza 

l’individuazione e il congelamento delle fonti finanziarie che lo alimentano.  

La stessa Italia si è mossa in tale direzione, prevedendo nuove strutture operative e 

potenziando gli strumenti di contrasto sul piano legislativo. Il Decreto Legge n. 353/2001, 

poi abrogato dall’entrata in vigore di norme successive – con le quali furono introdotti 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

 35

nuovi strumenti repressivi di contrasto al finanziamento del terrorismo, facendo proprie le 

prescrizioni dei regolamenti comunitari n. 467/2001 e n. 2580/2001 – ha introdotto il 

ruolo autonomo dell’Unione Europea nell’individuazione dei destinatari dei finanziamenti e 

nella previsione di più adeguate misure restrittive e di controllo.  

L’attenzione del Mondo intero, però, non si è fermata all’orrore dell’11 settembre ed alle 

conseguenti misure di reazione adottate nell’immediato. L’attenzione è rimasta ad un 

livello elevato. Il 22 dicembre 2006, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di 

decreto legislativo recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento 

del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in 

attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

ottobre 2005. 

Lo schema attua la citata direttiva 2006/60/CE ed i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 

881/2002, individuando: 

- le misure per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del 

terrorismo; 

- le misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; 

- l’Agenzia del demanio quale soggetto responsabile della gestione e della 

conservazione dei beni oggetto di congelamento.  

Sul provvedimento è prematuro  ogni commento, atteso che è stato inviato al Parlamento 

per l’acquisizione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Giova però ricordare che il citato provvedimento, oltre ad innovare le misure di contrasto 

al finanziamento internazionale del terrorismo, assume importanza come misura 

dell’attenzione europea ed italiana in tale ambito. La stessa O.N.U., infatti, è in procinto 

di approvare una risoluzione, con la quale ribadisce ciò che il Consiglio di sicurezza aveva 

già disposto il 29 luglio 2005 con la risoluzione n. 1617, in tema di congelamento dei beni 

diversi dai fondi e dalle risorse finanziarie. A sua volta, tale atto prevedeva il 

mantenimento delle misure imposte al paragrafo 4, lett. b) della risoluzione n. 

1267/1999; al paragrafo 8, lett c) della risoluzione n. 1333/2000 ed ai paragrafi 1 e 2 

della risoluzione n. 1390/2002. 

L'attività di indagine in ambito internazionale, oltreché sulla cooperazione informativa, si 

basa anche sugli accordi di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. 

Gli interscambi informativi assicurano l'acquisizione di notizie destinate all'utilizzo nelle 

indagini di polizia giudiziaria, mentre i trattati di assistenza giudiziaria consentono 
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l'acquisizione di dati spesso non ottenibili attraverso i canali di intelligence (ad esempio, 

le informazioni bancarie) e rappresentano il mezzo legale attraverso il quale ottenere 

l'esecuzione di atti di indagine di polizia giudiziaria (sequestri, perquisizioni e 

interrogatori). 

Mentre gli accordi bilaterali sono numerosissimi, quelli multilaterali sono, con specifico 

riferimento alla lotta al reimpiego di denaro di illecita provenienza, la Convenzione del 

Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di 

reato, firmata a Strasburgo in data 08.11.1990; la Convenzione europea di assistenza 

giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo, sotto l'egida del Consiglio d’Europa, il 

20 aprile 1959 e ratificata in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215, che disciplina, nei 

suoi aspetti essenziali, l'intera materia della collaborazione tra giurisdizioni. 

Secondo il principio stabilito dall’art. 696 c.p.p. sulla prevalenza delle Convenzioni 

internazionali e del diritto internazionale generale rispetto al diritto interno, nei rapporti 

con i vari Stati si applica, in via primaria, il diritto pattizio. In assenza di disposizioni di 

diritto internazionale o se tali disposizioni non stabiliscono diversamente, troveranno 

applicazione le norme richiamate dal codice di procedura penale. 

Per l'Italia, l'art. 727 c.p.p. prevede, per il tramite del Ministro della giustizia, la possibilità 

di effettuare rogatorie attive. 

Gli artt. 735 bis, 737 e 737 bis e 745 c.p.p., invece, prevedono la possibilità di dare luogo 

all'esecuzione di un provvedimento estero di confisca ad valorem (per una somma di 

denaro corrispondente al bene confiscabile); nei casi previsti da accordi internazionali 

sulla richiesta di autorità straniere, il diritto del Ministro della Giustizia di disporre 

l'esecuzione di indagini finalizzate al rintraccio di beni confiscabili o da sottoporre a 

sequestro; la facoltà del Ministro di richiedere lo svolgimento di indagini per 

l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono formare 

oggetto di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro. 

 

 

 

 

 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

 37

Riflessioni sul problema della proprietà temporanea. 

di Salvatore Tolone 

 

L’analisi della proprietà temporanea condotta nella dottrina italiana rende 

immediatamente percepibili al lettore la densità e l’ampiezza dei suoi contenuti, lungo 

confini che questo breve intervento non è in grado in alcun modo di padroneggiare, 

quanto segue è dunque una breve riflessione concernente solo alcuni aspetti di tale 

tematica teorica,1 concernente più precisamente gli studi sulla proprietà temporanea più 

recenti o che hanno attribuito al problema teorico una speciale attenzione analitica, pur 

fra i tanti altri interventi che nell’ambito della scienza giuscivilistica italiana si sono 

occupati dell’istituto dominicale temporaneo.  

A focalizzare ulteriormente l’oggetto delle riflessioni che seguono, si cercherà di 

mettere in luce taluni aspetti di tale teoria che sostiene sia dato all’autonomia privata, 

nell’ambito del codice civile, di trasferire un diritto di proprietà limitato nel tempo 

dall’apposizione di un termine finale; tale termine finale, una volta scaduto, estingue il 

diritto di proprietà in capo all’avente causa ad tempus e lo ricostituisce automaticamente 

entro la sfera giuridico-economica dell’alienante. 

Sembra asseribile che tale problema teorico, pur nella diversità delle elaborazioni 

e conclusioni ‘definitorie’ cui ha condotto gli illustri Maestri di diritto civile che se ne sono 

occupati lungo un considerevole arco di tempo, affermando ovvero negando la plausibilità 

e la conformità al nostro ordinamento dell’istituto, ha grandemente contribuito a mettere 

                                                 
1 Per una prima bibliografia d’insieme, cfr. AA. VV., Les notions a contenu variable en droit, a cura di PERELMAN 
e VANDER ELST, Bruxelles, 1984; AA. VV., Property Rights and the Limits of Democracy, a cura di ROWLEY, 
Cheltenham, 1993; ALLARA, La proprietà temporanea, in Il Circolo giuridico, Palermo, 1930, pp. 69 ss.; ALPA, 
BESSONE e FUSARO, Poteri dei privati e statuto della proprietà, vol. II, Codice civile e leggi speciali, Roma, 
2001, p. 301 ss.; BARASSI, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951; BETTI, Teoria generale del negozio 
giuridico, Ristampa corretta della II edizione, Napoli, 2002; BIGLIAZZI GERI, Usufrutto, uso e abitazione, in 
Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. CICU e F. MESSINEO continuato da L. MENGONI, vol. XI, t. 
1, Milano, 1979, p. 21 ss.; CATERINA, I diritti sulle cose limitati nel tempo, Milano, 2000; COMPORTI, La 
proprietà, in AA. VV., Istituzioni di diritto privato a cura di BESSONE, Torino, 2001, p. 354 ss.; IDEM, Diritti reali 
in generale, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. CICU e F. MESSINEO continuato da L. 
MENGONI, VIII, t. 1, Milano, 1980; CONFORTINI, Il tempo e i confini delle cose, in Giust. Civ., 1984, II, pp. 327 
ss.; COSTANZA, Numerus clausus dei diritti reali e autonomia contrattuale, in Studi in onore di C. Grassetti, I, 
Milano, 1980, p. 421 ss.; DE CUPIS, Pienezza e perpetuità della proprietà, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 165 ss.; 
DE MARTINO, Proprietà, in Commentario del codice civile a cura di SCIALOJA e BRANCA, Libro terzo. Della 
proprietà (Art. 810-1172), Bologna-Roma, 1976; DI PRISCO, La proprietà temporanea, Napoli, 1979; DONISI, Il 
problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972; MATTEI, I diritti reali. 1. La proprietà, in Tr. dir. civ., 
diretto da SACCO, Torino, 2001; NATOLI, La proprietà. Appunti delle lezioni, II ed., Milano, 1976; PELOSI, La 
proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975; PERLINGIERI, Introduzione alla 
problematica della «proprietà», Napoli, 1971; PESCATORE, Della proprietà, in Commentario del codice civile, II 
ed., Torino, 1968, I; PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1964; RODOTÀ, “Proprietà (diritto 
vigente)”, in Nov. Dig. it., XIV, Torino, 1967, pp. 125 ss.; RIPERT, Le décline du droit. Études sur la législation 
contemporaine, Paris, 1949; SCACCHI, La proprietà temporanea, Milano, 2005; TERRÉ, L’influence de la volonté 
individuelle sur les qualifications, Paris, 1957; WALDRON, The Right to Private Property, Oxford, 1988.  
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in luce una vasta serie di problematiche che percorrono l’ordine giusprivatistico attuale 

entro molti ordinamenti statuali, fra Rechtsstaat e Sozialstaat,2 sia direttamente sia 

quanto ad una serie di tematiche ancillari che pur rientrano nello stesso campo d’analisi, 

a volte anche antivedendo l’estremo rilievo di determinati caratteri ontologici e 

concettuali.3  

Esse si diramano – anche solo a voler restringere il novero alle problematiche 

giusrealistiche– dai problemi concernenti le regole di un sistema dei diritti reali che 

appare ad oggi rinnovato rispetto al nucleo racchiuso al momento della codificazione (si 

pensi, per limitarsi a meri richiami, alle riflessioni suscitate dai fenomeni dei patrimoni 

destinati, dalla multiproprietà e dal trust nel diritto italiano) fino alle derivazioni 

metodologiche che vengono sollecitate dai rilievi in punto di storia del diritto e dalle 

influenze mutuabili in tema di teoria del diritto.4  

Non si può quindi non ascrivere a tale Dottrina il merito di aver in un certo senso 

condotto la scienza privatistica, anche se dissenziente in ordine alla configurabilità della 

proprietà temporanea, dovendosi misurare con una struttura dogmatica così risalente, 

multiforme nonché comune a diversi ordinamenti,5 a rivisitare una relazione cruciale 

quale quella intercorrente, anche nei termini più generali fra l’elemento cronologico e la 

situazione giuridica dominicale dell’individuo, e basti in tal senso pensare alla critica ai 

caratteri, tradizionalmente individuati nella struttura dominicale, della imprescrittibilità e 

della immanenza ovvero alle anticipatrici valutazioni critiche concernenti la ‘totale 

oggettivazione della proprietà’ giustapposte alle argomentazioni a sostegno della 

proprietà temporanea. 

Gli argomenti che si intende in questa sede evidenziare non hanno alcuna 

pretesa, sono perlopiù degli spunti problematici, una nota di studio minima con dei rilievi 

di dubbio concernenti esclusivamente taluni aspetti della elaborazione teorica, dubbi che 

chi scrive fino ad ora non è stato, per propri limiti, in grado di risolvere da solo.          

§.1 Tentativo di composizione di alcuni degli argomenti dedotti a sostegno della 

proprietà temporanea. 

                                                 
2 ALEXANDER, The Global Debate over Constitutional Property. Lessons for American Takings Jurisprudence, 
Chicago-London, 2006, p. 97 ss.  
3 ALPA, BESSONE e FUSARO, cit., p. 305 ss. con citazione estesa del CONFORTINI.   
4 DI PRISCO, cit., p. 11, con particolare riguardo alla nota 13, e p. 15, nota 21. La sensibilità dell’A. verso tale 
opzione metodologica sembra essere un tratto evidente nel corso di tutta la Sua opera.  
5 Si pensi a come LÉVY, Histoire de la propriété, Paris, 1972, p. 85, parlando di propriété come di un droit 
perpétuelle riecheggi quasi alla lettera argomenti espressi diverse volte nel dibattito italiano: «Si tous ou 
presque tous les autres droits sont temporaires, la propriété est perpétuelle. Le Code ne le dit pas, et il n’eût 
pas été bien original de le dire».   
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Sebbene articolate con diversa sensibilità quanto al quadro metodologico e 

giustificativo, si può tentare di circoscrivere un nucleo teorico, derivabile dalle dottrine in 

tema di proprietà temporanea, muovendo dalla precitata asserzione teorica: a giudizio 

della Dottrina che sostiene l’ammissibilità della proprietà temporanea, nel campo dei 

diritti reali l’autonomia privata6 dei soggetti può stabilire che un diritto di proprietà sia 

trasferito temporaneamente in capo all’avente causa; allo spirare del termine finale il 

riacquisto del diritto in capo al dante causa opererà automaticamente. 

L’atto di trasferimento ad tempus implica un distacco netto del diritto dalla sfera 

del dante causa, e di conseguenza la vicenda che è racchiusa dal riacquisto automatico 

allo spirare del termine non è configurabile alla medesima stregua di una normale 

vicenda intercorrente fra proprietà e diritto reale minore, ovvero come una peculiare 

manifestazione della c.d. elasticità del dominio presupposto come perpetuo ovvero 

‘catalizzatore di ultima istanza’ (manifestazione mediata altresì dalla natura dispositiva 

delle regole giuridiche in materia di proprietà),7 bensì come una sezione dell’intera 

vicenda giuridica che vede un trasferimento a termine ed un ri-trasferimento automatico 

del diritto in favore del proprietario a termine iniziale, per attuare il quale, di 

conseguenza, non è richiesto alcun negozio successivo. 

La nozione attuale di proprietà temporanea si configura di conseguenza, quanto 

meno presso taluni interpreti, con vasti margini di differenziazione dalla tesi originaria 

dovuta all’Allara,8 ed alla concezione di una proprietà temporanea che individuerebbe ‘un 

frazionamento del diritto di proprietà con riguardo alla sua efficacia nel tempo’, 

risolvendosi in ‘una reciproca compressione […] tra due proprietà’.9 

Fulcro essenziale di tale demarcazione appaiono essere la natura giuridica del 

negozio che introduce la vicenda, nonché i consequenziali lineamenti quanto alle 

situazioni giuridiche soggettive che verrebbero a prodursi dall’apposizione di un termine 

di efficacia al diritto reale “pieno” della proprietà. 

Sono in particolare sottoposti a critica elementi risalenti alla precedente teoria 

quali l’inerenza del termine finale al diritto trasferito, con il riconoscimento 

                                                 
6 Per un’analisi d’insieme del tema cfr. COMPORTI, Diritti reali in generale, cit., p. 149 ss. 
7 GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tr. dir. civ. comm., diretto da Cicu e Messineo e continuato da MENGONI, 
VIII, t. 2, Milano, 1995, pp. 222-223. 
8 ALLARA, op. cit., p. 75. Cfr. DI PRISCO, cit., p. 138 ss. e nota 221. In particolare la demarcazione e la critica 
fra la fattispecie teorica de qua e la concezione di alienazione costitutiva rinvenibile nell’opera di Allara che 
manterrebbe la sua continuità in NATOLI, cit., p. 205.  
9 ALLARA, cit., p. 69. 
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consequenziale di un limite nel diritto acquisito concernente l’oggetto dello stesso e 

l’altrettanto consequenziale proposizione di una posizione giuridica derivata indebolita 

nello schema traslativo ad tempus che diverrebbe una “alienazione costitutiva”.10  

I margini di soggezione giuridica rispetto alla posizione del dante causa (futuro 

proprietario a termine iniziale) farebbero refluire l’analisi verso una configurazione di altri 

elementi della vicenda che in pari tempo invece vengono respinti.  

Tali sono, ad esempio, la natura giuridica degli effetti prodotti dallo spirare del 

termine finale nella sfera giuridica del dante causa, da qualificarsi come vicenda traslativa 

direttamente conseguente dal dispositivo iniziale e non come arricchimento che consegue 

in via indiretta all’aspettativa insistente sulla relativa posizione dominicale, causa elasticità 

del dominio.11 

Provando dunque a cogliere un momento teorico più generale, rispetto ad un 

variegato catalogo di elaborazioni dottrinali concernenti l’analisi della problematica de 

qua,12 sembrano ipostatizzabili le seguenti asserzioni.  

La Dottrina respinge quelle ipotesi diverse da una piena successive Eigentum 

nelle quali la connessione fra termine e contratto e/o fra termine e rapporto giuridico in 

qualche modo preludano ad una lettura della proprietà temporanea come riconducibile a 

forme di coesistenza di due proprietà, di ‘smembramento del diritto’, di c.d. 

‘sdoppiamento del diritto’ o di c.d. ‘doppia proprietà’ (seppur intesa come ‘quiescente’ 

quella del dominus a termine iniziale) racchiuse nel medesimo arco temporale.  

Ciò per quanto queste ipotesi siano diversamente orientate quanto all’equilibrio 

ed alla graduazione dei poteri inerenti alle due posizioni dominicali contigue,13 le quali 

comunque necessitano di una reciproca composizione (lungo un limite minimo, come si 

vedrà dai brevi cenni che qui seguono, mediante riconoscimento di limiti ed obblighi in 

capo al proprietario ad tempus) in ordine al termine finale apposto al negozio traslativo di 

proprietà,14 pena, ovviamente, l’emergere di una mera variante del fenomeno 

                                                 
10 Il rinvio operato è a MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1968, p. 11. 
11 DI PRISCO, cit., p. 138 ss., in generale cfr. l’intero § 15 in questione. L’ipotesi implicherebbe una 
riproposizione fra i dominî individuati dal termine (finale per l’avente causa, iniziale per il precedente dante 
causa, futuro proprietario) della struttura sottostante l’elasticità del dominio quanto alla differente ampiezza 
delle situazioni giusrealistiche, laddove la Dottrina intende dimostrare che la fenomenologia giuridica in 
questione si connota, al contrario, per due situazioni soggettive dominicali – quantomeno – assimilabili quanto a 
pienezza dei poteri e connotate solo da titolarità individuali successive rispetto alla data del termine.   
12 Cfr., seppur alla data di riferimento, PELOSI, cit., p. 435 ss., sub § 2. 
13 DI PRISCO, cit., p. 139. 
14 IDEM, cit., p. 140; SCACCHI, cit., p. 14, rilevando quanto NATOLI, cit., p. 240, ricostruisca la figura 
dominicale a termine iniziale solo come aspettativa. La stessa A. (ivi, p. 132 ss.) propugna una elaborazione 
della posizione giuridica del proprietario a termine iniziale in termini di aspettativa di futura proprietà. Sulla 
scorta della elaborazione della dottrina italiana in ordine all’aspettativa giuridica (per i riferimenti bibliografici cfr. 
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“compressione-elasticità”, quale modalità di configurazione teorica dei rapporti fra la 

proprietà ed un diritto reale c.d. minore.15 

Quale la figura rappresentata dalla proprietà temporanea, nell’analisi dei 

sostenitori della sua configurabilità, non può essere considerata.            

La Dottrina deve dunque sviluppare, ai fini di una sua compiuta articolazione, una 

critica radicale alla coessenzialità del requisito di perpetuità della posizione giuridica 

individuale dominicale; deve, in altri termini, scindere la necessarietà della connessione 

fra tale carattere e gli elementi della pienezza ed esclusività esplicitamente previsti 

dall’articolo 832 c.c.16 

Quanto dunque a tale settore dell’elaborazione, le argomentazioni muovono 

lungo due momenti complementari, ovvero la critica verso il «dogma» tradizionale della 

perpetuitas ed il sostegno all’ipotesi, da cui muoveva l’Allara seppur con le opportune 

rivisitazioni, in virtù della quale, estensivamente, ‘…nulla esclude che questa «pienezza» 

[…] continui a sussistere quando sia preventivamente stabilito che il diritto è destinato ad 

estinguersi dopo un certo tempo più o meno lungo. Questa determinazione riguarda, 

infatti, la vita del diritto, non il suo contenuto, o comunque il modo in cui può essere 

esercitato’.17  

Appare sostenibile dunque alla Dottrina che quanto alla “pienezza”, nel silenzio 

del legislatore a riguardo della perpetuitas, in un atto di autonomia che trasferisca il 

diritto di proprietà a termine finale possa valere una formula che reciti tempus non 

deminuit jus. 

La critica relativa alla mancata previsione del requisito della perpetuitas nell’art. 

832 c. c. assume quindi una prospettiva cardinale nell’elaborazione teorica de qua; la 

pienezza della proprietà, da intendersi come il modo caratterizzante l’esercizio della 

proprietà ad opera del suo titolare, espressa nella sua ampiezza in quanto corrispondente 

                                                                                                                                      
ivi, note 3, 4, 5, 6), se ne delinea una disciplina relativa all’ipotesi de qua, che contempli l’estensione analogica 
della tutela del titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva, sebbene la netta demarcazione fra 
certezza del termine ed incertezza della condizione nonché la mancanza di effetti ex tunc riscontrabili nel 
compimento del termine nella proprietà temporanea inducano alla non sovrapponibilità delle due figure se non 
per quanto attiene ai momenti disciplinari della pendenza e dell’avveramento. La tesi intende dunque che a tale 
‘posizione giuridica d’attesa’ strumentalmente connessa alla realizzazione – per di più certa – del successivo 
diritto di proprietà, siano estese le tutele di cui agli att. 1356-1358 c.c., incompatibili invece le discipline previste 
dagli artt. 1359 e 1360.    
15 BIGLIAZZI GERI, cit., p. 23. 
16 DE CUPIS, cit., p. 166. Presso SCACCHI, cit., passim, la perpetuitas è intesa come carattere ‘normale’ ma non 
essenziale ed imprescindibile della proprietà. Per la critica alla perpetuitas, lungo una molteplicità di prospettive 
di natura storica e sistematica, cfr. DI PRISCO, cit., p. 16 ss.   
17 NATOLI, cit., p. 205. Inoltre v. SCACCHI, cit., p. 19. 
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all’‘indefinito complesso delle facoltà comprese nella proprietà’,18 non trova impedimenti 

nel limite della durata apposta al diritto, al netto ovviamente di quei limiti ed obblighi – e 

solo di questi – gravanti sul proprietario ad tempus in quanto funzionalizzati alla tutela 

del riacquisto del proprietario a termine iniziale, originario dante causa. 

La presenza di essi limiti ed obblighi, del resto, sebbene dettati in via 

supplementare in quanto connaturati alla posizione giuridica assunta ad tempus che 

impone il rispetto verso la posizione del soggetto che è acquirente a termine iniziale, non 

può di per sé condurre ad alcuna rivisitazione ontologica circa la natura del diritto 

trasferito in via temporanea, posto che essi sono ritenuti del tutto compatibili con la 

coesistenza di limitazioni di natura generale che la pienezza ex art. 832 c.c. è 

astrattamente votata a ricevere stando allo stesso dettato della medesima norma.19 

La configurazione della proprietà temporanea è dunque, in prima istanza, 

delineata in base a tali momenti teorici, tempus non deminuit jus e contemporanea 

coerenza con la previsione generale dell’art. 832 c.c. dei limiti ed obblighi necessari, nella 

configurazione strutturale dell’esercizio del diritto dominicale temporaneo, in quanto 

ancillari al riacquisto a termine iniziale. 

In base al tempus non deminuit jus la Dottrina circoscrive inoltre un cruciale 

argomento ontologico, in virtù del quale vengono respinte le ricorrenti obiezioni in ordine 

alla diversa posizione giusrealistica che si deriverebbe dall’atto di trasferimento e che 

assumerebbe il proprietario ad tempus. 

Tale formula cioè vale a respingere talune critiche avanzate verso la Dottrina, in 

quanto, spostandosi l’accento dell’analisi dall’assenza di dati testuali concernenti la 

perpetuitas al profilo funzionale dell’istituto proprietario, rilevando la sostanziale, relativa 

indifferenza quanto agli effetti dell’apposizione del termine finale sulla struttura 

dominicale o quantomeno l’astratta compatibilità di essa con la nozione “piena” ex art. 

832 c.c., essa vale a demarcare la differente posizione derivativa del proprietario 

temporaneo da quella del titolare di un diritto reale c.d. minore quale può essere, ad 

esempio, il titolare del diritto di usufrutto.20  

                                                 
18 DE CUPIS, cit., p. 166.  
19 Sul punto l’argomentazione in dottrina è chiara; si rinvia per tutti all’autorevole posizione rinvenibile in 
PERLINGIERI, cit., Napoli, 1971, p. 22 ss., nonché in COSTANTINO, Contributo alla teoria della proprietà, 
Napoli, 1967. Cfr. inoltre la recente sistemazione, nella logica evolutiva della legislazione di varia fonte 
concernente l’istituto dominicale in GRISI, Gli istituti del diritto privato, 1, Napoli, 2005, p. 155 ss. 
20 DE CUPIS, cit., p. 167: «Limitazione tipica dell’usufrutto è la mancanza del potere di mutare la destinazione 
economica della cosa (art. 981, comma 1°): nel difetto di questa tipica limitazione, altre limitazioni del 
contenuto del diritto, aggiunte alla limitazione della durata, sono insufficienti a far ritenere trattarsi di usufrutto 
anziché di proprietà».   
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Come conseguenza, non si profila una posizione dell’avente causa ad tempus 

refluente, per ipotesi, verso diritti reali minori ma una normale posizione dominicale; 

quanto all’oggetto del contratto di trasferimento della proprietà l’apposizione del termine 

finale può avvenire ‘senza perdere la propria identità giuridica’, si ribadisce infatti che 

‘solamente se alla limitazione della durata si accompagna una limitazione del contenuto 

che sia specificamente tipica di un diritto diverso dalla proprietà, solamente allora è da 

escludere trattarsi di proprietà’.21 

L’argomento semantico è dunque riconducibile alla inalterata permanenza della 

totalità dei poteri dominicali riconducibili alla posizione del proprietario ad tempus, non si 

rilevano cioè poteri dominicali che la limitazione del termine finale possa impedire 

strutturalmente quanto al relativo esercizio, quei limiti ed obblighi naturalmente ancillari 

alla tutela della posizione proprietaria cronologicamente successiva, pur costituendo un 

proprium della vicenda delle successive Eigentum, si intendono come refluenti nella 

coessenzialità della nozione generale della figura proprietaria ex art. 832 c.c.22  

Nel caso della costituzione di un diritto di proprietà ad tempus non siamo dunque 

a fronte di una proprietà specifica né quanto ai profili ontologici né, ancor di meno, 

quanto ai profili funzionali inerenti eventuali sacrifici dei poteri dominicali; l’asserzione 

della Dottrina è, in tal senso, netta: tempus non deminuit jus, la perpetuitas non è un 

elemento essenziale della posizione dominicale.  

Si consideri specialmente laddove, con riferimento alla tesi del Pescatore, si 

argomenta: «Si può, dunque, considerare più che giustificata l’affermazione, secondo cui 

la ‘perpetuità del dominio è un elemento che non rientra in modo tassativo né nella 

definizione della proprietà contenuta nel codice, né nella disciplina positiva dallo stesso 

posta’. Sicché ‘la nota, sulla quale bisogna insistere nel delinearne la fisionomia, è quella 

del complesso dei poteri spettanti al titolare’, anche se, da questo punto di vista, occorre 

in ogni caso guardarsi da affermazioni troppo drastiche soprattutto in ordine a quella 

“pienezza” del diritto di godere e di disporre, che come si è detto, ha valore assai relativo 

e, in pratica, potrebbe apparire ridotta considerevolmente dall’incidenza di limiti (esterni) 

diversi dalla determinazione che sancisce il carattere temporaneo della situazione. Già si 

è rilevato come questa temporaneità non tocchi di per sé la suddetta “pienezza”».23 

 

                                                 
21 Ibidem. 
22 NATOLI, cit., p. 240. 
23 Ibidem., p. 207. 
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§.2 Tempus (si ex ante certum) non deminuit jus e la demarcazione della 

proprietà temporanea da figure (para) dominicali ‘provvisorie’, ‘transitorie’, ‘interinali’, 

‘strumentali’, ‘contingenti’. L’elemento teorico dell’automaticità del riacquisto come 

manifestazione di un Klassenbegriff. 

 

Ciò che ad avviso della Dottrina, grazie all’apposizione di un termine finale alla 

posizione dominicale, ci aiuta a delimitare e circoscrivere la figura proprietaria ad tempus 

da situazioni non sovrapponibili ad essa è l’essenziale certezza che l’apposizione di un 

termine nella struttura contrattuale che trasferisce il diritto demarca rispetto a situazioni 

erroneamente ritenute affini, sicché, emendando la formula qui proposta, occorre 

affermare dies ex ante certus non deminuit jus, ovvero ‘…porre l’accento sul termine 

inerente al contratto significa riconoscere che i poteri dell’acquirente a termine non sono 

diversi da quelli del proprietario senza limiti di tempo’.24 

Il riferimento alla certezza favorita dal termine dedotto ex ante nella stipulazione 

fra le parti, ad esempio, vale a demarcare la proprietà ad tempus affermata dalla dottrina 

dalle ipotesi di proprietà su cui grava una condizione risolutiva seppur con annesso patto 

di non retroattività ex art. 1360 c.c.25 

A fortiori, ove tale patto non sia aggiunto, possono essere escluse dal novero 

della proprietà temporanea le fattispecie di situazioni soggettive delineate dalla donazione 

con patto di riversibilità (di cui agli artt. 791-792 c.c.), e di vendita con patto di riscatto 

(art. 1500 ss. c.c.).26 

Sono esse ipotesi nelle quali la qualifica di temporaneità della situazione 

dominicale potrebbe essere conferita solo ex post, essendo essa subordinata ad un 

accadimento eventuale ex ante incerto. 

Tale qualifica, in altri termini, passerebbe ad assumere una valenza meramente 

descrittiva, successiva rispetto ad una situazione di fatto di già esauritasi; il fattore 

cronologico-disciplinare apposto alla  convenzione, causa l’operare della retroattività reale 

conseguente all’avveramento della condizione (artt. 1357 e 1360; 792, 1504 e 1501 c.c.) 

                                                 
24 DI PRISCO, cit., p. 154. 
25 SCACCHI, cit., p. 21: «Tutto ciò, porta a riconoscere – ma soltanto a posteriori – lo stesso meccanismo che è 
tipico della proprietà temporanea. Collocandosi ex ante rispetto al successivo verificarsi della condizione 
risolutiva si individua, invece, una proprietà per la quale non è dato preventivamente sapere se essa in futuro 
sia destinata a cessare ovvero a consolidarsi, divenendo definitiva, in capo all’attuale titolare “provvisorio”». 
NATOLI, cit., p. 213. 
26 IDEM, cit., p. 211 ss. 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

 45

non consente di rilevare posizioni giuridiche comparabili rispetto a quelle di un 

proprietario ad tempus; da cui la critica esplicita alla teoria della proprietà risolubile.27 

La ‘provvisorietà’ della situazione giuridica ovvero l’‘instabilità’ della stessa 

(categorie estese anche alla fattispecie di cui all’art. 1556 ss. c.c.) non possono essere 

confuse con la temporaneità, sicché la Dottrina non può che discriminare rispetto alla 

figura principale tutte le circostanze nelle quali avvenga un trasferimento della proprietà 

sottoposto a condizione risolutiva nonché (come ad es. nell’art. 1523 ss. c.c.) si verifichi 

la situazione di alienazione sottoposta a condizione sospensive per quanto attiene alla 

posizione giuridica dell’alienante. 

Del pari, la discriminazione fra proprietà temporanea e figure solitamente 

(erroneamente) assimilate può fondarsi su un criterio che contrappone i caratteri ed i 

contenuti della situazione dominicale temporanea con diverse figure nelle quali è prevista 

la realizzazione di uno scopo ulteriore (situazioni ‘strumentali’ ovvero ‘transitorie’) rispetto 

alla posizione dominicale attualmente insistente in capo al soggetto pro tempore 

proprietario, ovvero, rectius, reso tributario di ‘determinati poteri sul bene’.28  

La discriminazione dunque sembra trovare un primo dato giustificativo su un 

carattere esterno alla posizione giuridica soggettiva, ovvero cogliendo come essa 

posizione debba collocarsi all’interno di più ampie vicende giuridiche, che possono 

scaturire sia dalla legge che da un atto di autonomia privata, discriminazione che 

consequenzialmente conduce ad un più solido elemento euristico non appena venga 

focalizzata nell’analisi il diverso ruolo, per qualità e profondità di connotazione 

disciplinare, dell’elemento funzionale. 

Infatti, come si evidenzia: «L’obbligo di restituzione, anche sottoposto ad un 

termine, non attiene all’efficacia reale del contratto, non è proprio della titolarità sulla 

quale solo indirettamente si ripercuote: la pretesa restitutoria entra a far parte delle 

posizioni soggettive previste in contratto, in quanto il suo esercizio non è destinato a 

realizzare la causa ma a porre fine al rapporto».29  

                                                 
27 Ivi. Cfr. inoltre PELOSI, cit., p. 445.  
28 DI PRISCO, cit., p. 150 laddove, con riferimento a PUGLIATTI, Strumenti tecnico-giuridici per la tutela 
dell’interesse pubblico nella proprietà, in op. cit., p. 107 ss., l’A. fissa i seguenti criteri per l’individuazione della 
titolarità interinale: «…quella spettante al soggetto che deve subire il compiersi di una fattispecie in forza della 
quale sarà spogliato della titolarità stessa: il contenuto di tale titolarità è sottoposto a limitazioni, derivanti 
soprattutto dal concorso del diritto al futuro acquisto della titolarità attuale e tali limitazioni si traducono in linea 
di principio nell’attribuire determinati poteri sul bene».  
29 Il profilo qualitativo di tale elemento teorico è, nelle diverse argomentazioni, diversamente curato. Spicca 
l’approfondimento dovuto a DI PRISCO, cit., pp. 148-149.  
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Il nucleo giuridico di tali situazioni-scopo ovvero di tali figure di ‘proprietà-

funzione’30 è l’esistenza di uno scopo esterno che, osservato nella sua attitudine concreta 

a strumentalizzare la situazione di dominio interinale, concorre alla determinazione della 

fattispecie dominicale quanto alla sua genesi e ne giustifica funzionalmente la stessa 

esistenza.31 

Fra gli esempi assume valenza precipua la figura delineata dagli artt. 1705 e 

1706, comma 2, c.c., nella valutazione offerta dalla Dottrina circa la situazione del 

mandatario senza rappresentanza, per l’ipotesi di beni immobili o mobili registrati, nel 

periodo intercorrente fra l’avvenuto acquisto di tali beni ed il ritrasferimento che egli deve 

compiere in favore del mandante o di terzi.32 

La valenza euristica del dies certus, quanto alle proprietà di demarcazione delle 

ipotesi di proprietà temporanea da altre e solo erroneamente assimilabili figure di 

posizioni dominicali, viene affiancata dall’elemento enucleabile dalla ratio che intende 

sorreggere la peculiare modulazione che l’apposizione del termine stesso produce in capo 

alla vicenda, ovvero: ‘il termine finale, apposto al diritto di proprietà, ha pertanto un 

duplice rilievo: è elemento del negozio ad efficacia reale ed incide sull’interesse ad 

acquistare la titolarità del bene; ma non esaurisce in questa fase la sua funzione, perché 

risalta come modalità del diritto costituito dal negozio e quindi commisura l’interesse del 

titolare nella fase del godimento’.33 

Sembra cioè che l’elemento spesso sintetizzato negli studi inerenti a tale tematica 

come automaticità del riacquisto sia dotato di un carattere connotativo sulla Dottrina di 

rilievo semantico e la cui ratio sembra conducibile a rivisitazioni più radicali concernenti 

diversi concetti giuridici stratificati nel diritto civile.34    

                                                 
30 COSTANZA, cit., p. 434, con riferimento al PUGLIATTI, cit., p. 107 ss. 
31 NATOLI, cit., p. 214 ss. 
32 DI PRISCO, cit., p. 151, nota 234; NATOLI, cit., p. 216 ss., che rinvia anche alla fattispecie di cui all’art. 1731 
ss. c.c.; SCACCHI, cit., p. 55 ss., arricchendo gli spunti per l’analisi, amplia i termini di riferimento quanto ai 
beni del contratto, includendo anche la posizione del mandatario acquirente di beni mobili, e quanto alla 
funzione della fattispecie, con estensione della discriminazione anche all’ipotesi di mandato ad alienare. Tale 
ampliamento dei riferimenti analitici concernente i beni mobili implica quindi il superamento della disputa, della 
quale in questa sede non si può dare conto approfondito, circa la natura traslativa ovvero obbligatoria del 
contratto di mandato, in favore della seconda tesi (ivi, p. 56, e nota 63). Così non è invece in DI PRISCO, cit., p. 
152.      
33 DI PRISCO, cit., p. 164. SCACCHI, cit., p. 100. Si può rimarcare quanto le parole della Dottrina sembrino 
ricalcare, al netto delle dovute differenze, la nozione di Estate, ovvero ‘the quantum of interest in land’, su cui 
cfr. LAWSON, Common Law, in Structural variations in property law, Property and Trust, vol. VI, Chapter 2, 
International Encyclopedia of Comparative law, p. 33. Sulla nozione anfibologica della Estate cfr. GAMBARO, La 
proprietà nel common law anglo-americano, in CANDIAN-GAMBARO-POZZO, Property – Propriété –Eigentum. 
Corso di diritto privato comparato, Padova, 2002, p. 65 e nota 45. 
34 In tal senso sembra possibile fornire a tale più profondo discorso la nota qualificazione di Klassenbegriff, cfr. 
RADBRUCH, Klassenbegriffe und Ordnungsbegriffe im Rechtsdenchen, in Revue internazionale de la theorie du 
droit – Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, 1 (1938), p. 46 ss.  
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Superando e criticando una visione dell’elemento accidentale che sovente ne 

appiattisce la rilevanza entro il negozio ad effetti obbligatori,35 nel ‘carattere ultrattivo’ 

dell’elemento cronologico finale certo la Dottrina vede una manifestazione dell’autonomia 

dei soggetti in tale peculiare sede di espressione che è la proprietà temporanea, idonea 

ad abbracciare non solo il momento traslativo del diritto ma anche, nella continuità della 

vicenda, un assetto giuridico ed economico del rapporto che vedrà l’esercizio temporaneo 

della posizione dominicale ed il ritrasferimento automatico del diritto in capo al 

proprietario futuro, inteso quindi non come ritrattazione posteriore all’alienazione ma 

come momento del programma negoziale ex ante divisato dalle parti. 

Il dies certus permea dunque non solo una mera autoregolazione inerente 

all’efficacia del negozio, bensì diviene la ratio fondamentale della disciplina dell’esercizio 

dei poteri dominicali ad tempus; quindi il fondamentale criterio di conformazione, come 

parte integrante del contratto, cui pattiziamente le due posizioni dominicali in ordine di 

successività hanno inteso uniformarsi, quanto meno – nei rapporti fra esse – lungo quei 

limiti ed obblighi ancillari (species intesa compatibile con la nozione generale ex art. 832 

c.c.) che trovano la loro ratio giustificativa, quanto alla loro connotazione di una 

situazione dominicale, proprio nell’esistenza del termine finale connesso ad essa 

posizione. 

Ma, come può rilevarsi, è proprio la ratio cui sottintende la c.d. automaticità del 

riacquisto ad assumere una pregnante densità di contenuti giuridici. 

Come sembra potersi desumere riveste carattere semantico la possibilità di 

accedere ad una lettura del dies certus che, muovendo dall’analisi che esso può assumere 

nella sfera degli interessi delle parti coinvolte nella vicenda proprietaria temporanea, deve 

necessariamente proiettarsi, fronteggiando il principio di simultaneità, lungo la 

demarcazione fra esercizio ed esistenza della posizione giuridica, nel nostro caso della 

posizione giuridica dominicale.36 

Sullo sfondo, come appare evidente, si delinea la possibilità di ricondurre tale 

figura ad un terreno regolativo compatibile in pari tempo sia con la posizione asserita di 

aspettativa del dominus a termine iniziale sia con la configurazione distinta che la 

Dottrina riserva all’ipotesi de qua, nell’elemento paradigmatico dell’automaticità del 

                                                 
35 Il dato storico è rilevato inoltre dal BETTI, cit., p. 533 ss. A p. 534 si legge: «È possibile, però, che un termine 
sia apposto a un atto di disposizione, e allora esso assume la portata di circoscrivere entro un lasso di tempo la 
spettanza del diritto, reale o di credito, che ne forma oggetto. In tale ipotesi la posizione di chi aliena a termine 
sospensivo non differisce dalla posizione di chi acquista con termine risolutivo». 
36 DI PRISCO, cit., p. 174 ss. 
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ritrasferimento, rispetto ad una qualunque ipostasi di una qualunque vicenda riespansiva 

che risulterebbe incompatibile con i canoni della proprietà temporanea.     

Approfondendo tale momento teorico si rinviene come il termine finale apposto al 

contratto sia una modulazione che la volontà dei soggetti intende riferire, in maniera 

unitaria ed inscindibile, al titolo costitutivo dell’intera operazione negoziale nel quale esso 

si appalesa.  

La vicenda dunque non conosce di supposte scissioni concernenti elementi 

volontari relativi al momento traslativo diversi seppur collegati ad altre volontà aventi ad 

oggetto l’elemento accidentale di un termine finale che esaurisce la sua prospettiva 

regolativa nel solo momento dell’efficacia.  

Il riferimento costante è ad un atto di volontà unitario, il contenuto si sostanzia in 

un diritto di proprietà voluto dai soggetti con una limitazione di durata che rispecchia una 

connotazione essenziale dello stesso diritto. 

Un accordo fra le parti che anche sia intervenuto sulla minima unità effettuale del 

negozio traslativo non può pretermettere la rilevanza ed il riflesso del dies certus sulla 

modulazione dell’esercizio – inclusiva del suo pattuito esaurimento – del diritto da parte 

dell’acquirente a termine.  

Seppure cioè tale ultima posizione giuridica, quanto all’interesse che vi insiste, sia 

generalmente irrilevante nel medesimo tipo di contratti, la presenza del termine finale di 

efficacia costituisce parte del programma negoziale e riflette in maniera decisiva la sua 

valenza disciplinare sull’intera vicenda.37 

Mercè l’apposizione di un termine finale il contratto traslativo ergo ‘risalta sempre 

più come regolamento derivante da un complesso di fonti e nella realtà economica 

attuale programma il trasferimento della proprietà tra soggetti in maniera complessa, non 

isolatamente ma nel quadro di una operazione economica più vasta. Il termine finale 

importa la estinzione dell’effetto traslativo del contratto ed il ritorno della proprietà 

all’alienante senza l’intermediazione della dell’attività delle parti. L’effetto del termine 

finale è però anche costitutivo perché riproduce nei riflessi della titolarità del diritto la 

situazione preesistente alla stipulazione del contratto. Tale effetto ulteriore potrebbe 

apparire inconciliabile con la caratteristica fondamentale del termine finale come clausola 

risolutiva: in realtà ai diversi momenti della programmazione dell’assetto economico 

                                                 
37 Ibidem, p. 163 ss., e in particolare nota 248. 
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predisposto dai soggetti corrispondono le diverse fasi della esecuzione del contratto 

traslativo, la quale attrae tutele giuridiche diverse’.38 

È la rilettura teorica cui è sottoposta l’incidenza operativa del termine finale sul 

contratto, sul rapporto e sulla natura del diritto di proprietà oggetto di trasferimento e, 

prima ancora, la sua stessa natura giuridica a costituire un paradigma fondamentale 

nell’elaborazione della figura della proprietà temporanea, quanto segue sul piano teorico 

in termini di automaticità del ritrasferimento ne è la conseguenza.  

La ratio che induce a fornire valenza euristica e discriminatoria a tale elemento 

non può che scaturire, in nuce, dalla valutazione del rapporto fra gli artt. 1376, 1470 e 

832 c.c., specie per quanto attiene ad una figura assunta in via paradigmatica e 

convenzionale (la proprietà) sebbene destinataria, di già al momento dell’instaurarsi del 

meccanismo traslativo che la riguarda, di molteplici – generalmente intese – 

conformazioni di diversa fonte, e rispetto alla quale non può mancare nella fattispecie 

convenzionale una deduzione dell’autonomia delle parti che ne integri il minimum, il 

‘contenuto minimo o normale’ ovvero l’‘interesse dell’acquirente a conseguire il 

godimento esclusivo del bene’39 che quindi rappresenta quel presupposto che giustifica il 

legame intercorrente fra le norme precitate.   

Consegue che quanto va a ricondursi in capo alla valenza operativa del termine 

finale nel momento inteso unitariamente del contratto/rapporto (automaticità del 

ritrasferimento) deve corroborarsi delineando la conformità della vicenda costitutiva della 

proprietà temporanea ai margini di autonomia che l’autonomia privata detiene in calce a 

tale, più ampio, legame sistematico esistente, posto quel minimum contenutistico che il 

legame stesso sorregge seppure fra norme che rispecchiano una valutazione 

paradigmatica del legislatore estremamente generica, come il 1470 che rappresenta ‘una 

normativa volta a regolare il trasferimento del diritto, elastica, in gran parte suppletiva in 

senso proprio, idonea a delineare uno schema generico e a formulare figure negoziali 

tipiche’.40  

Quanto viene radicato problematicamente lungo il profilo dell’accordo (la volontà 

dei soggetti) amplia ed approfondisce il terreno di incidenza e di analisi (sia essa o meno 

adesiva rispetto ai postulati della teoria) rispetto a quanto rilevabile in prima istanza, 

problematicamente, circa dati edittali relativi all’esistenza o meno del requisito della 

                                                 
38 Ibidem, cit., p. 167. 
39 Ibidem, p. 132 nota 210. 
40 Ibidem, p. 157. 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

50 

perpetuitas ovvero rispetto all’elemento oggettivo concernente la natura del diritto (del 

resto, come ammesso dalla Dottrina, il dies certus partecipa alla natura del diritto 

trasferito41), in quanto perlomeno pari rilevanza paradigmatica assume il momento di 

elaborazione concernente il dies certus nella valutazione dell’elemento funzionale. 

Sembra cioè chiaramente manifestarsi una ‘forma di proprietà’ che ‘non significa 

scomparsa o quanto meno obsolescenza del principio del numerus clausus e della tipicità 

delle situazioni reali, ma [è] sintomo semplicemente di una tendenza alla estensione degli 

schemi legislativi [nel nostro caso, autonomica] dei rapporti reali’.  

Il percorso si radica mediante la convocazione degli art. 1322 c.c. e l’adesione 

teorica alla lettura del 2° comma dell’art. 1465 c.c. a guisa di principio più generale, che 

consente di articolare una relazione in termini di compatibilità fra principio del consenso 

traslativo e suo asserito correttivo in suddetto comma, in virtù del quale le principe du 

trasfert istantanè non è un necessario conseguente al principio di cui al 1376.  

Deduttivamente derivano nel rapporto dei confini dell’autonomia delle parti di 

statuizione non solo quanto alla modulazione degli interessi che integrano il dispositivo 

convenzionale ma anche – in via di determinazione quantitativa – alla connessione 

temporale (differita) fra interesse soggettivo all’acquisto del diritto e rilevazione 

diacronica anticipata nel dispositivo della genesi dello stesso,42 ed anche –in via 

qualitativa – quanto ‘analizzare il modo di operare del termine significa esaminarne 

l’incidenza rispetto a tutti i diritti soggettivi che possono essere costituiti dal negozio’.43 

Appare evidente che quanto viene espresso in termini di automaticità del 

riacquisto implica, alla radice,  non solo una diversa configurazione che le norme 

precitate, secondo la Dottrina, autorizzerebbero in capo all’autonomia privata in ordine 

alla creazione di posizioni giusrealistiche, sebbene non in contrasto con il principio del 

numerus clausus,44 ma anche una precipua rielaborazione di un principio, l’ultrattività 

della disposizione di diritto, che ‘è qualcosa in più rispetto alla normale efficacia 

dell’autonomia privata in quanto regola le sorti del diritto al di là del suo acquisto’.45 

                                                 
41 Ibidem, p. 170. 
42 Ibidem, p. 176: «…il diritto sorgerà in questo secondo momento». Più in generale cfr. nella loro ampiezza gli 
argomenti sviluppati ivi e ss., con peculiare riferimento alle note 266 e 267, e retro a pp. 171-172.  
43 Ibidem, cit., p. 144. 
44 Del resto sul principio de quo la Dottrina prende le mosse dal GRASSETTI, Del negozio fiduciario e della sua 
ammissibilità nel nostro sistema giuridico, in Riv. dir. comm., 1936, I, p. 373, e IDEM, Rilevanza dell’intento 
giuridico in caso di divergenza dall’intento empirico, in Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari, 
1936, p. 136, al fine di ribadire la delimitazione all’osservanza dovuta alle forme di pubblicità l’espressione del 
principio di tipicità dei diritti reali, e la sua non estensibilità alle ‘cause idonee alla traslazione’, ai negozi ad 
effetti reali, da sottoporre anch’essi al regime di tipicità. Cfr. DI PRISCO, cit., p. 128, e nota 206-207.   
45 DI PRISCO, cit., p. 168. 
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Vale la pena stigmatizzare, in pari tempo, il ruolo metodico che assumono quei 

fattori euristici cui tradizionalmente, come la Dottrina stessa rileva, non è stata conferito 

adeguato spazio d’indagine nel campo del diritto della proprietà e che, al contrario, 

costituiscono capitoli fondamentali per l’elaborazione della figura del dominio temporale, 

quali l’interesse soggettivo all’acquisto del bene e gli ampi margini riconoscibili in tale 

sede all’autonomia privata come testé rilevato.46  

Rivedendo quanto una lettura teorica assunta in ordine alla valenza disciplinare 

del termine sia dunque fondamentale nell’elaborazione, lungo praticamente tutti i 

momenti costitutivi della teoria (relazione teorica negozio/rapporto; demarcazione e 

chiarificazione dell’ambito operativo del dies certus nel contratto ad efficacia reale 

rispetto al contratto ad efficacia obbligatoria; oggetto del negozio; natura del diritto; 

disciplina delle posizioni giuridiche individuali, sia quanto ai momenti genetici che 

funzionali e sia intese autonomamente che in virtù della loro necessaria contiguità), 

sembra lecito concludere che si possa parlare, aderendo a quanto recepito come 

influenza del termine finale sulla natura del diritto trasferito, di un diritto di proprietà 

temporanea che integralmente si risolve nella valutazione che l’autonomia delle parti 

forniscono degli interessi soggettivi e che, sebbene compatibile in toto (tempus ex ante 

certum non deminuit jus) con il dato generale ex art. 832 c.c., mantiene una sua 

specificità data dall’elemento che il dies certus ‘...ha efficacia non meramente obbligatoria 

ma reale ed oggettiva, pur attuando, come elemento del contenuto del contratto, il 

collegamento tra la regola dettata con il contratto ed una situazione ad esso esterna’47. 

Del tutto consequenziale trarne la idoneità di demarcazione rispetto alle suddette 

figure erroneamente qualificate come proprietà.48 

Così in base ai canoni paradigmatici individuati, fra le diverse ipotesi discusse, 

viene ribadita anche di recente l’esclusione dal novero di conformità oltre alle già viste 

ipotesi della vendita con patto di riscatto (art. 1500 c.c. e ss.) e della donazione con 

annesso patto di riversibilità (artt. 791-792 c.c.), nonchè, come già visto, della posizione 

strumentale rinvenibile in capo al mandatario, sia nel caso di mandato ad alienare che 

nell’ipotesi di mandato ad acquistare.   

                                                 
46 Ibidem, p. 155. Posta la densità tematica dell’argomento, si rinvia a COSTANZA, cit., passim, ed a DONISI, 
cit., p. 305 ss.  
47 Cfr. la pagina già citata in DI PRISCO, cit., p. 170. 
48 Oltre alle pagine dedicate dagli altri autori alle ipotesi di situazioni ‘strumentali’ ovvero ‘interinali’ individuate 
anche sulla bade della legislazione speciale, una lista, fra le figure più discusse, delle ipotesi ‘false’ e ‘vere’ di 
proprietà temporanea si ha in SCACCHI, cit., p. 23 ss. 
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Ad esse si aggiunge anche la posizione del soggetto immesso nei beni per 

l’ipotesi di morte presunta (art. 58 ss. cod. civ., cui si riconduce anche il dettato 

normativo dell’art. 50 c.c.); nonchè il fedecommesso nelle ipotesi oggi ammesse di 

sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c. e ss.);49 la vendita con riserva di proprietà 

(art. 1523 c.c. e ss.); il negozio fiduciario, la multiproprietà ed il trust; la proprietà 

letteraria e la posizione del prenditore o giratario rispetto al titolo di credito.50 

Al contrario, fattispecie paradigmatiche di proprietà temporanea fra le normative 

previste dal codice si rinvengono nel diritto di superficie quanto alla c.d. proprietà 

superficiaria a termine finale (art. 952 ss.. c.c.) ed in ordine alla successione a titolo 

particolare, ove sussista l’apposizione di un termine (art. 636, comma 2, e specialmente 

art. 640, c.c.). 

L’ipotesi di un legato a termine iniziale, nel differire il momento della titolarità allo 

spirare di un dies certus costituisce una posizione dominicale temporanea in capo 

all’onerato; simmetricamente il legato a termine finale, costituisce analoga posizione 

giuridica in capo al successore a titolo particolare. 

 

§.3 Tempus (dies certus) non deminuit utraque jura: una (mera) ipotesi sulla 

tutela delle posizioni dominicali temporanee rispetto al criterio di contiguità introdotto nel 

rapporto dal termine finale. 

 

Se la costellazione teorica della fattispecie di dominio temporaneo si configura 

secondo tali elementi, qualche spunto di studio ed approfondimento ulteriore sembrano 

suscitati dai percorsi giuridici individuati quanto alla tutela delle posizioni dominicali che il 

termine finale apposto al negozio di trasferimento vede succedersi in ordine di contiguità. 

Allo stato della produzione giuridica su tale tema sembra evidenziabile un solo, 

approfondito, contributo teorico nelle elaborazioni più recenti,51 per quanto ovviamente 

tracce analitiche non manchino in capo ai precitati studi dedicati alla tematica.52 

                                                 
49 Il fondamento euristico del dies certus escluderebbe tale figura dal novero delle proprietà temporanee 
presenti nel codice civile; contra GANGI, La successione testamentaria, II, Milano, 1964, p. 218; PIRAS, La 
sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano, Milano, 1952, p. 51; BIANCA, Diritto civile, 6, La 
proprietà, Milano, 1999, p. 155. 
50 SCACCHI, cit., pp. 61-65.  
51 Si fa carico di tale problematica IDEM, cit., p. 129 ss., che a p. 130 ribadisce fondatamente quanto essa 
‘…non ha fino ad ora formato oggetto di uno specifico approfondimento da parte della dottrina’. 
52 Cfr. il riferimento all’art. 1465, comma 2, c.c., ed al diritto reale d’acquisto in DI PRISCO, cit., p. 180 e ss., 
nonché l’evocazione dell’assimilabilità ai future interests.  
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Il problema cruciale entro cui sembra doversi focalizzare l’attenzione è 

chiaramente dato all’interno della situazione creatasi a seguito della stipula del negozio 

traslativo della proprietà temporanea.  

In particolare esso si colloca e dipende dalla qualità e dai caratteri che i limiti ed 

obblighi insistenti sulla posizione del dominus ad tempus, apposti nella prospettiva della 

perdita del potere in favore del riacquisto del proprietario a termine iniziale, siano tali da 

rendersi compatibili, al netto della specificità qualitativa dettata dal fattore cronologico 

della situazione temporanea, con i limiti ed obblighi previsti generalmente ex art. 832 c.c. 

In pari tempo dovendosi mantenere la nozione di inalterata “pienezza” rispetto al 

fattore cronologico, carattere sul quale, come visto, la Dottrina ha investito totalmente le 

sorti della propria teoria, nonché integre le facoltà conservative inerenti al diritto reale di 

acquisto configuratosi in capo al dominus a termine iniziale.53 

All’interno di un ‘complesso gioco di regole contrattuali e regole proprietarie’, il 

momento di elaborazione teorica, quanto al contenuto del diritto, sembra agevolato da 

uno dei caratteri di fondo del diritto di proprietà, ovvero quello di essere una still 

developing notion,54 manifestantesi secondo la celebre raffigurazione datane dalla 

autorevolissima lezione del prof. Pugliatti, laddove si delineò quanto sia sfuggente se non 

del tutto latente nel sistema giuridico, in ordine alla sua relativa idoneità euristica, quel 

che può essere desunto dal termine ‘proprietà’: ‘…non ha oggi, se mai ha avuto, un 

significato univoco. Anzi troppe cose essa designa, perché possa essere adoperata con la 

pretesa di essere facilmente intesi. In ogni caso l’uso di essa, con le cautele e i 

chiarimenti necessari, anche se si protrarrà ancora nel prossimo futuro, non può ormai 

mantenere l’illusione che all’unicità del termine corrisponda la reale unità di un saldo e 

compatto istituto’.55 

Ulteriormente, e soprattutto lungo la problematica de qua, come visto, si può 

porre risalto alla prospettiva teorica già esaminata che viene legata all’autonomia privata 

e contrattuale in particolare, come del resto più generalmente rilevabile presso fenomeni 

parallelamente analizzabili se non del tutto analoghi alla proprietà temporanea.56  

Tale momento teorico, come si è cercato di delineare, si manifesta secondo il 

carattere di automaticità del riacquisto della proprietà in capo al dominus a termine 

iniziale, ed assume un ruolo semantico ai fini della stessa delineabilità del dominio 

                                                 
53 Più ampiamente cfr. l’intera argomentazione in IDEM, cit., p. 171 ss. 
54 HAYEK, The Fatal Conceit. The Errors of Socialism, edited by W.W. Bartley III, Chicago, 1988, p. 36 ss. 
55 PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, in op. cit., p. 309. 
56 MATTEI, cit., p. 238. 
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temporaneo mercè un passaggio teorico ineludibile che implica la rivisitazione del ruolo 

operativo e funzionale svolto dal termine nell’intero background della teoria de qua.   

In tal senso sembra evidenziabile come essa prospettiva, in siffatto ‘complesso 

gioco’, fondandosi in nuce riconoscendo margini ampi all’autonomia contrattuale anche 

nei confronti della rigidità del principio di tipicità dei diritti reali,57 imponga una specifica 

linea di coerenza logico-giuridica da cui dipende la configurabilità stessa, in toto, della 

teoria della proprietà temporanea, nella sede precipua della tutela delle situazioni 

dominicali contigue. 

Una coerenza logico-giuridica che sembra dover necessariamente conseguire 

all’evidenziato ampio ruolo  della portata regolativa assegnata all’autonomia delle parti.  

L’argomento su di essa, mercè la delineata complessa connessione fra norme 

come l’art. 1322 e l’art. 832, così come dell’art. 1470 c.c. (specie laddove si individua una 

portata soggettiva ineludibile della causa della traditio radicata nella ‘concretezza’ 

dell’operazione giuridico-economica voluta dai soggetti in ordine alla situazione 

dominicale temporanea), sembra condurre a travalicare i limiti tradizionali della sua 

relazione esclusiva con gli Schuldvertrag,58 e a profilare un ruolo della inhaltliche 

Vertragsfreiheit, peraltro con contenuti che appaiono assai prossimi alla Freiheit der 

inhaltlichen Gestaltung,59 anche nel campo dei diritti reali. 

Sembra arduo, per altra via, nella deduzione argomentativa concernente 

l’operatività del termine finale, porre il problema teorico dell’esistenza di una titolarità 

soggettiva radicata non solamente nel campo obbligatorio ma anche nel versante gius-

realistico ai margini della tipicità, quale quella rinvenuta in capo all’aspettativa.60 

A seguire i contorni più profondamente radicati nel carattere che, come qui si è 

cercato sinteticamente di evidenziare, la Dottrina ha individuato in capo alla c.d. 

automaticità del ritrasferimento (come corollario ineludibile della teoria) ed alla 

caratterizzazione ultrattiva del dies certus finale, non sembra possibile scindere il mezzo 

(contrattuale) dalla situazione-scopo prevista dall’autonomia privata (proprietà 

                                                 
57 HECK, Grundriss des Schuldrechts, Tübingen, 1929, p. 10, ed IDEM, Grundriss des Sachenrechts, Tübingen, 
1930, p. 96: «Der numerus clausus bestehet für die dinglichen Rechte. Eine gleiche Vorschrift für die dinglichen 
„Geschäfte“ bestehet nicht»; LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, München-Berlin, 1967, II, p. 87; von THUR, 
Der All. Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, München-Leipzig, 1914, II, p. 179.  
58 WOLF, Lehrbuch des Sachenrechts, Köln-Berlin-Bonn-München, 1971, p. 28; FLUME, Rechtsgeschäft und 
Privatautonomie, in Hundert Jahre Deutsche Rechtslehre, 1960, I, p. 136 ss. 
59 Sarebbe eccessivamente ampia la divagazione, pur necessaria, in ordine alla connessione fra diritto 
soggettivo e natura del bene, in relazione alla valenza svolta dal termine finale nella discussione teorica de qua, 
sia consentito un rinvio alla lezione del MESSINETTI, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Milano, 1970, 
p. 65, ed un rinvio al TERRÉ, cit., passim, ma specie pp. 183 ss., e pp. 309 ss. 
60 RAISER, Dingliche Anwartschaften, Tübingen, 1961, p. 19 ss. 
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temporanea) entro una prospettiva della funzionalizzazione e differenziazione che investe 

entrambi i due momenti giuridici, imprimendo una logica di autonomia privata alle diverse 

tutele giuridiche pur attratte.61 

Ed è proprio seguendo tale iter giuridico che il radicamento in objective facts 

nella connessione mezzo/scopo che l’impresa scientifica concernente la proprietà 

temporanea supera le connotazioni, pur paventate nelle tesi critiche, di una mera 

operazione logica, e diviene un terreno d’analisi scientifico più che attuale quanto ai 

moderni lineamenti dell’ordine giuridico privatistico.62           

Del resto non si potrebbe essere più espliciti che con le medesime parole della 

Dottrina, la quale, quando discute dell’autonomia contrattuale delle parti in ordine alla 

convenienza economica quanto al trasferimento della proprietà, rilevando – come si è 

evidenziato – che ‘la funzione tipica che la legge assegna alla proprietà non costituisca un 

ostacolo insuperabile’ ha modo di precisare: ‘il contenuto del contratto traslativo di 

proprietà è collegato all’interesse del soggetto, sulle cui dimensioni non può incidere 

l’esigenza della tipicità che non concerne il modo di godimento e di utilizzazione del bene. 

Tale esigenza inoltre non costituisce ostacolo all’autonomia dei soggetti che nell’ambito 

segnato dall’attribuzione del tipo di tutela possono sempre specificare in concreto moduli 

di condotta la possibilità generica di azione caratteristica del contenuto della proprietà’.63 

Inoltre sembra pletorico passare ad evidenziare le molteplici tracce disseminate 

nell’intera formulazione teorica, e che in particolare conducono l’attenzione – quanto al 

negozio costitutivo – alla ‘operazione economica concreta’ o che evidenziano – quanto al 

contenuto – il problema connesso di ‘interessi concreti’ divisati dalle parti64 contrapposti 

all’astrattezza della definizione di proprietà, rectius alla sua generalità, evidenziandone la 

precipua istanza correlata, ovvero che ‘la generalità in tal senso si risolve nell’ampiezza 

ed autonomia dell’esercizio del diritto, qualificato in riferimento al potere di disposizione e 
                                                 
61 DI PRISCO, cit., p. 168. Doveroso il rinvio a DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974. Nella peculiare 
sensibilità dell’A., cfr. BETTI, cit., p. 181 ss., specie p. 183. Inoltre GRASSETTI, Rilevanza dell’intento, cit., p. 
109 ss.; MESSINEO, voce Contratto (diritto privato), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, IX, p. 787; 
NICOLÒ, voce Diritto civile, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1964, XII, p. 908.    
62Quanto al problema di un diritto privato come mera branca della logica o come una proiezione, più o meno 
ragionata, delle ideologie di volta in volta in auge rispetto ad una prospettiva globale connotata al contrario dal 
pluralismo dei valori cfr. Karl MILFORD, In Pursuit of Rationality: a Note on Hayek’s The Counter Revolution of 
Science, in Jack BIRNER and Rudy VAN ZIJP (edited by), Hayek, Co–Ordination and Evolution. His legacy in 
philosophy, politics, economics and history of ideas, London–New York, 1994, p. 324. Sul punto HAYEK, New 
Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, London-Henley, 1978, p. 73 «The same is in 
some measure true of the term ‘order’ itself. Though one of the oldest terms of political theory, it has been 
somewhat out of fashion for some time. But it is an indispensable term which, on the definition we have given it 
–a condition of affairs in which we can successfully form expectations and hypotheses about the future– refers 
to objective facts and not to values». 
63 DI PRISCO, cit., p. 133, con particolare riguardo alla nota 212. 
64 In via esemplificativa, cfr. Ibidem, p. 158, nota 240.  
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di godimento che non sono qualcosa di indefinito, di vago, o quanto meno di cangiante, a 

seconda dei soggetti che ne sono titolari, ma che hanno una estensione ampia, sempre 

oggettivamente definibile. Tali poteri si risolvono in facoltà che determinano l’estensione 

dell’uno o dell’altro, la quale non è illimitata’. 65  

Dunque, nel ‘gioco complesso’, la Dottrina sembra chiarire che a fornire il quadro 

di riferimento primario, quanto ai lineamenti di responsabilità e di definizione dei limiti ed 

obblighi, è l’atto di autonomia privata volto a predisporre l’intera vicenda dominicale 

temporanea, e che sia in calce alla medesima convenzione autonomica che debbano 

rintracciarsi i contenuti di essi, ed il bilanciamento che l’autonomia dei soggetti ha 

ritenuto di mantenere fra limiti al potere del dominus ad tempus ed interessi di entrambe 

le parti, fermo restando ovviamente il ricorso sussidiario alla disciplina codicistica e 

legislativa generale.66 

Sembra quindi emergere un’ipotesi, che alla luce di queste brevi considerazioni 

può intendersi come meramente di studio, ma che tuttavia pare degna di 

approfondimento come conseguente all’attenzione in virtù di quanto testé considerato, 

ovvero la possibilità che si rinvengano meccanismi di tutela (potrebbe ad esempio 

riflettersi sulla estensibilità e su una eventuale portata anche nel campo dei diritti reali 

dell’art. 1456 c.c.) che dalla autoregolazione presente nel dispositivo si proiettino 

nell’ambito della disciplina dei rapporti fra le posizioni dominicali contigue, avendo in 

speciale considerazione l’effetto che il carattere ultrattivo del termine produce 

sull’elemento funzionale. 

Stando alle premesse riconducibili alla posizione che la Dottrina assume in ordine 

al ruolo operativo del termine, la c.d. ultrattività, come evidenziato, ha la capacità di 

condurre e governare la disciplina del diritto (acquisito e/o trasferito) anche al di là del 

momento del suo trasferimento; essa inoltre, quanto all’autonomia dei soggetti, ‘risalta in 

riferimento al contratto traslativo-reale che involge […] il duplice profilo dell’atto traslativo 

e della programmazione di un effetto economico’. 

Il termine dunque ben può intendersi, nell’ambito dei diritti reali, come un criterio 

di commisurazione della loro ampiezza ‘concreta’ e dei limiti che, di converso, concorrono 

a restringere la portata del relativo esercizio, specie, nel nostro caso, nel rapporto che 

tale esercizio deve mantenere con il riacquisto conseguente allo spirare del dies certus. 

                                                 
65 Ibidem, p. 110 ss. 
66 Ibidem, p. 160: «[…] occorre chiedersi cosa non sia previsto nel sistema». 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

 57

Come si è visto, inoltre, si è potuto desumere dalla critica alla tesi dell’Allara 

(laddove si rileva che tale dottrina ‘ha infranto l’unità della categoria prospettando un 

termine inerente al contenuto del rapporto al quale il negozio si riferisce, distinto dal 

termine che non tocca il contenuto del rapporto e si riferisce soltanto al negozio o alla 

vicenda’) ovvero all’eccesso di schematismo contestato all’elaborazione dell’efficacia reale 

del contratto,67 il dies certus penetra nel momento funzionale concreto del negozio 

dispositivo: ‘il contratto traslativo della proprietà concerne il contenuto normale del diritto 

trasferito all’acquirente e postula la determinazione dell’ambito delle facoltà che devono 

essere trasmesse sulla base di un atto traslativo idoneo. Nel contratto di compravendita il 

passaggio all’acquirente della proprietà costituisce l’effetto reale che è situazione legale 

determinata dal mero verificarsi del fatto contrattuale. Il carattere inderogabile della 

disciplina normativa concerne soltanto la trasmissione della tutela legislativa ma non 

impedisce di ritenere che l’acquisto del diritto trovi la sua fonte esclusiva 

nell’autoregolamento fissato dalle parti. Il contratto ad efficacia reale per quanto 

concerne l’utilizzazione del bene dà vita ad un rapporto non tra l’alienante e l’acquirente, 

ma tra questi e (la res, cioè) i terzi. L’esercizio del diritto, tuttavia, attiene alla fase 

successiva (di sviluppo) del rapporto convenzionale; nella compravendita risalta la 

progressione necessaria del rapporto inter partes alla relazione con il bene e l’evoluzione 

del rapporto inter partes si esaurisce per il raggiungimento di una certa situazione finale. 

La misura di tale rapporto è precisata dal regolamento dei soggetti che configurano il 

contenuto materiale della situazione giuridica reale. Nella compravendita risalta 

propriamente il trasferimento della res in proprietà: l’unica costante è l’assoggettamento 

del bene; «tutto il resto – composizione di sfera, esercizio di poteri e di diritti – è 

elemento variabile». L’accordo di sostituzione dei soggetti concerne i poteri 

dell’autonomia privata in astratto configurabili in riferimento al bene, perché la proprietà 

è status rei sottoposta a quei poteri’. 

Stando a prime, sommarie considerazioni, sembra plausibile che la natura dei 

limiti ed obblighi contrattualmente assunti, posta la necessità di conciliarsi con un 

‘indefinito complesso delle facoltà comprese nella proprietà’68 che permangono a 

costituire la sfera proprietaria ad tempus, e quindi con i limiti epistemologici che ne 

derivano in ordine alla relazione fra posizioni dominicali contigue, potrebbero essere 

                                                 
67 Ibidem, p. 157 ss. 
68 DE CUPIS, cit., p. 166. cfr. altresì PALERMO, L’usufrutto, in Tr. dir. priv., diretto da RESCIGNO, VII, Torino, 
1984, p. 101.  
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connotate dalla prevalenza di obbligazioni negative, posta la loro compatibilità teorica ad 

ordinare fenomeni di tale tipo.69       

Non sembra inoltre ostativa rispetto all’ipotesi di tutela prospettata alcuna delle 

considerazioni relative al numerus clausus dei diritti reali, quanto meno che non siano 

state già affrontate e superate in relazione al – già esaminato – non sequitur concernente 

il rapporto fra tipicità dei diritti reali e relativa tutela petitoria invocabile e (asserita) 

tipicità dei negozi ad effetto reale ovvero tipicità delle idonee cause traslative, quanto ai 

problemi insiti nella loro opponibilità.70  

Come prima riflessione, non sembra cioè che la genesi in sede di autonomia 

contrattuale di eventuali obblighi di natura reale, cui ricondurre il meccanismo tutorio 

dell’art. 1456 c.c., comporti percorsi e problemi giuridici di già non analizzati in dottrina.71  

Spunto di analisi può essere che ad agevolare la soluzione del problema di non 

‘far gravare l’obbligazione sui successivi proprietari del fondo’, o quanto meno di collocare 

il problema teorico entro un’orbita differente rispetto al tradizionale terreno d’analisi che 

nega all’autonomia privata il potere di creare obbligazioni reali, siano alcuni elementi 

connotativi della successive Eigentum.   

L’eadem res è termine di riferimento oggettivo di una programmazione 

disciplinare – anche obbligatoria – opponibile dei dominî successivi; la presenza di un dies 

ad quem che esaurisce, in tal senso, anche la posizione obbligatoria relativa del dominus, 

esaurendo altresì qualunque altra legittimazione passiva data da alcuna inerenza, posto 

che il limite ontologico ai poteri dispositivi del dominus ad tempus è dalla Dottrina 

ravvisato nella latitudine anche cronologica del principio ‘nemo plus iuris…’; il riacquisto 

automatico, già prestabilito al momento dell’instaurazione del rapporto ed opponibile ai 

terzi, del dominio in capo al soggetto interessato all’osservanza dei limiti ed obblighi, e 

che sembra fornire lo spazio teorico (a prima vista praticabile) per l’applicazione in 

prospettiva più generale del principio di cui agli artt. 1014, n. 2), 1072 e 1253 del codice 

civile72.       

                                                 
69 HAYEK, Rules and Order, p. 106 ss., The Mirage of Social Justice, p. 36 ss., in Law, Legislation and Liberty. A 
new statement of the liberal principles of justice and political economy (one volume edition), London, 1982. 
70DI PRISCO, cit., p. 128, e nota 206-207. 
71 Cfr., per tutti, l’autorevole dottrina del prof. BIANCA, Autonomia privata e obbligazioni reali, ora in C. Massimo 
BIANCA, Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici, vol. I, t. II,, Milano, 2002, p. 1201 ss.  
72 Sembra in tal senso rilevante il rinvio all’autorevole dottrina di PERLINGIERI, Modi di estinzione delle 
obbligazioni diversi dall’adempimento, in Comm. Cod. civ., a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna, 1975, 
pag.406. Cfr. inoltre DI PRISCO, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in Tr. Dir. 
priv., diretto da RESCIGNO, vol. 9, Torino, 1984, pag.342 ss. 
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Se quindi il capitolo concernente l’apparato protettivo posto a tutela delle 

situazioni dominicali successive è un momento ineludibile ai fini della realizzazione 

sostanziale della posizione proprietaria,73 sembrerebbe che l’ipotesi di studio che qui si è 

ritenuto di prospettare merita, quanto meno prima facie, di non essere scartata se non a 

seguito di qualche ulteriore grado di approfondimento. 

 

§.4 Tempus (dies certus) non deminuit jus? La Dottrina della proprietà 

temporanea di fronte agli articoli 957 e 958, del codice civile.74 

 

Sembra necessario premettere che le considerazioni che seguono, seppur per 

una parte dello spettro problematico che si intende sollecitare, permangono all’interno 

delle note di studio che questo breve intervento intende evidenziare, e che quindi, 

tecnicamente, esse devono intendersi per una parte subordinate all’ipotesi, che non 

appare pacifica in dottrina,75 della permanenza in vigore di quanto derivabile dal 

combinato disposto degli artt. 957 e 958 c.c. in materia di enfiteusi, ovvero che ‘…la 

durata dell’enfiteusi[…] può essere perpetua o temporanea (art. 958, 1° comma). Non è 

consentita peraltro alcuna deroga (secondo quanto dispone l’art. 957, 2° comma) alla 

norma che vieta di dar vita a un rapporto enfiteutico di durata inferiore ai venti anni (art. 

958, 2° comma)’.76 

In altri termini le perplessità maggiori sorgono proprio allorquando, nel ‘gioco 

complesso’ fra schemi giusrealistici ed autonomia privata questa deve fronteggiare delle 

norme inderogabili che ne restringono in misura maggiore i margini operazionali. 

Se, come sembra, nelle due ipotesi di enfiteusi distinte dalla temporaneità 

minima ventennale o dalla perpetuità, il dato cronologico richiesto in via inderogabile 

dalle citate norme costituisce un elemento essenziale ai fini della costituzione in capo 
                                                 
73 DI PRISCO, cit., p. 159, nota 241, con riferimento al Pugliatti. 
74 BIANCA, Diritto civile, 6, La proprietà, cit.; IDEM, Diritto civile, 2, La famiglia – Le successioni, Milano, 2005; 
BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, Diritto civile, 2, Diritti reali, Torino, 1995; CARIOTA FERRARA, 
L’enfiteusi, in Tratt. dir. civ. it, IV, t. 4, Torino, 1950; ORLANDO CASCIO, voce Enfiteusi (diritto privato), in Enc. 
dir., XIV, p. 920 ss.; IDEM, Studi sull’enfiteusi, in Annali del Seminario giuridico della Università di Palermo, vol. 
XXII, Palermo, 1951; SANGIORGI, sub art. 957 ss., in Comm. cod. civ., diretto da CENDON, Torino, 1991, p. 
277 ss.; TRIFONE, Dell’enfiteusi, in TRIFONE–DE MARTINO, Libro terzo. Della proprietà. Art. 957-1026, in 
Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p. 1 ss.   
75 Cfr. l’autorevole dottrina del prof. BIANCA, Diritto civile, 6, La proprietà, p. 570. Fra le tesi concernenti la 
proprietà temporanea, almeno a quanto sembra a chi scrive, l’unica rilevazione del problema è dovuta a 
SCACCHI, cit., p. 163, peraltro per confermare, pur in uno studio che ribadisce carattere ‘normale’ e non 
essenziale della perpetuitas proprietaria e la formula tempus non deminuit jus concernente il trasferimento 
‘pieno’ del dominio a termine, che ‘Dubbia appare, invece, la possibilità di costituire un diritto di enfiteusi, per il 
quale la legge prevede una durata minima di venti anni, e un essenziale diritto di affrancazione, che potrebbe 
essere reso vano dalla preventiva scadenza del termine’.    
76 BIGLIAZZI GERI et Alii, cit., p. 183.  
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all’enfiteuta del correlativo diritto, sembra evidente desumere che la “pienezza” cui i 

diversi contributi in tema di proprietà temporanea, secondo la formula riassuntiva qui 

proposta tempus non deminuit jus, necessiti di una rivisitazione quantomeno rispetto al 

termine di riferimento oggettivo, laddove il bene su cui si instaura la vicenda dominicale 

ad tempus sia un fondo rustico o un fondo urbano. 

Molte e dense, quando non radicali, sembrano essere le conseguenze che in 

ordine all’intero plafond della teoria della proprietà temporanea potrebbero derivare 

dall’evidenziazione del limite cronologico essenziale testé evidenziato, in quanto è 

evidente come il problema si radichi nel cuore della teoria lungo gli elementi che ne 

costituiscono la struttura fondamentale, di come sembri, in altri termini, che tempus 

deminuit jus. 

La pienezza proprietaria in ordine ai fondi rustici e urbani include, come non 

sembra possibile confutare, anche il relativo potere in ordine alla concessione 

dell’enfiteusi, e necessita della perpetuitas in quanto questa è il presupposto, nell’ipotesi 

come la nostra di un negozio traslativo, perché anche nella posizione dominicale 

derivativa insista pienamente la facoltà di concedere l’enfiteusi, secondo entrambe le 

forme previste dall’art. 958 e differenziate in base al criterio cronologico.   

Quanto alla relazione perpetuitas/pienezza, come sembrerebbe potersi derivare 

quantomeno in ordine ai beni che possono formare oggetto di rapporto enfiteutico,77 

sebbene constatando l’assenza di riferimenti normativi in calce all’art. 832 c.c. o alla più 

ampia normativa sulla proprietà, la perpetuitas non sembra degradare la propria valenza 

regolativa a carattere ‘normale’ o altro. 

Tale assenza non impedisce che si possa coglierne la valenza di presupposto 

ineludibile in un rapporto dominicale in ordine a tali beni, in quanto la perpetuitas del 

dominio, nel suo relazionarsi alla facoltà di concedere l’enfiteusi, manifesta un carattere 

funzionale imprescindibile della posizione proprietaria ai fini del mantenimento della 

pienezza, cui invece la Dottrina, nei propri postulati teorici, intenderebbe condurre 

rinunciando ad essa.  

Sempre stando alla premessa iniziale di non sopravvenuta abrogazione della 

norma citata,78 che investe la parte del ragionamento relativo all’enfiteusi a tempo, 

                                                 
77 Quanto all’oggetto del rapporto enfiteutico cfr. la discussione in TRIFONE, cit., p. 15, e SANGIORGI, cit., p. 
281.   
78 V’è da rilevare, in favore della permanenza del dettato normativo derivabile dagli artt. 957 e 958 c.c., che di 
eventuali abrogazioni delle stesse non sembra esserci cenno esplicito in COSTATO, L’enfiteuta, in AA. VV., 
Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, diretto da COSTATO, terza ed., Padova, 2003, p. 299 ss., 
(a p. 300 si accenna alla linea di politica del diritto volta a dar ‘sempre prevalenza all’affrancazione’) ed in Le 
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osservata nella posizione del dominus ad tempus, tale pienezza sembra chiaramente 

essere vulnerata dall’apposizione di un termine finale quanto alla facoltà di costituire 

un’enfiteusi perpetua.  

Ove, ad esempio, il dies ad quem commisurasse un arco di tempo inferiore ai 

venti anni il negozio costitutivo di una proprietà temporanea inerente ai suddetti beni 

trasferirebbe in capo al dominus ad tempus una posizione giuridica che non è compatibile 

neanche con la facoltà di concedere enfiteusi temporanea.79 

Del resto, la Dottrina, interrogandosi sui limiti del potere dominicale temporaneo, 

scaturenti non tanto dalla posizione contigua del dominus a termine iniziale bensì dai 

confini al potere di godere e disporre che possono scaturire dall’apposizione del limite 

cronologico al diritto, ha più volte chiarito che tali limiti fossero da rinvenirsi nella regola 

nemo plus iuris in alium trasferre potest quam ipse habet, e non sembrano ravvisabili 

percorsi ermeneutici che permettano di rendere compatibile, ai fini della pienezza, il limite 

del termine finale con la regola inderogabile derivabile ex artt. 957-958. 

Sull’esistenza di limiti alla perpetuitas, si registra paradossalmente una particolare 

inversione della costruzione teorica, che vede in questo caso l’incertezza del momento del 

dies nonché la sua precarietà quanto all’an, favorita in ordine alla genesi di un rapporto 

rispetto alla certezza dello stesso che però ricada entro uno spatium temporis 

infraventennale. 

Infatti, quanto all’enfiteusi temporanea, rispetto all’ipotesi di un rapporto 

sottoposto a condizione risolutiva (che quindi nasce con un’incertezza riguardo 

all’avveramento del dies che potrebbe protrarsi oltre il limite minimo essenziale) in cui 

l’evento però si verifichi prima del trascorrere di un ventennio, la dottrina concernente 

l’istituto sostiene si debba procedere ad una riqualificazione ex post del rapporto appena 

intercorso fra le parti, cui sia venuto meno l’elemento cronologico essenziale della durata 

                                                                                                                                      
leggi fondamentali del diritto agrario, a cura di BIVONA, Milano, 2003, p. 18, sub artt. 957 e 958 c.c. Qualora il 
problema dovesse sorgere in ordine all’art. 10 della legge 1138 del 1970, che ha riformulato radicalmente 
l’istituto enfiteutico abrogando l’art. 966 ed il primo, secondo e terzo comma dell’art. 971 c.c., esso sembra 
esaurirsi nell’ipotesi, non pacifica, di un’abrogazione implicita del solo secondo comma dell’art. 958 (enfiteusi a 
tempo), permanendo intatto, quanto alla questione in epigrafe, il limite derivabile dall’enfiteusi perpetua. Sul 
punto cfr. SANGIORGI, cit., p. 280, che, in ordine all’abrogazione del 1° comma dell’art. 971 c.c., così riassume 
le posizioni teoriche: «L’avvenuta abrogazione di tale comma (art. 10, l. 1138/1970), consentendo all’enfiteuta 
l’affrancazione in qualsiasi momento dalla costituzione del rapporto, in aderenza dell’accennata nuova fisionomia 
dell’istituto, potrebbe far ritenere tacitamente abrogata la disposizione in esame [2° comma, art. 958], se la sua 
ratio venisse appunto identificata nella necessità di limitare il potere di affrancazione al fine di assicurare 
l’esecuzione dei miglioramenti. Se si ritiene, invece, che il limite dei venti anni continua ad essere operante, 
dovrà riconoscersi la nullità dell’atto costitutivo che stabilisca un termine inferiore. Non essendo prevista per 
questa ipotesi l’automatico prolungamento del termine, rimane solo la possibilità del ricorso alla conversione che 
consentirà il sussistere, per il minor tempo stabilito, di un rapporto avente natura obbligatoria».       
79 TRIFONE, cit., p. 19. 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

62 

ventennale: ‘è evidente che, in tal caso, si dovrà considerare risolto, a tutti gli effetti, un 

rapporto di locazione, di anticresi ecc., ma non mai di enfiteusi’.80 

Quanto all’operatività di un’eventuale accordo secondo limiti cronologici inferiori 

al ventennio (‘dal momento che, allo stato dell’attuale legislazione, il miglioramento 

fondiario non rappresenta più la finalità tipica dell’istituto, è ora possibile configurare un 

contratto di enfiteusi in cui sia pattuita una durata inferiore al ventennio’) si avverte che 

la natura inderogabile delle disposizioni renderebbe ad essi limiti applicabile il principio di 

nullità parziale (art. 1419 c.c.) e la sostituzione di diritto con il maggior termine di venti 

anni prescritto dalla norma ‘imperativa’.81 

In ordine invece ad un accordo ove non vi sia traccia relativa al limite cronologico 

del rapporto enfiteutico, vige una presunzione di perpetuità, infatti si avverte che ‘in 

mancanza di notizie o di prove od anche nel silenzio del contratto o di altro titolo, 

l’enfiteusi si presume perpetua. Perché la perpetuità, come s’è sempre ritenuto, risponde 

meglio alla natura del rapporto’.82 

Non è ovviamente questa la sede per approfondire eventuali emendamenti che 

una tesi sulla proprietà temporanea sembrerebbe dover assumere, in calce alla propria 

formula teorica, per rendersi compatibile con le disposizioni testé citate, né è la sede per 

sperimentare – per altra via – con sufficiente grado di approfondimento eventuali percorsi 

metodologici che consentano di ovviare a quello che sembra, allo stato delle cose, un 

dato di confutazione verso la teoria apparentemente non secondario. 

A tale dato, commisurato alla datazione degli studi sul dominio temporaneo, è 

solo sembrato doveroso a questa breve e sommaria analisi fornire opportuno rilievo.           

Laddove tali brevi rilievi in tema di enfiteusi non sembrino privi di fondamento, 

non può non evidenziarsi come il carattere della perpetuitas in ordine alla pienezza della 

posizione dominicale, quanto meno se inerente a beni quali un fondo rustico od urbano, 

propaghi la sua valenza problematica, anche nelle fattispecie di dominio temporale che, 

come visto, appaiono presenti nel codice civile e che tali sono riconosciute più 

ampiamente anche fra studiosi non riconducibili alla Dottrina sulla proprietà temporanea, 

ovvero che qualificano talune fattispecie positive come forme dominicali temporanee 

                                                 
80 Ivi. 
81 Ibidem, p. 19-20, con riferimento a IANNELLI, La nuova enfiteusi, Napoli, 1975. La rubrica ex art. 957 c.c. 
parla in verità di norme inderogabili, così come di inderogabilità si parla al secondo comma della medesima 
norma in ordine all’art. 958, c.c. La precisazione sembra importante in quanto uno spazio d’analisi potrebbe 
derivare all’interno del ‘gioco complesso’ da questa differenziazione. Cfr. l’autorevole dottrina di RUSSO, Norma 
imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva, in 
Riv. dir. civ., 5, 2001, p. 573 ss.      
82 TRIFONE, cit., p. 14. 
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seppur non estendendo la possibilità dell’istituto anche alla libera determinazione 

dell’autonomia privata.83 

L’insistenza su una ristretta classe di beni della posizione enfiteutica discrimina 

dal novero di indagine la fattispecie di cui all’art. 953 c.c., mentre in ordine all’art. 640 

c.c. sembra permanere la valenza problematica della regola desumibile dagli artt. 957-

958 c.c., per quanto attiene all’ipotesi di un legato a termine finale, presso la posizione 

del legatario, e quanto ad un legato a termine iniziale, presso la posizione dell’onerato, 

laddove il bene oggetto della disposizione mortis causa sia uno dei due fondi cui è 

limitato il riferimento del diritto enfiteutico. 

Un’articolazione dei problemi che, prima facie, sembrano rilevabili sembrerebbe 

dover prendere le mosse, ovviamente, rimeditando una tematica che già in ordine alla 

proprietà temporanea aveva suscitato discussione, ovvero la posizione giuridica dei 

soggetti primi subentranti a titolo di onerato o come successore a titolo particolare.  

Costoro, laddove qualificabili come proprietari ad tempus, vedono tuttavia 

l’asserita pienezza insistente sulla loro situazione giuridica, vulnerata dalla perpetuitas 

richiesta dagli artt. 957-958 c.c. 

Un successivo passaggio necessiterebbe quindi della verifica di senso opposto, 

concernente l’idoneità dell’apposizione di un termine nell’attribuzione prevista mediante 

negozio successorio a mutare la natura del diritto trasmesso in relazione al bene, quanto 

alla posizione del primo beneficiario in ordine di tempo, e quindi eventualmente a ridurre 

una asserita posizione dominicale ad una posizione giusrealistica “minore” quale 

l’usufrutto. 84 

Ove gli argomenti inerenti a tale posizione giuridica, insistente sul primo titolare 

temporaneo, dovessero condurre a ribadire una posizione dominicale “piena”, 

allorquando i beni legati ad tempus siano fondi agricoli o fondi urbani, parrebbe 

necessario che la tesi così elaborata debba fronteggiare teoricamente una diagnosi che 

pare difficilmente evitabile, ovvero quella inerente la possibilità della sussistenza di 

un’antinomia fra l’art. 640 c.c. e la regola di cui agli artt. 957-958 c.c. 

 

§.5 Considerazioni di conclusione e di rinvio. Tracce di ordine metodologico sulla 

tematica proprietaria contemporanea. 

                                                 
83 Cfr., per tutti, BIANCA, Diritto civile, 6, La proprietà, cit., p. 156. 
84 V’è da rilevare che in BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia –Le successioni, cit., p. 810, si legge: «Il termine è 
ammesso nelle disposizioni a titolo particolare. L’apposizione del termine conduce al risultato di rendere 
l’attribuzione al beneficiario a termine finale equivalente ad un diritto di usufrutto». 
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Come rilevabile, la discussione inerente alla proprietà temporanea ha messo in 

luce problemi attualissimi concernenti una serie di principi fondamentali del sistema 

codicistico, anche solo a riflettere sulle fisionomie delle soluzioni approntate per superare 

i contrasti fra autonomia privata e principio del numerus clausus sembra evidenziabile 

quanto lucido ed attuale sia il contributo della Dottrina nell’enucleazione di regole 

risolutive che ne hanno caratterizzato il background ed il percorso di formulazione 

teorica.  

Sia che la tesi finale dei diversi studiosi del tema abbia collimato con i fautori 

della Dottrina, sia che l’adesione sia stata parziale, rifiutando esclusivamente l’ipotesi di 

una proprietà temporanea di creazione autonomica ammettendo invece l’esistenza di 

proprietà temporanee codicistiche, sia che il risultato delle indagini abbia ritenuto di 

rigettarne i contenuti teorici, il merito indiscutibile della Dottrina sembra essere evidente. 

Ove si provi ad elencare i capitoli teorici che necessitano quantomeno di un 

passaggio di analisi onde pervenire ad una qualunque conclusione individuale sul 

problema de quo si intravede una vasta serie di tematiche che connotano la discussione 

privatistica attuale, come si accennava all’inizio di questa nota di studio. 

Un’ipotesi di rinvio metodologico, quale queste conclusioni intendono essere, può 

muovere parimenti dal rilievo che i maestri hanno inteso fornire ad un dato di metodo 

essenziale, laddove cioè si è rilevato, criticamente, che ‘per la proprietà il carattere della 

perpetuità è consacrato nella storia delle idee prima che nella disciplina positiva. La 

durata indefinita è considerata espressione tipica dell’assolutezza ed intensità del diritto: 

la perpetuità è l’assolutezza vista sotto il profilo temporale’; così come laddove si 

ponevano le premesse dell’analisi argomentando che ‘se la sfera di autonomia del 

soggetto titolare deve determinarsi in concreto, non può escludersi la considerazione 

dell’attività privata, in senso costitutivo, modificativo ed estintivo. In tal senso la 

conformazione della proprietà viene rimessa continuamente all’intero ordinamento e per 

questo inserimento l’istituto si piega alle esigenze che storicamente il tempo impone e 

tende a corrispondere agli interessi della collettività che è «rafforzata, rassicurante 

espressione dell’individualità»’.85 

Laddove si intenda prendere le mosse da tali premesse, sembrano in questa sede 

isolabili due dati normativi, forniti della valenza di principî,86 che paiono costituire 

altrettanti formanti essenziali del dibattito contemporaneo sul diritto proprietario; il primo 

                                                 
85 DI PRISCO, cit., rispettivamente p. 11 e p. 15. 
86 IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1999, p. 51 ss. 
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sembra recare una valenza metodologica decisiva, specie ove posto in controluce rispetto 

a quanto appena riportato circa la attualissima critica verso la ‘storia delle idee’, poiché 

indurrebbe a rivedere molti tradizionali approcci alla relazione fra ‘storia’ e diritto, il 

secondo invece, più direttamente legato al momento di ontologia giuridica, manifesta la 

sua densità problematica nell’ambito del diritto positivo.87 

Non sfugge, altrettanto, quanto fondamentale sia il rinvio a ‘l’intero ordinamento’, 

ovvero, come si cercherà qui di suggerire, all’ordine giuridico di una Private Law 

Society.88 

L’importanza del formante – maggiormente – legato al diritto positivo pare 

rilevabile immediatamente. 

Il campo dell’analisi privatistica contemporanea è caratterizzato grandemente da 

un passaggio concettuale di primaria importanza, che deriva dall’approvazione della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, datata 7 dicembre 2000 ed in quanto in essa 

Carta, a seguito del capo I recante titolo ‘Dignità’, di evidente parallelo con il 

Grundgesetz, si caratterizza per un Capo II, dal titolo ‘Libertà’, che all’articolo 17, include 

nel novero il ‘Diritto di proprietà’.89 

Sembra dunque comparire il concetto del diritto di proprietà individuale come 

libertà fondamentale nei sistemi civilistici contemporanei, laddove era d’uso constatare o 

lamentare, negli incipit delle analisi precedenti, che la proprietà non fosse un diritto 

fondamentale dell’uomo. 

In prospettiva, il formante dell’art. 17 menzionato non esplica dal punto di vista 

sistematico valenza costitutiva diretta sul piano positivo, in quanto la Carta non è ‘un 

trattato internazionale, né un atto comunitario vincolante, costituisce solo una pronuncia 

autorevole di principi, destinati peraltro fin da ora quanto meno a far parte integrante del 

diritto comunitario in quanto principi generali di esso, valevoli sia dinanzi alla Corte di 

giustizia che come criterio preventivo di compatibilità per le proposte legislative della 

                                                 
87 Per tutti, cfr. gli Atti del convegno di studi organizzato presso l’Università degli Studi di Siena il 18-19 ottobre 
2002, in AA. VV., La proprietà nella carta europea dei diritti fondamentali, a cura di COMPORTI, Milano, 2005. 
Posta l’elevato interesse che suscitano i contenuti dei singoli contributi il rinvio è da intendersi ovviamente 
all’interezza dell’opera.   
88 HAYEK, The Mirage of Social Justice, cit., p. 31. 
89 «1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di 
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà, se non per causa di pubblico 
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità 
per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse 
generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta». 
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Commissione’;90 non si tralasciano tuttavia le conseguenze che sul medesimo piano essa 

è già capace di produrre, ad esempio mediante il formante giurisprudenziale, ovvero 

mediante la sua invocabilità diretta.91 

Ancor di più non si trascura un risvolto cui, comprensibilmente, si riconduce 

valenza decisiva: la proprietà viene concepita come libertà dell’individuo non come diritto, 

l’alveo nel quale si colloca non è quindi tra i rapporti economici ma tra i diritti civili,92 

ovvero tra i fundamental rights dell’individuo. 

Il terreno d’analisi concernente tale istituto giuridico, che per antica abitudine è 

prevalentemente declinato nella sua specificazione inerente ai beni immobili sebbene da 

riferirsi to cufflinks and castles, necessita svilupparsi, quanto al profilo concernente più da 

vicino la tradizione italiana e l’art. 42 della Costituzione cui si è soliti attrarre, non senza 

gli opportuni distinguo, anche l’art. 41 della Costituzione stessa, lungo la necessità di 

comporre la complessità assiologica che viene a definirsi negli spazi giuridici nazionali e 

sovranazionali.93 

Sembrano in tale direzione difficilmente eludibili, al netto di una certa 

comprensibile riluttanza iniziale, i criteri euristici enucleati in calce alla Carta, tanto nelle 

prospettive che sembrano attendersi sul piano istituzionale nel formante legislativo 

sovrananzionale tanto lungo le connessioni che dalla proprietà come categoria ordinante 

del diritto privato94 – come illustre dottrina ha avuto modo di ricordare – si diramano 

verso un amplissimo circuito giuridico ad essa necessariamente complementare, ed 

appare evidente e consequenziale che la collocazione fra le libertà individuali piuttosto 

che fra i rapporti economici sembra concorrere ad ampliare non solo quantitativamente, 

ma principalmente in ragione qualitativa tale circuito. 

Il passaggio di studio sulla complessità assiologica contemporanea sembra 

necessariamente, a sua volta, arricchirsi mercè il successivo articolo I-2 del Trattato 

Costituzionale unico, rubricato ‘Valori dell’Unione’, approvato dal Consiglio Europeo il 18 

giugno 2004.  

In tale articolo si richiama il pluralismo e si rievoca lo Stato di diritto, collocando 

entrambi come valori fondamentali dell’Unione e della sua Società.  

                                                 
90 COMPORTI, Relazione introduttiva, in AA. VV., La proprietà nella carta europea dei diritti fondamentali, cit., p. 
2. 
91 RODOTÀ, Il progetto della carta europea e l’art. 42 della costituzione, in AA. VV., La proprietà, cit., p. 155 ss. 
92 Ibidem, p. 159-160. Si rinvia sul punto inoltre a DELMAS-MARTY, Towards a Truly Common Law. Europe as a 
Laboratory for Legal Pluralism, Cambridge, 2002, p. 173 ss.; IDEM, Global law: a triple challenge, Ardsley, 
2003, p. 27 ss. 
93 Cfr. RESCIGNO, Conclusioni, in AA. VV., La proprietà, cit., p. 177. 
94 TRIMARCHI, Proprietà e diritto europeo, in Europa e diritto privato, 2002, p. 707 ss. 
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I termini sembrano inequivocabili: «L’Unione si fonda sui valori della dignità 

umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del 

rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. 

Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla 

non discriminazione, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla parità tra 

donne e uomini».95 

Anche senza voler enfatizzare eccessivamente il termine ‘Trattato Costituzionale’ 

speso entro siffatta vicenda istituzionale, pare asseribile che un modello metodologico di 

analisi giuridica contemporanea non possa prescindere dai contenuti che essa 

suggerisce.96 

A voler in estrema sintesi focalizzare alcuni dei criteri euristici che sembrano 

enuclearsi, taluni caratteri concernenti la potestà normativa del valore nel diritto 

sembrano indefettibili.  

La società fondata sul pluralismo non può che presupporre la vigenza del 

pluralismo dei valori come carattere connotativo, ovvero una società dove i fini 

esistenziali dell’individuo (termini)97 sono plurali (innanzitutto proprio una moltitudine), 

eterogenei e parimenti tutelati; essi sono altresì di ardua compatibilità, quanto alla loro 

capacità regolativa, rispetto a sintesi che li assumano arbitrariamente in collectiva cui 

assegnare idoneità euristica (ad esempio in via consequenzialista) nel campo del diritto 

privato, specie se seguendo la connotazione ‘economica’, che in limine può solo – 

parzialmente – comporre categorie di mezzi, non di termini.98  

A sua volta il pluralismo dei valori implica il riconoscimento in sede regolativa di 

determinati caratteri ontologici dell’elemento regolante “valore” che sono indipendenti da 

belief transeunti in qualunque modo interferenti nel campo giuridico:99 oltre alla 

moltitudine di valori rispettivamente autonomi uno dall’altro, sono caratteri ontologici 

                                                 
95 Cfr. ZILLER, La nuova Costituzione europea, Bologna, 2004. 
96 Per sensibilità verso la sintesi, volta ad evitare duplicazioni di argomenti, sia permesso a chi scrive di rinviare 
ai suoi L’ordine della Legge ed il mercato. La congruità nello scambio contrattuale, Torino, 2003, ed a Diritto 
privato globale, Objective Pluralism e libertà di religione, Cosenza, 2006, pubblicato nella collana Diritto e 
Religioni, diretta da Mario TEDESCHI.  
97 Il Fine quindi come Terminus (plurale Termini) così come si legge in HAYEK, The Confusion of Language in 
Political Thought, in New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, cit., p. 85 ss. 
98 IDEM, The Political Order of a Free People, in Law, Legislation and Liberty, cit., p. 168: «Strictly speaking, no 
final ends are economic, and the so – called economic goals which we pursue are at most intermediate goals 
which tell us how to serve others for ends which are ultimately non–economic. And it is the discipline of the 
market which forces us to calculate, that is, to be responsible for the means we use up in the pursuit of our 
ends». 
99 CROWDER, Liberalism and Value Pluralism, London–New York, 2002. 
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possibili la loro reciproca incompatibilità ed incomparabilità, la loro possibile 

inintelligibilità, la loro integrazione. 

Fra tali caratteri, in particolar luogo, emerge inoltre l’Incommensurability, cui 

conseguono nell’ambito della disciplina giuridica prospettive metodiche tutto sommato 

non molto esplorate fino ad ora ed una serie di criteri di confutazione verso i tradizionali 

modelli di risoluzione dei conflitti fra valori nel campo del diritto privato.100 

Laddove si riconosca dunque che lo studio attuale della proprietà, una volta 

postosi il problema assiologico brevemente richiamato, necessiti preliminarmente delle 

dovute rivisitazioni ontologiche rispetto ai dettami tradizionali, quanto alla sua 

collocazione attuale in termini di libertà nella complessità dei valori giuridici individuali, 

sembra difficile altresì eludere il momento teorico della stessa nozione di individuo cui 

tale libertà si giustappone.101 

Sul punto sembra rievocabile in sintesi quanto dichiarò la Supreme Court102 

mediante il Justice Potter Stewart, ovvero che ‘the dichotomy between personal liberties 

and property rights is a false one. Property does not have rights. People have rights […] 

In fact, a fundamental interdependence exists between the personal right to liberty and 

the personal right in property. Neither could have meaning without the other. That rights 

in property are basic civil rights has long been recognized’. 

Esplicitamente l’asserzione di metodo proposta è corroborata dalla necessità di 

fornire criteri euristici compatibili con le istanze attuali, laddove la dicotomia che 

informava le discussioni inerenti al diritto di proprietà ovvero la nota dialettica fra Homo 

œconomicus e Res Publica œconomica, counterpart ultima che operava pur sempre sul 

terreno economico per quanto introdotta dalla mediazione di aggettivi od attributi come 

‘sociale’ o ‘solidale’,103 non sembra manifestare compatibilità rispetto ad esse, come del 

                                                 
100 Si rinvia per tutti a SUNSTEIN, Incommensurability and Valuation in Law, in Michigan Law Review, vol. 92, 
No. 4, 1994, p. 779 ss. 
101 Sulla connessione inscindibile fra valori e proprietà individuale le dottrine meno sbrigative sul tema 
individuano la stretta connessione nella riflessione di Locke concernente ‘morality and “justice issues”’, cfr. 
WEST, Property Rights in the History of Economic Thought: From Locke to J. S. Mill, e LUECK, First Possession 
as the Basis of Property, in AA. VV., Property Rights. Cooperation, Conflict, and Law, edited by ANDERSON & 
McCHESNEY, Princeton–Oxford, rispettivamente p. 23, e p. 200 ss. Cfr. altresì LASSALLE, Locke, liberalismo y 
propiedad, Madrid, 2003, p. 317 ss.; SIMMONS, The Lockean Theory of Rights, Princeton, 1992, p. 42 e specie 
nota 72, nonché le analisi presenti in John LOCKE, An Essay Concerning Human Understanding. In Focus, 
edited by FULLER, STECKER and WRIGHT, London–New York, 2000. Più ampiamente, cfr. AA. VV., Liberty, 
Property, & the Foundations of the American Constitution, edited by PAUL and DICKMAN, Albany, 1989; AA. 
VV., Property Rights, edited by PAUL, MILLER Jr., PAUL, Cambridge, 1994, con particolare riferimento, a 
MACEY, Property Rights, Innovation, and Constitutional Structure, p. 181 ss.           
102 Lynch v. Household Finance Corporation, 405 U.S. 538, 552 (1972). Cfr. ELY, Jr., The Guardian of Every 
Other Right. A Constitutional History of Property Rights, Oxford, 1992.   
103 RIPERT, Le déclin du droit, cit.; von WIESE, Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft, Berlin, 1917; 
STARCK, L’égalité en tant que mesure du droit. Problèmes d’application du principe d’égalité, in AA. VV., Les 
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resto la stessa Dottrina sulla proprietà temporanea,104 al pari di altri autori, aveva inteso 

lucidamente rimarcare.  

Implicitamente essa è necessitata dalla portata dell’art. 54 della Carta, rubricato 

‘divieto dell’abuso del diritto’. 

In esso sembra sancirsi non solo, tanto evidenti, i limiti ai poteri ermeneutici 

nonché la fissazione del minimum invalicabile quanto a restrizioni in ordine a ‘diritti e 

libertà’, ma, nel riconoscimento del tipo di conflitto endogeno che esso recepisce, sembra 

altresì delinearsi un modello di ordine giuridico sottinteso del quale è necessario 

analizzare la compatibilità con la metodica ‘cartesiana’ del diritto e della sua analisi.105 

Il problema dei conflitti fra valori e dei conflitti nel valore radicati nella 

dimensione privatistica individuale106 pongono l’istanza dell’elaborazione di metodi idonei 

e di un processo katapoietico,107 che quanto al diritto individuale di proprietà paiono 

necessitare della valutazione critica del passaggio from title to entitlement,108 e quanto 

all’elaborazione della regola e dell’analisi, governando la miriade delle istanze 

epistemologiche che in tali conflitti si radicano, conducano alla formulazioni regolative che 

trovino nel carattere di universalizability il relativo, precipuo giudizio di conformità alla 

Rule of Law.109     

La sollecitazione di metodo che emerge dall’intera impronta scientifica della 

proprietà temporanea sembra a chi scrive permanere intatta nella sua valenza, sebbene il 

terreno problematico corrente sembri imporre il rinvenimento di criteri di differenziazione 

e di identificazione ontologica che verifichi ovvero, rectius, provi a falsificare il passaggio 

dalla disciplina ideografica ‘storia’ (qualunque risultato i suoi cultori siano riusciti farle 

conquistare) alle istanze nomotetiche invarianti110 di natura giuridica.111  

                                                                                                                                      
notions a contenu variable en droit, a cura di PERELMAN e VANDER ELST, cit., p. 181 ss. Sulla ‘list of over one 
hundred and sixty nouns qualified by the adjective social’, cfr. HAYEK, The Fatal Conceit, cit., p. 115. 
104 NATOLI, cit., p. 113 ss. 
105 van CAENEGEM, An Historical Introduction to Private Law, Cambridge, 1992, tr. it. Introduzione storica al 
diritto privato, Bologna, 1995, p. 156; AA. VV., Théorie du droit et science, publié sous la direction de Paul 
AMSELEK, Paris, 1994; HAYEK, Rules and Order, cit., passim; IDEM, The Mirage of Social Justice, cit., passim; 
EPSTEIN, Skepticism and Freedom A Modern Case for Classical Liberalism, Chicago–London, 2003; BARNETT, 
The Structure of Liberty. Justice and the Rule of Law, Oxford, 1998. 
106 Posta l’estrema attenzione dell’A. verso il problema de quo, quanto al suo radicarsi fra valori individuali e 
property law, si rinvia a SINGER, Introduction to the Property, 2 nd edition, New York, 2005. 
107 HAYEK, The Mirage of Social Justice, cit., passim, ma specie p. 107 ss.  
108 Ialino il rinvio a SINGER, Entitlement. The Paradoxes of Property, New Haven–London, 2000.   
109 HAYEK, The Constitution of Liberty, Chicago, 1960, specialmente il Chapter Fourteen, The Safeguards of 
Individual Liberty, p. 206: «The rule of law is therefore not a rule of the law, but a rule concerning what the law 
ought to be». In ordine a taluni elementi problematici, rilevabili ad esempio in WALDRON, The Right to Private 
Property, cit., p. 324 ss., cfr. altresì HAYEK, Liberty and Liberties, in The Constitution of Liberty, cit., p. 11 ss., 
ed IDEM, The Mirage of Social Justice, cit., p. 27 ss. 
110 NOZICK, Invariances. The Structure of the Objective World, Cambridge (Mass.) – London, 2001, p. 75 ss., 
quanto ai caratteri concernenti Invariance and Objectivity. 
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Permane intatta la lezione laddove cioè, or sono quasi tre decenni, si è ritenuto 

possibile intravedere un ruolo dell’analisi giuridica che si compie, anche a dispetto delle 

conclusioni che si riteneva tradizionalmente di trarre dalla ‘storia delle idee’, come si è 

ulteriormente magistralmente insegnato,112 tramite ‘spiegazione’ ed ‘intendimento’, 

ovvero tramite gli antichi e sempre attuali passaggi dell’Erklären e del Verstehen. 

Se la complessità concernente i valori è un problema giuridico attuale, il 

passaggio analitico ulteriore che, strettamente legato ai primi, sembra sollecitarsi, è dato 

dal compito di completamento analitico nella Beweis.113 

Il problema dunque del diritto di proprietà individuale nell’ordine giuridico, 

connotato dalla complessità assiologica come momento connotativo di una più ampia 

complessità dell’ordine giuridico, di cui la accennata posizione di tale diritto fra le libertà 

fondamentali dell’individuo è verosimilmente solo un riflesso, sembra porre 

all’elaborazione giuridica conforme alla Rule of Law il compito ineludibile di evitare una 

frattura che configurerebbe in capo al Supreme Maker114 quanto la miglior dottrina ha 

stigmatizzato come un Pouvoir sans l’autorité115. 

 

 

 

                                                                                                                                      
111 Alfred KUHN, The Logic of Social Systems. A Unified, Deductive, System-Based Approach to Social Science, 
San Francisco-Washington-London, 1976; AA. VV., Centripetal Forces in the Sciences, Volume I, New York, 
1987, e Volume 2, New York, 1988, entrambi a cura di Gerard RADNITZKY; von BERTALANFFY, General System 
Theory. Foundations, Development, Applications, New York, 1969. Ineludibile il rinvio a Sir Isaiah BERLIN, 
Historical Inevitability, London, 1955., ripubblicato in IDEM, Four Essays on Liberty, Oxford, 1969 ed in IDEM, 
The Proper Study of Mankind. An anthology of Essays, New York, 1998. Il medesimo saggio più di recente è 
stato ripubblicato in IDEM, Liberty, Incorporating Four Essays on Liberty, edited by Henry Hardy, Oxford, 2002, 
p. 94 ss. Cfr. inoltre ELTON, The Practice of History, New York, 1967; TREVOR-ROPER, History. Professional 
and Lay, Oxford, 1957. 
112 DONISI, cit., p. 467, nota 77. 
113 STRAUSS, Philosophie und Gesetz. Beiträge zum Verständnis Maimunis und seiner Vorläufer, ora in 
Gesammelte Schriften, Band 2, Philosophie und Gesetz – Frühe Schriften, Stuttgart – Weimar, 1997, p. 75: 
«Das Gesetz ruf also auf zum Verständnis und zum Beweis der von ihm mitgeteilten Wahrheiten».   
114 Cfr. la critica, peraltro da un punto di vista talvolta riverente, al Descartes di aver ‘stripped away too much 
when he eliminated the spiritual and immaterial from the physical world and left only matter and motion’, in 
Isaac BARROW, In comitiis 1652. Cartesiana hypothesis de material et motu haud satisfacit praecipuis naturae 
phaenomenis, in The Works of the Learned Isaac Barrow, London, 1700, ix, 79-104: «He thinks unworthily of 
the Supreme Maker of things who supposes that he created just one homogeneous Matter, and extended it, 
blockish and inanimate, through the countless acres of immense space, and moreover, by the sole means of 
Motion directs those solemn games and the whole mundane comedy, like some carpenter or mechanic 
repeating and displaying ad nauseam his one marionettish feat». 
115 PERELMAN, Autorité, idéologie et violence, ora in Ethique et droit, Bruxelles, 1990, p. 396: «L’autorité se 
présent toujours avec un aspect normatif, c’est ce qui doit être suivi ou obéi, telle l’autorité de la chose jugée, 
l’autorité de la raison ou celle de l’expérience. En effet, celui qui possède le pouvoir, sans l’autorité, peut forcer 
la soumission, mais pas le respect».  
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Il procurement della Pubblica amministrazione e le applicazioni 

dell’innovazione tecnologica ai processi gestionali del settore pubblico 

nell’assetto del Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture.  

 

di Wanda D’Avanzo 

 

La riforma del procurement della Pubblica amministrazione, che ha portato 

all’emanazione del recentissimo D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (Gu n. 100 del 2 maggio 2006), si inserisce nel più 

ampio contesto di modernizzazione delle istanze procedurali e dei modelli organizzativi 

del settore pubblico, avviata dalla Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove 

disposizioni in materia di procedimento amministrativo ed accesso ai documenti 

amministrativi (Gu n. 192 del 18 agosto 1990).  

Il nuovo paradigma gestionale, delineatosi nel settore dell’acquisto di beni e 

servizi da parte delle amministrazioni, è stato sollecitato dalla ricerca di soluzioni di 

maggior vantaggio che potessero consentire agli enti pubblici di scegliere sul mercato i 

migliori prodotti alle migliori condizioni.1 

Dal punto di vista strutturale, l’organizzazione del sistema di procurement può 

ricondursi a due modelli, che si differenziano, sul piano giuridico, per il tipo di rapporto 

contrattuale che lega i soggetti parte della transazione economica: quello di in house 

purchasing units che si basa sulla “gestione interna degli acquisti o direttamente 

effettuata dai singoli centri di costo o da un ufficio centrale delegato”; ed il modello di 

outsourcing, in cui la gestione dei processi d’acquisto viene delegata a società di 

consulenza specializzate che rappresentano l’acquirente e che stipulano convenzioni con i 

fornitori di beni o prestatori di servizi, tramite le quali questi si impegnano ad accettare 

gli ordinativi di fornitura delle singole amministrazioni al prezzo e alle condizioni 

convenute.2 

                                                 
1 A.BERTELLI, Il quadro normativo ed applicativo dell’e-procurement, 2006, p. 2, in Astrid , www.astrid-online.it, 
http://www.astrid-online.it/Outsourcing/Note-e-con/Bertelli_Quadro-eproc_27032006.pdf     
2 O. HART, An economist’s perspective on the Theory of the Firm, in Columbia Law Review, 1989, p. 89; J. 
TIROLE, The internal organisation of government, in Oxford Economic Paper, 1996, p. 46; si veda, anche, sul 
punto L. BERTINI, L. SCIANDRA, La riforma del procurement della P.A., il nuovo modello di gestione e le estensioni 
alla sanità, 2001, p. 2, spec. nota 3, consultabile all’Url http://www.aiesweb.it/media/pdf/co0002/doc0010.pdf.  
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La scelta di quest’ultimo modello, operata dal legislatore con la Legge finanziaria 

per l’anno 20003, si è basata sul presupposto che il sistema diffuso di imprese appaltanti, 

fino ad allora presente nel nostro ordinamento, comportasse un eccessivo frazionamento 

della spesa senza apportare alcun beneficio economico. Attraverso un sistema 

centralizzato, al contrario, sarebbe stato possibile realizzare una economia di scala tale da 

incidere positivamente sulla riduzione del personale e spese intermedie.4  

L’art. 26, 1 e 3 co., della citata finanziaria ha, così, disposto, a carico delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da società di consulenza specializzate; convenzioni con cui le 

imprese prescelte si impegnano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima 

complessiva stabilita dalla convenzione stessa ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, 

ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. 

Alle restanti pubbliche amministrazioni veniva lasciata la facoltà di optare tra la 

possibilità di aderire alle predette convenzioni o meno, ma, in tale ultimo caso, esse 

restavano, comunque, tenute ad adottarne i parametri di qualità e prezzo per l’acquisto di 

beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.5  

Parallelamente al riassetto funzionale dei profili strutturali di approvvigionamento, 

ha visto l’avvio, nel contesto normativo italiano, l’introduzione delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nella PA, in adeguamento alle prospettive di e-

government predisposte a livello internazionale ed europeo.  

L’idea di sfruttare il potenziale degli strumenti informatici e telematici ha portato 

ad una evoluzione delle regole di organizzazione degli uffici pubblici, delineando assetti 

sempre più idonei a migliorare i procedimenti e la qualità dei servizi erogati6, con una 

conseguente concreta applicazione dei principi di buona amministrazione ed un recupero 

di efficienza.  

                                                 
3 Legge del 23 dicembre 1999, n. 488, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Gu n. 302 del 27 dicembre 1999).  
4 A.BERTELLI, cit., p. 3.  
5 Con il successivo Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 (Gu n. 58 del 10 marzo 2000), il Ministero del 
tesoro ha individuato nella società Concessionaria Servizi informatici pubblici Consip s.p.a. il soggetto 
competente a concludere, per conto del Ministero stesso e delle altre amministrazioni, con i terzi, fornitori dei 
beni o prestatori di servizi, le convenzioni e i contratti quadro per gli acquisti della PA, definendone le 
condizioni. 
6 R. RUFFINI, P. MASTROGIUSEPPE (a cura di), Regole e regolamenti di organizzazione nelle amministrazioni 
pubbliche, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 15.   



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

 73

E, proprio la prospettiva di informatizzare anche le fasi in cui si articolano i 

procedimenti amministrativi di evidenza pubblica7, ossia le procedure di acquisto di beni e 

servizi da parte della PA, ha portato all’emanazione del DPR del 4 aprile 2002, n. 101, 

recante criteri e modalità per l’espletamento da parte della pubblica amministrazione di 

procedure telematiche d’acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi (Gu n. 125 

del 30 maggio 2002), che ha introdotto l’e-public procurement 8 nel nostro ordinamento.  

Detto decreto ha, anzitutto, previsto che tutti i bandi ed avvisi relativi alle gare 

venissero pubblicati sui siti Internet delle amministrazioni appaltanti.   

I collegamenti on line, tramite la rete Internet, e, dunque, la circolazione diffusa 

dei dati consentono, infatti, di abbattere le limitazioni di sorta in ordine alle possibilità di 

accedere all’informazione, in genere, e, nello specifico settore degli acquisti pubblici, alle 

selezioni ad evidenza pubblica volte a distribuire le funzioni appaltabili delle 

amministrazioni centrali e locali, assicurando una maggiore partecipazione e un 

trattamento paritario di tutti i concorrenti.9 

Il bando di gara, invero, si pone come l’atto portante dell’intero procedimento, a 

prescindere da quale sia il criterio di scelta del contraente (asta pubblica, licitazione 

privata, appalto concorso, trattativa privata) di cui la PA scelga di avvalersi per 

l’aggiudicazione dell’appalto. E, il problema della validità giuridica della sua pubblicazione 

telematica, è stato oggetto di varie pronunce, con cui la giurisprudenza amministrativa, 

passando al vaglio la questione, ha confermato, da un lato, l’equipollenza del bando 

elettronico a quello cartaceo, in quanto da considerarsi quale atto amministrativo in 

                                                 
7 Il procedimento ad evidenza pubblica, si articola in alcune fasi che si susseguono in un determinato arco 
temporale: la prima, che precede la realizzazione di qualsiasi contratto (sia esso di appalto o di lavoro) da parte 
degli enti pubblici, presuppone la deliberazione a contrarre, ossia la manifestazione unilaterale di volontà 
dell’amministrazione a stipulare un determinato contratto; la seconda attiene al momento della scelta del 
contraente e segue le regole che l’amministrazione ha, già preventivamente, specificato nel bando di gara o di 
concorso, pubblicato successivamente all’approvazione della deliberazione a contrarre, e si conclude con 
l’aggiudicazione del contratto all’impresa partecipante scelta dalla PA; cfr., sul punto, G.PASETTI, I contratti ad 
oggetto informatico conclusi dalla Pubblica Amministrazione, in E.PATTARO (a cura di), Manuale di diritto 
dell’informatica e delle nuove tecnologie, Clueb, Bologna, 2000, pp. 277 ss. 
8 Con il termine e-procurement, o approvvigionamento elettronico, suole indicarsi,  appunto, l’informatizzazione 
delle procedure di evidenza pubblica, e, contestualmente, l’insieme di tecnologie, procedure ed operazioni che 
consentono l’acquisizione di beni e servizi on line, grazie alle applicazioni proprie dei sistemi di e-commerce.  
Lo scambio di informazioni commerciali attraverso l’utilizzo degli strumenti di ICT tra la PA, centrale o locale, 
cliente nella transazione economica, e il fornitore dei beni o prestatore di servizi richiesti, comporta una serie di 
notevoli vantaggi, tra cui spiccano, oltre alla riduzione dei tempi dei singoli passaggi procedurali, la riduzione dei 
costi delle transazioni, una maggiore trasparenza, la possibilità di monitorare i consumi.  
9 P. SAVASTA, Appalti on line, in G. CASSANO (a cura di),  Diritto delle nuove tecnologie informatiche e 
dell’Internet, Ipsoa, Milano, 2002, p. 1336.  
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forma elettronica (art. 9, DPR 445/2000), e, dall’altro, la conformità della pubblicazione 

su Web al principio di adeguata pubblicità.10  

Il DPR in esame ha, poi, introdotto e regolamentato due procedimenti telematici 

di acquisto di beni e servizi da parte delle PA: la gara telematica e il mercato elettronico. 

La gara telematica è una procedura specifica, alternativa rispetto a quelle 

tradizionali disciplinate dalla normativa comunitaria e nazionale, attraverso la quale è 

possibile compiere l’intero procedimento di aggiudicazione on line: dalla emanazione del 

bando di abilitazione degli aspiranti concorrenti, dell’avviso di gara, dell’invito a 

partecipare, fino alla negoziazione telematica con apertura on line della busta contenente 

l’offerta.11 

Il mercato elettronico (e-marketplace), invece, è un intermediario on line (ossia, 

un online service provider) “che aggrega informazioni economiche e che, attraverso una 

piattaforma tecnologica, gestisce un’area della rete, protetta e riservata all’interazione 

commerciale tra più soggetti”, ed, eventualmente, fornisce servizi aggiuntivi di vario 

genere, specie di supporto alle trattative, alla conclusione e all’esecuzioni di contratti.12  

La struttura informatica dell’e-marketplace prevede la possibilità di effettuare 

acquisti diretti, od anche solo richiedere ulteriori offerte tramite i cataloghi elettronici 

predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione.  

Il D.Lgs. 163/2006, varato in sede di recepimento delle direttive del Parlamento e 

del Consiglio europeo 2004/17/CE (Guue n. 134 del aprile 2004), sulle  procedure di 

appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e dagli enti che forniscono servizi di 

trasporto, e 2004/18/CE (Guue n. 134 del 30 aprile 2004), sulle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, ha inteso dare 

piena applicazione, nel settore, all’uso dei mezzi elettronici, definiti, all’art. 3, co. 43, 

come quei mezzi che utilizzano “apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa 

la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la 

trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi 

elettromagnetici”.  

                                                 
10 V., spec., Tar Lazio, sez. III, 8 marzo 2004, n. n.2159, in Altalex (www.altalex.it); Cons. St., sez. V, 3 gennaio 
2002, n. 10, in Dir. & Giust., 2002, 9, p. 46; nonché C. GIURDANELLA, Pubblicazione telematica di bandi di gara in 
procedure di rilievo comunitario, in Diritto dell’Internet, 2005, 2, p. 178.   
11 D.COLACCINO, Il quadro normativo sull’e-procurement. L’esperienza italiana alla luce delle due direttive 
comunitarie 17 e 18 del 2004, relazione al “1st High level seminar on e-procurement”, svolta nell’ambito del 
progetto Good Governance for development in Arab Countries iniziative. Working Group II on E-government 
and Administrative Semplification, organizzato dall’OCSE e dal FORMEZ, Napoli, 2006, p. 8, in Astrid 
(www.astrid-online.it), all’Url http://www.astrid-online/Outsourcing/studi-
tic/Colaccino_Intervento_Napoli_30012006.pdf.   
12 S. LOMBRASSA, E-Marketplaces, in G. CASSANO (a cura di), cit., pp. 422 e 425.  
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Nella nuova disciplina dei contratti pubblici, gli artt. 60 e 85 sono dedicati a due 

procedure innovative di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni. 

L’art. 60 disciplina i sistemi dinamici di acquisizione; l’art. 85 l’asta elettronica.  

Il sistema dinamico di acquisizione è definito all’art. 3, co. 14, come un “processo 

di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche 

generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, 

limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico 

che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al 

capitolato d’oneri”. 

Le stazioni appaltanti possono ricorrere a questo particolare sistema solo per le 

forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, mentre rimangono 

esclusi dalla procedura gli appalti di lavori e le forniture e servizi appaltanti da realizzare 

in base a specifiche tecniche del committente (art. 60, co. 1).  

Inoltre, la durata di ogni sistema dinamico di acquisizione non può superare i 

quattro anni, salvo che l’eventuale proroga non sia opportunamente giustificata.  

Al momento della pubblicazione, il bando di gara deve specificare che si tratta di 

una procedura dinamica di acquisizione e deve contenere, anche, l’indirizzo Internet su 

cui sarà possibile consultare il capitolo d’oneri e tutti gli altri documenti complementari, 

dalla pubblicazione del bando fino alla conclusione del sistema. L’accesso a tutta la 

documentazione deve essere libero, diretto e completo.   

Relativamente al funzionamento del sistema dinamico di acquisizione, tutti gli 

operatori economici interessati possono presentare, per tutta la durata del sistema 

stesso, un’offerta indicativa, sulla base della quale potranno essere ammessi alla 

procedura. La valutazione delle predette  offerte è effettuata dalle stazioni appaltanti nel 

termine di 15 giorni dalla presentazione; il termine può, anche, essere prolungato, ma 

occorre che, in tal caso, non venga messo nessun altro appalto in concorrenza.  

Al termine della valutazione, l’offerente deve essere informato circa l’ammissione 

o il rigetto della sua offerta.  

Prima di procedere al confronto concorrenziale dei singoli appalti specifici, poi, le 

stazioni appaltanti pubblicano un nuovo bando di gara, semplificato, e invitano gli 

operatori interessati a presentare un’offerta indicativa entro 15 giorni dalla pubblicazione 

di questo secondo bando. E l’aggiudicazione è fatta all’offerente che ha presentato 

l’offerta migliore.  
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Il comma 15 dell’art. 3 del codice definisce, poi, l’asta elettronica come “un 

processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi 

prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, 

che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro 

classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di 

conseguenza gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni 

intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste 

elettroniche”.  

L’asta elettronica può essere utilizzata nelle procedure aperte, ristrette o 

negoziate previo bando, quando la valutazione delle offerte, rispondenti alle specifiche 

definite nel bando di gara, sia effettuabile automaticamente, sulla base di elementi 

quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti 

possono, altresì, ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto 

competitivo fra le parti di un accordo quadro, e all’indizione di gare di appalti da 

aggiudicare nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione (art. 85, co. 2 e 3). 

Il livello di automazione del sistema consente, a seguito dell’impostazione dei 

parametri scelti dall’utente, una selezione automatica delle offerte; oltre ad una notevole 

rapidità delle procedure di variazione delle offerte stesse.  

Il bando di gara deve indicare, in ogni caso, che, nel corso della procedura, è 

previsto il ricorso ad un’asta elettronica.  

Nella specie, l’asta elettronica riguarda unicamente i prezzi, quando l’appalto 

viene aggiudicato al prezzo più basso; i prezzi ed i valori degli elementi dell’offerta 

indicati negli atti di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economicamente 

più vantaggiosa.  

Gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica, gli eventuali limiti 

massimi e minimi dei valori degli elementi dell’offerta, le condizioni alle quali gli offerenti 

possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il 

rilancio, e tutte le altre informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica, 

devono essere indicate, oltre che nel bando di gara, anche nel capitolato d’oneri.  

Prima di procedere all’asta, le stazioni appaltanti effettuano una prima 

valutazione completa delle offerte pervenute secondo le modalità stabilite nel bando di 

gara, conformemente al criterio di aggiudicazione prescelto, e invitano per via elettronica, 

simultaneamente, tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili a presentare 

nuovi prezzi o nuovi valori.  
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Nell’invito sono precisate tutte le modalità per il collegamento individuale, la data 

e l’ora di inizio dell’asta, nonché la formula matematica che determina, durante l’asta 

elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o valori presentati. 

Durante ciascuna fase dell’asta, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale 

a tutti gli offerenti le informazioni che consentano loro di conoscere la rispettiva 

classificazione.  

Al momento dell’aggiudicazione, l’invito viene integrato con il risultato della 

valutazione completa dell’offerta dell’offerente interessato.  

L’impianto del codice sulle aste elettroniche si pone in maniera fortemente 

innovativa rispetto alle disposizioni presenti nel DPR 101/02.  

Secondo le disposizioni del codice, l’asta elettronica costituisce una fase delle 

normali procedure di gara ed è strumento finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto, 

laddove, nel DPR 101/02, il ricorso alle procedure telematiche di acquisto doveva essere 

deliberato e motivato di volta in volta dall’amministrazione interessata, e la gara 

telematica costituiva una procedura autonoma ed alternativa rispetto alla procedura 

tradizionale. Inoltre, il ricorso all’asta elettronica è ammissibile, anche, nell’ambito di 

procedure finalizzate all’affidamento dei lavori, mentre il DPR 101 limitava il ricorso a 

procedure telematiche solo all’approvvigionamento di beni e servizi.  

Infine, la gara telematica disciplinata dal DPR 101/02 non prevedeva la tecnica 

dei rilanci per la progressiva rinegoziazione delle offerte, come, invece, nella nuova 

disciplina dell’asta elettronica.13  

La disciplina delle comunicazioni, oltre a prevedere l’istituzione di un punto di 

raccolta ed elaborazione di tutti i dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il 

territorio nazionale, ossia il sistema unico informatico dei contratti pubblici, tenuto 

dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 7, co. 4, 

lett. a), stabilisce, all’art. 77, che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 

tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni 

appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, per telefono, o mediante 

una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti, che devono 

essere comunemente disponibili in modo da non limitare l’accesso  degli operatori 

economici alla procedura di aggiudicazione, devono essere indicati nel bando o, ove 

manchi il bando, nell’invito alla procedura.  

                                                 
13 Si veda, in proposito la Relazione all’art. 85 del codice.  
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Nello specifico delle comunicazioni per via elettronica il co. 5 dispone che, quando 

le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli 

strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative 

caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente 

disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione generalmente in uso.  

Le stazioni appaltanti, che siano soggetti tenuti all’osservanza del D.Lgs. del 7 

marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e del D.Lgs. del 28 febbraio 

2005, n. 42 (Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale 

della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 

229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi, e delle relative norme di 

attuazione ed esecuzione.  

In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e 

operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi 

dell’articolo 48, del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, del DPR del 11 febbraio 2005, n. 68 e 

del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445. 

Le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte 

e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, devono essere 

sempre messe a disposizione degli interessati. Inoltre, le offerte presentate per via 

elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale.   

Le norme sui sistemi dinamici di acquisizione e sulle aste elettroniche sono 

entrate in vigore dal 1 luglio 2006, nonostante l’emanazione del Decreto legge del 12 

maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura 

regolamentare (Gu n. 110 del 13 maggio 2006), convertito con legge del 12 luglio 2006, 

n. 228 (Gu n. 160 del 12 luglio 2006), che ha rinviato l’attuazione di alcune norme del 

D.Lgs 163/2006 al 1 febbraio 2007.  

In particolare, la proroga ha interessato le norme relative alla liberalizzazione 

dell’appalto integrato; all’estensione della possibilità di ricorrere alla trattativa privata; 

all’introduzione degli istituti europei del dialogo competitivo; all’accordo quadro e alle 

centrali di committenza; al divieto di subappalto per le imprese ausiliarie in caso di 

avvalimento. 

Attualmente, inoltre, è in discussione in Parlamento lo schema di decreto che 

rechi disposizioni integrative e correttive al Codice, che contiene alcune prime essenziali 

modifiche, necessarie per consentirne la corretta applicazione, nelle more degli ulteriori 
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approfondimenti che saranno svolti con le amministrazioni e gli operatori. Lo schema 

prevede la revisione del meccanismo di controllo delle certificazioni delle SOA da parte 

dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, le procedure connesse all’archeologia 

preventiva e alla VIA, la normativa applicabile nel periodo transitorio.  
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Effetti tributari della simulazione negoziale 

di Antonio Visconti 

 

 

 

 

Premessa 

La strutturazione di un sistema fiscale come quello Italiano, basato 

sull’applicazione di aliquote elevate sia nell’imposizione personale (e non in virtù del 

meccanismo delle aliquote progressive) che in quella societaria, determina l’inevitabile 

fenomeno di ricerca da parte degli operatori economici di sotterfugi e schemi che 

consentano loro l’affievolimento del carico fiscale. 

Tale esigenza è avvertita soprattutto da parte dei contribuenti di maggiori 

dimensioni (holding, sportivi, artisti, etc.), i quali, troppo esposti per poter scegliere la 

strada dell’ “evasione totale” e forti di “qualificate” consulenze, perseguono tali risultati 

attraverso la ricerca di centri di imputazione sostitutivi (per territorialità o soggettività) 

che consentano loro di “restare nella legalità” ottenendo una più lieve tassazione. 

In altri termini, è pratica sempre più frequente quella di trasferire la titolarità 

apparente dei propri redditi in capo a soggetti che godono di un regime di tassazione più 

contenuto, o in virtù della loro ubicazione (società esterovestite) o in virtù della loro 

qualificazione soggettiva (persone fisiche rientranti in scalgioni di aliquota progressiva più 

bassi). 

Tale fenomeno, giuridicamente conosciuto come “simulazione”, sta assumendo 

nel tempo forme e dimensioni sempre più consistenti, che si scontrano con un 

probabilmente inadeguato apparato procedurale/normativo. 

Scopo del presente lavoro è, appunto, quello di comprendere la reale portata e la 

effettiva efficacia delle vigente normativa fiscale al fine di comprendere le concrete 

possibilità di arginare il suddetto fenomeno.  

 

1. La normativa civilistica 

Secondo la migliore dottrina la simulazione si verifica quando la reciproca 

dichiarazione delle parti non corrisponde al loro reale comune volere1. 

                                                 
1 A. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, XXVI ediz., Padova, 1996, pag. 148 e ss.. 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

 81

La simulazione, pertanto, si compone di due negozi giuridici distinti l’uno 

dall’altro, ma in ogni caso collegati tra loro: il primo è l’accordo simulato, ovvero, quello 

che si vuole rendere “pubblico”; il secondo è l’accordo dissimulato, quello che 

rappresenta la reale volontà delle parti. 

Affinché possa configurarsi una fattispecie di simulazione, è dunque necessaria la 

sussistenza di un accordo simulatorio (scritto o orale)2, necessariamente bilaterale, 

ovverosia in grado di coinvolgere i medesimi soggetti che hanno predisposto il negozio 

simulato3. 

Sotto il profilo civilistico il contratto simulato non produce effetti tra le parti; resta 

invece valido - purché possibile, lecito, determinato o determinabile e nelle forme stabilite 

dalla legge - il contratto dissimulato. Tuttavia, il codice civile offre tutela ai terzi (art. 

1415 c.c.) che in buona fede hanno acquistato diritti con i soggetti titolari “apparenti” del 

negozio simulato, rendendo a costoro inopponibile la simulazione. 

Ai sensi dell’art. 1414 c. civ., possono configurarsi due ipotesi di simulazione, 

ovvero: la simulazione “assoluta” e quella “relativa”. 

Si ha simulazione assoluta quando le parti, una volta concluso l’accordo, 

dichiarano di non volerne gli effetti4; la conseguenza è di non determinare la nascita di 

alcun rapporto giuridico tra di loro né, tanto meno, di modificare le rispettive posizioni. 

In questo caso la separazione tra situazione reale e situazione apparente è totale: 

infatti, al contratto “immaginario” non si contrappone nulla. 

Nell’ipotesi di simulazione relativa, invece, la volontà dei contraenti è quella di 

porre in essere un contratto “diverso” (contratto dissimulato) da quello reso pubblico 

(contratto simulato); in tale ipotesi, come innanzi visto, ciò che assume rilievo inter 

partes è il contratto dissimulato. 

La simulazione relativa può colpire sia l’oggetto del contratto (c.d. simulazione 

oggettiva)5, che le parti (c.d. simulazione soggettiva). 

                                                 
2 La dottrina e la giurisprudenza parlano in tal senso di:”controdichiarazione” o “scrittura di 
verità”.Per la dottrina vedi: A.Trabucchi, op. citata. Per la giurisprudenza vedi tra le tante: Cass. 
9.6.1992, n. 7084 e Cass. 27.11.1992, n. 12709. 
3 “La simulazione, presupponendo un preciso accordo dissimulato tra le medesime parti del 
contratto simulato, non può identificarsi nei propositi fraudolenti di una sola delle parti..” Cass., 
sez. II, 21.6.1995, n. 7026. 
4 P. Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, II ediz., Napoli, pag. 404 
5 Emblematico in tal senso è il caso della locazione di immobili con canone inferiore a quello 
realmente pattuito ai fini dell’ottenimento di un vantaggio fiscale. Per tutte, vedi Cass. sez. III, 
15.10.2002, n. 14655. 
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La simulazione soggettiva può a sua volta configurarsi in due ipotesi distinte: la 

prima è rappresentata dall’interposizione reale, dove il soggetto cosiddetto interposto o 

intermediario agisce come effettivo contraente assumendo i diritti e gli obblighi che 

derivano dai contratti che va ad instaurare, per poi trasmetterli con atto successivo all’ 

interponente o dante causa6; la seconda è rappresentata dall’interposizione fittizia. 

Nell’interposizione fittizia la simulazione ha come indispensabile presupposto la 

partecipazione al negozio simulato non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche 

del terzo contraente, il quale deve fornire il proprio consenso nella formazione 

dell’accordo simulatorio7 8. 

In tale forma di simulazione ciò che è reso manifesto è il rapporto tra l’interposto 

fittizio (c.d. uomo di paglia) e il terzo contraente, mentre chi non compare è 

l’interponente o contraente effettivo9. 

 

2. La simulazione nel sistema tributario dell’imposizione reddituale 

La rilevanza degli schemi di simulazione nel diritto tributario va analizzata alla 

luce della disciplina che ne consente il superamento, e dunque, la corretta tassazione 

della fattispecie di cui al negozio dissimulato. 

La suddetta disciplina è contenuta nel d.p.r. 600/73 all’art. 37, ult. co. Tale 

norma infatti rappresenta l’unico strumento che attribuisce all’amministrazione finanziaria 

il potere di riqualificare la fattispecie concreta dichiarata dal contribuente in funzione di 

uno schema simulatorio soggettivo coinvolgente un soggetto diverso, al quale va riferito il 

presupposto di fatto dell’imposizione. 

Si è affermato in dottrina10 che il trasferimento soggettivo di una fattispecie 

oggettiva, quale il reddito, necessita di essere elaborato in virtù di principi cardine 

dell’ordinamento tributario, quali il possesso del reddito e l’effettività del prelievo. 

                                                 
6 Esempio classico in tal senso è il negozio del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1703 
c.c.. 
7 Si veda in tal senso, Trib. di Napoli, 21.5.2002, causa  B.N.L. c/ Tarallino e altro, dove è 
chiaramente espresso che: “L’interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile 
partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, 
ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione..”; per quanto attiene i 
giudici di legittimità, vedasi per tutte: Cass., 4.8.1997, n. 7187. 
8 Diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza civile, la trilateralità del rapporto non è 
ritenuta necessaria dalla dottrina affinché si configuri l’interposizione, essendo sufficiente che vi 
sia dicotomia tra titolarità effettiva e apparente. Cfr. in tal senso: F. Tesauro, Istituzioni di Diritto 
tributario, VIII ediz., Torino, 2003, p. 266. 
9 Cass., sez. I, 22.6.1974, n. 1891. 
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Dalla prospettiva civilistica è possibile riqualificare il negozio simulato, facendo su 

di esso prevalere quello dissimulato, in applicazione di norme giuridiche che di fatto 

impongono la prevalenza della sostanza sulla forma. Tali conclusioni trovano applicazione 

nel caso dell’interposizione fittizia, ma altresì in quello dell’interposizione reale. 

In ambito tributario, la dottrina si è più volte interrogata circa la possibilità di 

mutuare tale modalità operativa ai fini dell’imposizione reddituale11. 

Nel caso dell’interposizione fittizia, la stessa formulazione letterale dell’art. 37, co. 

3 d.p.r. 600/73 stabilisce la possibilità di riqualificare il negozio, consentendo la corretta 

imputazione soggettiva del reddito in modo indipendente dalla simulazione. Quest’ultima 

determina infatti l’insorgenza di un fatto meramente apparente, in quanto tale incapace 

di rilevare ai fini impositivi12. 

Nel caso dell’interposizione reale sono stati manifestati dubbi, principalmente in 

considerazione della diversa natura delle parti nel rapporto tributario. 

A ben guardare, in tale ipotesi di interposizione, la simulazione determina la 

riferibilità giuridica - ancorché in forma apparente e per effetto dell’accordo simulatorio - 

all’interposto, il quale opera in luogo dell’interponente sulla base di un rapporto 

giuridicamente rilevante13. Questi dunque è l’effettivo titolare del reddito e dunque è 

tenuto ai conseguenti adempimenti di carattere contabile e fiscale14. 

Si può dunque affermare che il possesso del reddito da parte dell’interposto sia 

effettivo. 

Si tratta a questo di verificare quale sia il fatto causativo della produzione 

reddituale. In altri termini, si tratta di verificare se l’art. 37, co. 3 possa trovare 

applicazione anche alle ipotesi di interposizione reale, superando la “forma” e la 

personalità giuridica del soggetto interposto. 

                                                                                                                                      
10 M. Nussi, L’imputazione del reddito nel Diritto Tributario, Padova 1996, p. 488 e ss.. 
11 Secondo M. Nussi, op. cit., p. 506, in tale ultima ipotesi “mancando la previsione normativa di 
qualsivoglia imputazione diretta del reddito all’interponente, costui, al fine della imposizione 
diretta, non può assumere autonoma ed immediata rilevanza soggettiva. Nello stesso senso F. 
Paparella, Compenso agli amministratori ed abuso delle disposizioni in materia di interposizione 
fittizia di persona, in Riv. Dir. Trib., 1995, I, p. 93 e ss., in particolare 96. Contra cfr. A. Lovisolo, 
Possesso di reddito ed interposizione di persona, in Dir.e Prat. Trib., 1993, I, p. 1682 e ss.. 
12 Cass., sez. Tributaria, 14-11-2005, n. 22932; Cass., sez. Tributaria, 28-10-2005, n. 21065. 
13 F. Ferrara, Della simulazione dei negozi giuridici, Roma, 1922, p. 220 e ss.; secondo cui:”..la 
simulazione reale si attua o quando l’interposto acquisisce da un terzo un diritto per trasferirlo 
all’interponente ovvero quando l’interposto riceve dall’interponente un diritto al solo scopo di 
trasferirlo ad altri o ritrasferirlo all’interponente..”  
14 A. Lovisolo, op. citata, p.1684 e 1685. 
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La prevalenza della forma sulla sostanza, che normalmente caratterizza le scelte 

del legislatore italiano, specialmente in ambito fiscale, ci porta ad escludere a priori 

l’applicabilità dell’art. 37, co. 3 citato, anche alle fattispecie di interposizione reale. 

Tuttavia, la valutazione deve tener conto anche di ulteriori fattori, relativi a scelte inerenti 

altre fattispecie astratte previste dalla normativa interna, ovvero alla qualificazione 

imposta dalla normativa tributaria internazionale (es. quella delle convenzioni contro la 

doppia imposizione). 

Esempi di tali diverse scelte sono gli articoli 110, co. 10 t.u.i.r., in tema di 

deducibilità dei costi e componenti negative di reddito in operazioni con società residenti 

in Paesi a fiscalità privilegiata15, e gli articoli 10 e 11 del Modello di Convenzione OCSE, in 

tema di nozione di beneficiario effettivo del pagamento di dividendi ed interessi16, ma 

altresì l’articolo 17, in tema di trattamento fiscale del reddito transnazionale riferibile ad 

artisti e sportivi17. 

Accanto a queste ipotesi, ve ne sono ulteriori in cui il legislatore consente al 

contribuente stesso di superare la riferibilità reddituale alla persona che ha posto in 

essere il fatto causativo, trasferendo gli effetti giuridici ad un soggetto diverso. Ciò 

accade ad esempio nel regime di trasparenza previsto dall’art. 115 nuovo t.u.i.r., oltre 

che nel caso di tassazione delle società di persone. 

Infine, in altre ipotesi, il trasferimento soggettivo degli effetti reddituali si 

giustifica in virtù della necessità di imputare gli stessi al soggetto che realmente ne 

dispone, indipendentemente dagli schermi societari – pur quando questi fossero dotati di 

personalità giuridica - cui essi vengono ricollegati da tale ultimo soggetto18. 

In queste fattispecie, definite anche dalla dottrina come “società di comodo”, il 

trasferimento della riferibilità soggettiva consente di evitare che all’interposizione 

conseguano effetti ai fini fiscali19. Tuttavia, ciò che assume rilievo particolare è 

                                                 
15 Per effetto di tale norma si superano gli schemi giuridici posti in essere dal contribuente, 
imponendo, per finalità antielusive, la reale funzione economica di tali negozi. 
16 Tali disposizioni sono finalizzate ad evitare fenomeni di interposizione reale che si realizzano 
prevalentemente nel c.d. treaty shopping (collocazione di un centro di imputazione di redditi, 
prodotti in un paese convenzionale, in altro paese a fiscalità di vantaggio). 
17 Come vedremo nel prosieguo di questo lavoro, per effetto di tale clausola convenzionale, i 
redditi riferibili ad attività artistiche e sportive sono tassabili nello Stato della fonte, 
indipendentemente dalla persona cui sono imputati. 
18 L. 23 dicembre 1994, N. 724, art. 30, relativa alle società di comodo. 
19 Cfr. Cass., 16 dicembre 1986, in Cass. pen., 1988, 930 ss. e Cass., 6 dicembre 1986, n. 2085, in 
Rass. trib., 1988, 1049 ss., con nota di S. Dragone, Interposizione di persona nella stipulazione del 
contratto: una ipotesi particolare di frode fiscale, ibidem.  
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rappresentato dal tenore letterale della norma. Nel disporre lo scioglimento di tali entità, 

la norma non provvede a valutarne l’effettiva funzione svolta, ancorché la stessa sia reale 

o fittizia, ma individua esclusivamente parametri operativo-dimensionali20 assumenti 

carattere di presunzione giuridica di inoperatività.  

Su posizioni favorevoli riguardo ad un trasferimento per “trasparenza” del reddito 

anche nell’ipotesi di interposizione reale, si è espressa autorevole dottrina21, 

argomentando sulla base dei consolidati orientamenti civilistici (quindi sostanzialmente 

equiparando sotto il profilo sostanziale le due fattispecie interpositorie), ma anche e 

soprattutto in virtù del principio generale tributario di possesso del reddito, secondo cui 

del l’imputazione deve avvenire in relazione alla reale disponibilità di quest’ultimo. 

Tale legge - criticata dalla dottrina per aver di fatto negato la soggettività 

giuridica alle società di comodo22 - rappresenta un ulteriore sforzo del legislatore 

finalizzato al superamento di fattispecie interpositorie (reali o fittizie che siano). 

Trasponendo i risultati dell’indagine fin qui svolta, è opportuno concludere che la 

trasferibilità dell’imputazione reddituale operata dall’art. 37, co. 3 sia configurabile non 

soltanto nelle ipotesi di interposizione fittizia, ma anche in quella di interposizione reale.  

A tale conclusione si giunge però non per effetto della bipartizione interposizione 

reale-interposizione fittizia, ma piuttosto in funzione della imputabilità a titolo originario 

del fatto causativo del pagamento reddituale. Tale situazione può verificarsi non soltanto 

nell’ipotesi di interposizione fittizia, ma anche - come visto - in alcuni casi di 

interposizione reale. 

Risulterebbero, pertanto, in ogni caso estranee a tale previsione normativa, le 

fattispecie interpositorie suffragate da una effettiva e rilevante finalità operativa 

dell’interposto, ovvero, tutte quelle ipotesi in cui, come la migliore dottrina afferma, 

sussista una “reale funzione economica”23. 

 

2.1   Elusione o evasione? 

La soluzione ai problemi sistematici di configurazione della riferibilità soggettiva 

del presupposto determina conseguenze rilevanti anche ai fini dell’inquadramento 

                                                 
20 Meno di cinque dipendenti e proventi inferiori ad ottocentomilioni di Lire. 
21 F. Gallo, Prime riflessione su alcune recenti norme antielusione, in Dir. e  prat. Trib., 1992, I, p 
.39; M. Nussi, op. citata, p. 554. 
22 Si veda per tutti: R. Lupi, L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. 
Trib., 1994, p.225 e ss. 
23 A.Lovisolo, op. citata, p. 1689. 
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dell’ambito di applicazione dell’art. 37, co. 3 d.p.r. 600/73 all’interno delle fattispecie di 

evasione fiscale, ovvero anche di elusione fiscale. 

A livello esegetico, l’art. 37, co. 3, sorge come disposizione introdotta dall’art. 30, 

n. 1, del D.L. 2/3/89, n. 6924, recante: “disposizioni per ampliare gli imponibili e per 

contenere l’elusione”. 

Sulla base di quanto affermato è agevole comprendere come questa norma sia 

stata concepita in funzione antielusiva, mirando infatti ad evitare che determinati redditi 

possano, attraverso l’interposizione, godere di un trattamento più favorevole, fino al 

punto di sfuggire anche in modo completo all’imposizione. 

Tuttavia, occorre verificare se la formulazione letterale di tale norma sia 

realmente in grado di consentirne l’applicazione alle fattispecie elusive e non piuttosto a 

quelle evasive, alle quali sarebbe più agevole ricollegare le fattispecie civilistiche di 

simulazione in virtù dell’apparenza ad esse connaturata. 

Verso la fine del secolo scorso la dottrina tributaria25, sulla base di varie 

argomentazioni, ha generalmente escluso che l’art. 37, co. 3 potesse conferire 

all’Amministrazione finanziaria poteri di riqualificazione degli atti posti in essere dal 

contribuente nelle fattispecie di elusione. 

Tuttavia, non è mancato in dottrina chi ha sottolineato come il fenomeno elusivo 

riguardi sostanzialmente il solo presupposto “oggettivo” del tributo (e dunque la 

produzione del reddito), il quale è manipolato al fine di ottenere un risparmio d’imposta; 

mentre risulta esclusa da tale ipotesi “l’ascrivibilità soggettiva”26 dello stesso. 

Giova ricordare che l’articolo 37, co. 3, come innanzi visto, attribuisce agli uffici 

un potere “riqualificativo”, finalizzato alla corretta attribuzione soggettiva di un 

determinato reddito27. 

Nell’interposizione l’attività generatrice e il successivo reddito tassabile 

(presupposto oggettivo dell’imposta) si dimostrano nella loro reale natura, non 

verificandosi pertanto l’aggiramento di alcuna norma fiscale (elusione). Tuttavia, con la 

simulazione del soggetto sui cui avverrà la tassazione (presupposto soggettivo 

dell’imposta) al fine di ottenere un regime fiscale più vantaggioso, si determina 

l’occultamento del reale presupposto (in questo caso soggettivo), tipico dell’evasione. 

                                                 
24 Convertito in legge 27 aprile 1989, n. 254. 
25 Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, cit., p. 266. 
26 In tal senso M. Nussi, op. cit., p. 512. 
27 Cfr. A. Lovisolo, op. cit., p. 1677. 
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Tale interpretazione trova due conferme: in primo luogo, nella relazione 

illustrativa all’art. 7 del D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, che ha introdotto l’art. 37bis 

(norma antielusione), nella quale si legge espressamente che l’elusione:”..riguarda 

comportamenti effettivamente voluti e non simulati.”; inoltre, la stessa prassi, nel 

commentare la norma appena menzionata, chiarisce che: “..risulta del tutto estraneo al 

fenomeno dell’elusione quello della simulazione, caratterizzato, quest’ultimo, dalla 

divergenza tra la situazione apparente e quella realmente voluta dalle parti contraenti”28. 

Del resto nel caso in cui non si riconoscesse all’art. 37, co. 3 una portata 

antievasiva, si determinerebbe una palese sovrapposizione normativa con l’art. 37 bis, di 

modo che entrambe le norme assolverebbero di fatto alle medesime funzioni. 

 

3. La simulazione nel sistema tributario dell’imposizione indiretta  

L’art. 20 del D.p.r. 131/86, Testo unico dell’imposta di registro, dispone che: 

“L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti 

presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. 

Il principio sancito dall'art. 20 D.P.R. n. 131/1996 è importante perché stabilisce 

la preminenza, come base per la determinazione della imposizione, degli effetti giuridici 

del contratto e non degli effetti economici dello stesso. 

Il principio in argomento è stato spesso oggetto di studio in dottrina29. Si deve, in 

effetti, ritenere che ancorare la tassazione di un negozio giuridico all'analisi degli effetti 

giuridici che con quel negozio si sono voluti effettivamente perseguire, possa costituire 

una concreta applicazione anche degli articoli 23 e 53 della Costituzione. 

L'aver, infatti, ancorato la tassazione agli effetti giuridici del contratto non 

significa, aver costretto gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ad interpretare gli effetti 

di ogni negozio giuridico sulla base degli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ma 

significa avere legato l'interpretazione dell'atto giuridico a norme precise, le norme 

giuridiche di interpretazione degli effetti di un negozio, e non le più mutevoli e comunque 

                                                 
28 In tal senso: C.M. 19 dicembre 1997, n. 320/E. 
29 S. Fiorentino, Riflessi sui rapporti tra qualificazione delle attività private e accertamento 
tributario, in Rass. Trib. n. 4/1999, pag. 1055; D. Stevanato, Cessione frazionata dell’azienda e 
imposta di registro: Simulazione o riqualificazione del contratto?, in GT – Rivista di 
Giurisprudenza Tributaria n. 9/1999, pag. 758; U. Di Nuzzo – F. Ruis., Dividend washing tra 
elusione e autonomia contrattuale: evoluzione giurisprudenziale e normativa, in Il Fisco, n. 48-
1/2005, p. 7550; P. Muccari, Il trattamento fiscale del contratto simulato, in Corr. Trib. n. 
38/2001, p. 2838; D. Farina, Il collegamento negoziale secondo la recente giurisprudenza 
tributaria, in Rass. Trib. n. 4/2005, p. 1212;  
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continuamente in evoluzione norme circa la definizione delle finalità economiche dello 

stesso negozio. 

Al fine di consentire l’esplicitazione, e dunque la concreta manifestazione del 

suddetto principio, sono risultate emblematiche, negli ultimi anni, alcune sentenze 

elaborate sia dalla Giurisprudenza di merito30 che da quella di legittimità31. 

Tali pronunzie, infatti, hanno stabilito che, al fine di valutare le modalità di 

imposizione in termini di imposta di registro di un determinato atto, occorre provvedere 

all'interpretazione dei patti negoziali contenuti nell'atto stesso, e non agire attraverso 

elementi desumibili da fonti diverse, quali, ad esempio, la disamina di altri eventuali atti 

precedenti e successivi al fine di determinare la volontà economica insita nella produzione 

di un determinato atto.  

In maniera pressoché unanime, infatti, i Giudici Tributari, a seconda delle varie 

fattispecie analizzate32, si sono sempre espressi nel senso che la ratio insita nella 

formulazione dell'art. 20, citato, sia quella secondo cui il tenore letterale della 

formulazione del negozio giuridico sottoposto a tassazione possa e debba essere superato 

soltanto al fine di determinare gli effetti giuridici che con quel contratto si vogliono 

perseguire, e non al fine di interpretare la volontà economica che con lo stesso atto si è 

voluto perseguire. Questo principio assurge a principio di civiltà giuridica soprattutto in 

considerazione del fatto che le moderne e sempre più complesse fattispecie contrattuali 

sarebbero probabilmente spesso di difficile interpretazione ai fine della tassazione e 

potrebbero ingenerare notevoli e numerose disparità di tassazione in considerazione delle 

interpretazioni dei diversi Uffici finanziari. 

                                                 
30 Per tutte: Comm. trib. II gr., Bolzano, 31 luglio 1998 n. 93. 
31 Cass., sez. Tributaria, 7-7-2003, n. 10660. 
32 Si vedano: Cass., 1-7-1992, n. 809, ove sono stati disconosciuti gli effetti di un contratto di 
locazione con patto di futura vendita, il quale, in realtà, simulava una cessione a rate; Cass., 22-12-
2000, n. 16083, ove è analizzato il caso della valutazione degli effetti giuridici di un contratto di 
cessione di terreno con patto di riscatto da esercitare entro due anni. La sentenza della Corte di 
Cassazione ha correttamente ritenuto che l'atto dovesse essere trattato e tassato come atto di 
cessione del terreno, a nulla rilevando, con rinvio alla Corte di merito per la valutazione del caso, 
la successiva intervenuta nullità dell'atto per effetto di sentenza passata in giudicato che ha 
qualificato il negozio giuridico nullo perché in violazione delle norme di cui all'art. 2744 del 
codice civile - patto commissorio - in quanto l'intervenuta nullità è stata generata da 
comportamento imputabile alle parti, mentre il negozio giuridico originario ben poteva 
effettivamente produrre, al di là della valutazione degli effetti economici, gli effetti giuridici della 
cessione del terreno;  Comm. trib. I gr. Roma, 3-6-1991, ove si esamina un contratto di "sale and 
lease back". In tale ipotesi, i giudici hanno valutato la fattispecie contrattuale come contratto di 
locazione finanziaria e non come contratto di mutuo, avendo quindi rispetto, anche in materia di 
Iva, al principio della superiorità degli effetti giuridici sugli effetti economici dell'operazione.  
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In ogni caso, svolgendo un’analisi de jure condito, pur mancando una norma 

simile a quella disposta dall'art. 20, del D.p.r. 131/86, anche la disciplina in materia di 

IVA di cui al D.p.r. 633/72, appare essere incentrata sull’esigenza di assicurare la 

tassazione sulla base degli effetti reali dei negozi posti in essere piuttosto che su quelli 

apparenti33.  

Tuttavia, tale impostazione giuridica – di innegabile valore logico - è stata accolta 

solo in tempi recenti. 

Prima della novella recata dal suddetto decreto, e dunque nella vigenza del D.p.r. 

634/72, la Giurisprudenza, in particolare34, muovendo dalla concezione dell'imposta di 

registro come "imposta d'atto", applicabile sulla base dell'intrinseca natura e degli effetti 

dell'atto presentato alla registrazione, a prescindere dal titolo e dalla forma apparente, 

riteneva del tutto irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'imposta, la presenza di un 

accordo simulatorio. In altri termini, sebbene l'atto simulato fosse da considerarsi nullo ai 

fini civilistici, tale circostanza doveva essere considerata irrilevante ai fini fiscali, tenuto 

conto che presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro era l'atto in sé 

comunque si presenti, indipendentemente dal verificarsi degli effetti connessi alla sua 

validità. Ne derivava, dunque, che anche l'atto simulato acquistava una sua, per così dire, 

validità fiscale. 

 

Conclusioni 

La breve disamina innanzi enucleata sembra condurci alla conclusione che il 

vigente sistema normativo in materia di accertamento sia delle imposte dirette che 

indirette contenga (letteralmente) gli strumenti indispensabili ai fini della riqualificazione 

del negozio simulato con conseguente ripresa a tassazione di quello reale  o 

“dissimulato”. 

Da quanto visto, tale possibilità non troverebbe limitazioni sia nell’ipotesi 

dell’interposizione fittizia che in quella più complessa della simulazione reale. 

Restano, tuttavia, le preoccupazioni di fondo da cui è mossa la suddetta analisi, 

ovvero: la sempre maggiore spinta da parte dei contribuenti a porre in essere tali schemi, 

                                                 
33 Si noti, in tal senso, la normativa in tema di definizione delle operazioni imponibili e 
determinazione degli effetti di cui all’art. 23, di individuazione del momento di effettuazione delle 
operazioni o quella in materia di variazione delle basi imponibili di imposta di cui all’art. 26 del 
citato D.p.r. 633/72. 
34 Per tutte: Cass., 6-7-1971, n. 2097; Cass. 10-6-1981, n. 3750; Cass., 16-4-1983, n. 2633.  
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dovuta alla elevata pressione fiscale, e la apparente difficoltà degli Uffici preposti ad 

evitarli, data l’inadeguatezza dei mezzi e delle risorse loro destinate. 

E’ emblematico come, nel formulare un giudizio circa la legittimità e l’efficacia 

giuridica delle norme vigenti, si giunga quasi sempre a scontrarsi con quelli che sono, a 

mio sommesso avviso, le due questioni di fondo che determinano l’inefficienza del nostro 

apparato fiscale, ovvero: la elevata pressione e la inadeguatezza del sistema dei controlli. 

Non si comprendono le ragioni che conducono il nostro Legislatore ad alimentare 

costantemente, e negli ultimi tempi esponenzialmente, il circolo vizioso imperniato su: un 

livello di aliquote elevate e un sistema di norme complesso e farraginoso, entrambi 

fenomeni che conducono ad una inevitabile spinta evasiva, senza migliorare il livello 

qualitativo e quantitativo dell’apparato dei controlli. 

E’ di facile comprensione capire che una “leva” che spinga in una direzione 

inversa a quella attuale, e dunque nella direzione dell’abbassamento delle 

aliquote/semplificazione delle norme e della valorizzazione delle professionalità 

nell’amministrazione finanziaria, consenta di ottenere migliori risultati a minori costi.- 
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Aspetti penali del Transfer Pricing 

di Alessandro Saccone e Corrado Pio de Paoli 

 

 

Sommario: Premessa. 1) Brevi cenni sul concetto del transfer pricing. 2) Aspetti penali 

del Transfer Pricing. 3) I rischi penali del Transfer Pricing e il problema dell’esistenza o 

meno di margini di discrezionalità. 4) Conclusioni. 

 

 

PREMESSA 

 

Il tema degli aspetti penali del transfer pricing, è sicuramente uno degli argomenti più 

controversi, sui quali, in assenza di giurisprudenza rilevante, la dottrina si è spesso 

dibattuta su posizioni anche diametralmente opposte. 

Il fenomeno che si intende approfondire può, in generale, essere ricompreso nel più 

ampio e controverso tema della rilevanza penale del comportamento elusivo del 

contribuente. Tali problematiche hanno subito importanti cambiamenti in virtù di recenti 

modifiche normative1, le quali hanno introdotto precisi criteri guida per l’attività di 

codificazione del legislatore tributario, chiamato a seguire il principio secondo il quale la 

repressione penale deve essere limitata ai casi di “frode e di effettivo e rilevante danno 

per l'Erario”, essendo stata affidata alle sole sanzioni amministrative la repressione delle 

violazioni di minore impatto.  

Le modifiche normative avrebbero dovuto provocare, da un lato, una riduzione ulteriore 

dei reati tributari rispetto a quella già attuata con il D. Lgs. n° 74 del 2000 e, dall’altro, 

un rafforzamento del ruolo degli istituti deflativi del contenzioso in chiave penalistica.2 

Il presente lavoro non vuole, né può, avere la pretesa di esaurire la trattazione sugli 

aspetti penali del transfer pricing, ma si pone l’obiettivo di riflettere su alcune difficoltà 

applicative in relazione ad un tema che si è inevitabilmente imposto all’attenzione degli 

studiosi dei reati tributari: la possibile rilevanza penale del fenomeno del transfer pricing 

                                                 
1 Si veda al riguardo la Legge n° 80 del 2003. 
2Autorevole dottrina ritiene che l’obiettivo della riduzione dei reati tributari attraverso l’introduzione delle soglie 
di punibilità e del c.d. dolo specifico sia stato fondato su una “convinzione legislativa eccessivamente fiduciosa”. 
L’autore, per una serie di argomentazioni esposte nel testo, arriva a sostenere che vi sia stato, invece, un 
aumento delle fattispecie penalmente rilevanti rispetto al passato. Inoltre, altre perplessità sono sollevate in 
ordine all’attribuzione della competenza di tali reati al tribunale in composizione monocratica e non collegiale. 
Così, R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, IPSOA, III Edizione, 2001, pagg. 734 e ss.  
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e dell’eventuale esistenza di margini di discrezionalità in ordine ai relativi rilievi contestati 

dall’Amministrazione Finanziaria. 

1. BREVI CENNI SUL CONCETTO DEL TRANSFER PRICING 

 

Lo sviluppo dell’economia capitalistica si è storicamente basato sulla ricerca di economie 

su costi di produzione, nuove fonti di approvvigionamento delle materie prime e di altre 

azioni imprenditoriali di delocalizzazione. La globalizzazione e l’evoluzione dei sistemi di 

comunicazione hanno favorito, in seguito, lo sviluppo di soggetti economici svincolati 

dalla tradizionale dimensione territoriale nazionale ed hanno modificato le dinamiche 

dell’attività produttiva delle imprese. 

La valutazione della convenienza economica di gestire un’impresa tramite una branch o 

una società controllata, di finanziarla tramite prestiti ovvero con capitale proprio, viene 

inevitabilmente effettuata analizzando anche gli aspetti fiscali e le disposizioni legislative 

dei vari paesi. E ciò anche perché molti ordinamenti statuali, allo scopo di attrarre 

investimenti esteri e promuovere lo sviluppo economico, hanno creato sistemi tributari 

connotati dalla presenza di particolari agevolazioni fiscali, che incidono in maniera 

considerevole sulle scelte strategiche dei soggetti economici ai fini della canalizzazione 

dei flussi di reddito, della localizzazione delle attività produttive e quindi della c.d. 

pianificazione fiscale internazionale.3 

Il fenomeno del transfer pricing si verifica quando più imprese, appartenenti al medesimo 

gruppo, ma allocate in stati diversi, trasferiscono materia imponibile attraverso una 

sovrastima del prezzo di acquisto ovvero una sottostima del prezzo di cessione del bene o 

del servizio4. In linea di principio, quindi, la materia del transfer pricing attiene alla 

qualificazione giuridica di eventi pienamente descritti e manifestati all’autorità fiscale. 

Nessun occultamento, né alcuna simulazione e nessuna sottofatturazione o 

sovrafatturazione viene effettuata da alcuna delle parti tra cui intercorre l’operazione.5 

Usualmente, gli ordinamenti tributari dei più importanti paesi prevedono che gli scambi 

intragruppo tra imprese residenti in paesi a rilevante aliquota di tassazione siano regolati 

                                                 
3“(…) con il termine di pianificazione fiscale internazionale ci si intende riferire ad una logica imprenditoriale che, 
all’interno di una più vasta pianificazione strategica dell’attività di gestione, considera le opzioni e le 
conseguenze fiscali relative all’allocazione degli investimenti aziendali nei diversi stati nazionali. L’obbiettivo è di 
ottimizzare il carico tributario, tenendo conto delle forme giuridiche di svolgimento dell’impresa che gli 
ordinamenti interessati consentono”. Così A. Musselli-A. Musselli, Transfer Pricing, Il Sole 24 Ore, Quinta 
edizione, 2006, pag. 195. 
4 In tal senso M. Leo - F. Monacchi - M. Schiavo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 1999, pag. 1181 
e AA.VV., TUIR 2006, commentato articolo per articolo, Gruppo Euroconference, I° Edizione, 2006, pag. 836; 
5 Così R. Lupi, Transfer pricing: una procedura che vive nel dialogo tra contribuente ed autorità fiscale, 
presentazione del libro di A.Musselli-A.Musselli, Transfer Pricing, Il Sole 24 Ore, Quinta edizione, 2006.  
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dalla normativa sul transfer pricing, mentre gli scambi tra imprese residenti con imprese 

localizzate in paradisi fiscali, cioè in paesi a bassa aliquota di tassazione, siano regolati 

dalle normative CFC6, acronimo di Controlled Foreign Companies7. 

Per quel che riguarda il presupposto applicativo della disciplina del transfer pricing, 

l’articolo 110, comma 7, prima parte, del TUIR dispone che i componenti di reddito che 

derivano da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato,  che 

“direttamente” o “indirettamente” controllano l’impresa, ne sono controllate o sono 

controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, devono essere valutati in base al 

valore “normale” dei beni ceduti o dei servizi prestati. Secondo quanto stabilito 

dall’articolo 9, comma 3, del TUIR, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo 

mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di 

libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in 

cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo 

più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto 

possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in 

mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, 

tenendo conto degli sconti d’uso. 

Posto che la disposizione normativa risulta estremamente ampia, è stato necessario 

ricorrere a fonti normative interpretative per comprenderne la portata applicativa. Infatti, 

l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata nel 1980 con la circolare n. 32, che 

contiene le istruzioni e i criteri finalizzati alla determinazione del valore normale 

nell’ambito delle transazioni infragruppo tra imprese italiane ed estere. In realtà, le 

disposizioni citate utilizzano, quale criterio guida, il principio di libera concorrenza di cui 

all’articolo 9, paragrafo 1, del Modello di Convenzione Fiscale OCSE contro le doppie 

imposizioni del 1992, secondo il quale, quando le condizioni convenute o imposte tra le 

due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono diverse da quelle che 

sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali 

condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette 

condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati 

di conseguenza. 

                                                 
6 Si tratta di una particolare determinazione del reddito prodotto da imprese estere controllate da soggetti 
residenti. I suddetti redditi sono assoggettati a tassazione separata con un’aliquota media che non può essere 
inferiore al 27% e che viene applicata al reddito complessivo netto del soggetto residente.  
7 Così A.Musselli-A.Musselli, Transfer Pricing, Il Sole 24 Ore, Quinta edizione, 2006, pag. 43.  
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La circolare citata, quindi, individua i seguenti criteri principali di determinazione del 

valore normale: 

1. Metodo del confronto del prezzo. Il valore normale si determina 

confrontando il valore della transazione in esame con quello che 

verrebbe praticato in caso di transazioni realizzate fra soggetti 

giuridicamente indipendenti operanti in medesime condizioni 

contrattuali e di mercato; 

2.  Metodo del prezzo di rivendita. Il valore normale si determina 

depurando il prezzo di rivendita del bene da parte dell’impresa 

acquirente di una percentuale di profitto riconducibile a spese di 

distribuzione o altre spese sostenute a fronte del servizio 

realizzato; 

3. Metodo del costo maggiorato. Il valore normale si determina 

aggiungendo al costo di produzione del bene o del servizio 

oggetto della transazione un margine desunto dalle condizioni di 

mercato e dalla natura delle operazioni poste in essere. 

Nel caso in cui i citati metodi non risultino applicabili, e per eliminare eventuali incertezze 

sorte in seguito alla loro applicazione, il documento di prassi individua ulteriori quattro 

criteri alternativi residuali:  

1. La comparazione dei profitti. Gli utili realizzati dall’impresa 

vengono raffrontati con quelli conseguiti da altri soggetti operanti 

nel medesimo settore; 

2. La ripartizione dei profitti. Gli utili realizzati vengono ripartiti fra i 

diversi soggetti costituenti un gruppo in funzione del costo da 

ognuno di essi sostenuto nel ciclo produttivo; 

3. I margini lordi del settore economico. Gli utili vengono 

quantificati in funzione del livello di efficienza raggiunto dai 

soggetti partecipanti al ciclo produttivo; 

4. La redditività del capitale investito. Gli utili vengono quantificati 

soltanto in funzione del capitale investito. 

Pertanto, in deroga al principio di valutazione in base ai corrispettivi pattuiti, 

l’Amministrazione Finanziaria può valutare i beni e servizi in base al valore normale, 
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qualora ne derivi un aumento del reddito imponibile8. La deroga è possibile solo se nella 

transazione sussistono entrambe le seguenti condizioni: presenza di un soggetto italiano 

ed un soggetto estero e controllo di un soggetto estero su quello italiano o di un soggetto 

italiano su quello estero.9 

Vi è da sottolineare che la fonte di prassi dovrebbe essere aggiornata per recepire sia le 

indicazioni e i criteri indicati nel rapporto OCSE del 1995 e le correlate integrazioni 

intervenute negli anni successivi, sia le modifiche legislative che possono interferire sulle 

verifiche dei prezzi di trasferimento.  

Non poche difficoltà interpretative ed applicative potranno, poi, scaturire dal recente 

principio introdotto con la direttiva comunitaria 2006/69/CE, in base al quale gli stati 

membri Ue, a partire dall’ 1 gennaio 2008, potranno derogare alla regola generale che 

impone la determinazione della base imponibile IVA in forza dei corrispettivi fissati dalle 

parti nell’ambito dei relativi contratti. In poche parole, a certe condizioni, il legislatore 

comunitario ammette il ricorso al valore normale anche per la determinazione della base 

imponibile IVA di tutte le transazioni che si realizzano tra “soggetti collegati”. 

Infine, lo sviluppo di altre modalità per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e 

commerciale richiederebbe una costante revisione o aggiornamento dei criteri di verifica a 

seconda del settore interessato. Si consideri, ad esempio, il settore dell’e-commerce, che 

male si adatta all’utilizzo dei criteri di verifica tradizionale per l’accertamento del valore 

normale delle transazioni intervenute fra le parti.10 

2. ASPETTI PENALI DEL TRANSFER PRICING 

 

Con l’emanazione del D.Lgs. 10 marzo 2000 n° 74, riguardante la “Nuova disciplina dei 

reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, si è completata la profonda 

riforma del sistema sanzionatorio tributario, avviata nel 1997 con i decreti legislativi n. 

471, 472 e 473 in tema di sanzioni amministrative. La riforma, nello spirito di restringere 
                                                 
8 Qualora dall’applicazione delle citate regole per la determinazione del valore normale derivi una diminuzione 
del reddito, il valore normale si sostituirà ai valori pattuiti solo per esecuzione degli accordi previsti dalle 
convenzioni internazionali.   
9 Il controllo di un soggetto estero su un soggetto italiano sussiste quando il primo direttamente o 
indirettamente controlla il soggetto italiano. Inoltre, viene presunto quando: a) sia il soggetto italiano che quello 
estero sono controllati da una stessa società terza; b) l’impresa italiana, per conto dell’impresa estera, esplica 
attività di vendita e di collocamento di materie prime o merci oppure di fabbricazione e di lavorazione di 
prodotti; c) l’impresa italiana partecipa a cartelli o consorzi finalizzati alla fissazione dei prezzi; d) l’impresa 
italiana non può funzionare senza i capitali, i prodotti o la cooperazione dell’impresa estera; e) l’impresa estera 
ha il diritto di nominare il C.d’A. o organi direttivi della società italiana; f) i membri del C.d’A. dell’impresa 
italiana e dell’impresa estera sono i medesimi; g) esistono contratti che modellano una situazione 
monopolistica; h) viene esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali. 
10 Così AA.VV., TUIR 2006, commentato articolo per articolo, Gruppo Euroconference, I Edizione, 2006, pag. 
846. 
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la sfera di applicazione delle sanzioni penali ai comportamenti di effettiva e rilevante 

offensività, ha introdotto esclusivamente fattispecie delittuose, prevedendo che esse 

siano punite solo in presenza del fine di evadere le imposte sui redditi e/o dell’IVA (c.d. 

dolo specifico).11  

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n° 74 del 2000, la scarsa giurisprudenza esistente 

in materia era dell’opinione di negare la rilevanza penale alle operazioni di Transfer 

Pricing.  

Ora, tenuto conto che nelle transazioni in esame si verifica uno scostamento tra il valore 

normale e il prezzo effettivamente praticato, ci si chiede se sia applicabile la normativa di 

cui al D.Lgs. n° 74 del 2000 e precisamente l’articolo 2 (dichiarazione fraudolenta 

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) oppure l’articolo 3 

(dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) o l’articolo 4 (dichiarazione infedele) e 7 

(rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio). 

Per quanto riguarda le prime due ipotesi (artt. 2 e 3) non pare che in esse possano 

rientrare le rettifiche per “valutazioni normali”, a meno che non si verifichi l’inesistenza 

degli elementi rettificati o la falsità nelle scritture contabili. 

Non ci resta che analizzare il delitto di dichiarazione infedele ex art 4 D.Lgs. n° 74 del 

2000. 

Il primo problema nasce dal fatto che, non essendoci giurisprudenza in proposito, non è 

ben chiaro l’ambito applicativo di tale nuovo reato, il quale viene a configurarsi 

allorquando, al di fuori della falsa rappresentazione contabile o di altri mezzi fraudolenti, 

il contribuente indica nelle dichiarazioni annuali dei redditi o quella ai fini IVA ricavi o 

corrispettivi o altri elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi utilizzati 

per abbattere il reddito o il volume d’affari ai fini IVA. Pertanto, in ordine alla condotta 

materiale rilevano: 1) la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione dei 

redditi o IVA; 2) ricavi o corrispettivi o altri elementi attivi inferiori a quelli reali (c.d. 

sottofatturazione); 3) elementi passivi fittizi. Secondo una parte della dottrina, questa 

fattispecie risulta oggi più attuale che in passato in quanto, nel periodo di vigenza della 

legge 516/82, venivano sanzionate falsità rispetto a fatti materiali, mentre ora, la 

scriminante per differenze valutative, di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 74 del 2000, 

                                                 
11 Il dolo consiste nella intenzionalità di agire, con la previsione, la volontà o la consapevole accettazione, da 
parte dell’agente, del fatto costituente reato. Viene quindi esclusa la rilevanza penale di tutte le evasioni 
d’imposta connesse a disattenzioni e negligenze. 
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evidenzia come il legislatore abbia voluto criminalizzare anche le valutazioni estimative 

mendaci.12 

Posto che siamo fuori dal fenomeno della sottofatturazione, il problema è quello di capire 

se il termine “fittizietà”, cui ricondurre le operazioni dei prezzi di trasferimento, individua 

un connotato naturalistico in cui fittizio può essere solo ciò che non esiste in natura e 

quindi, con riferimento ai costi, quelli che sono stati indicati ma che non sono mai stati 

sostenuti dal contribuente; oppure se nel concetto di fittizietà debbano rientrare anche le 

rilevazioni contabili che rappresentano costi effettivamente sopportati dal contribuente, 

ma non riconoscibili in sede tributaria, o non riconoscibili nella misura indicata in 

dichiarazione o per quell’esercizio contabile. In ultima analisi capire se il termine “fittizio” 

debba intendersi riferito alle “violazioni della normativa tributaria”. Tale ultima 

interpretazione sembra essere quella maggiormente accreditata, 13 quindi il termine va 

esteso a concetti quali l’inerenza, la competenza e simili, anche se attenta dottrina rileva 

come il diritto penale abbia carattere prettamente realistico ed quindi sia rivolto al dato 

sostanziale piuttosto che a quello formale e che la punibilità del reato è circoscritta al 

dolo specifico dell’evasione.14 

Detto ciò, occorre verificare che non vi siano le cause esimenti previste dal successivo 

art. 7 del D. Lgs. n°74 del 2000, il quale prevede specifiche cause di non punibilità in 

ordine alle rilevazioni nelle scritture contabili e alle valutazioni estimative applicabili ai 

delitti di dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Tale 

disposizione soddisfa una duplice esigenza: da un lato attribuire rilievo penale a manovre 

latu sensu valutative (sottostima di poste attive, ecc) in base alle quali, secondo il 

legislatore del 2000, si realizzano grandi manovre evasive; dall’altro  evitare che 

un’eccessiva e rigida applicazione della norma stessa possa colpire soggetti non spinti da 

reali intenti evasivi ma - stanti i margini di opinabilità sia a livello legislativo che a livello 

pratico in ordine alle valutazioni - vi potrebbero sicuramente rientrare.  

Con il termine valutazioni si intende il complesso delle operazioni di stima di quelle poste 

di bilancio di esercizio che, non essendo costituite da valori numerari, richiedono una 

determinazione soggettiva in termini quantitativo/monetari. Il tema è complesso, perché i 

                                                 
12 Cfr. A.Musselli-A.Musselli, Transfer Pricing, Il Sole 24 Ore, Quinta edizione, 2006, pag. 436 
13 In tale senso la Circolare n°114000 del 14 aprile 2000, Comando Generale della Guardia di Finanza e 
protocollo di intesa del 2000 fra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, la Direzione delle 
Entrate per la Provincia autonoma di Trento ed il Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di 
Finanza. 
14 Così, Traversi-Gennai, I nuovi delitti tributari, Milano, 2000, pag. 214. 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

98 

criteri per operare le valutazioni sono diversamente disciplinati nel codice civile e nella 

normativa tributaria in relazione alle diverse finalità che devono soddisfare.15 

Ai fini penali si possono individuare due fattispecie di esclusione della punibilità:16 

1. non danno luogo a fatti punibili le rilevazioni nelle scritture 

contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di 

determinazione dell’esercizio di competenza, ma sulla base di 

metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1, 

D.Lgs. n°74 del 2000);  

2. non danno luogo a fatti punibili le valutazioni estimative, quando 

i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in 

bilancio (art. 7, comma 1, prima parte, D.Lgs. n°74 del 2000); e 

in ogni caso quando le valutazioni stesse, singolarmente 

considerate, differiscono in misura inferiore al 10% di quelle 

corrette (art. 7, comma 2, D.Lgs. n°74 del 2000)17.  

Autorevole dottrina ha sottolineato come tale causa di esclusione di punibilità non possa 

essere utilizzata dai soggetti non obbligati alla redazione del bilancio e nella stessa 

situazione versano coloro che, pur redigendo il bilancio perché obbligati, non indichino 

“nella nota integrativa valutazioni di rilievo esclusivamente tributarie, il cui inserimento in 

bilancio appare ultroneo e non giustificato dalle finalità e dalla funzione del bilancio 

stesso”.18 

Per l’applicazione della prima esimente in questione, l’imputazione di un costo o di un 

utile ad un esercizio diverso da quello corretto non avrà rilevanza penale qualora, pur 

superandosi le soglie di punibilità previste dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. citato, il risultato sia 

conseguente ad un’impostazione contabile costantemente adottata dal contribuente. 

Diversamente, un fatto episodico specificamente volto a far gravare indebitamente costi 

su un esercizio in utile piuttosto che su quello in perdita di competenza, può assumere 
                                                 
15 Come sottolineato da autorevolissima dottrina, “l’espressione valutazione è tanto diffusa ed utile, quanto 
ambivalente: in realtà è uno dei termini più scivolosi del diritto”. R. Lupi, Manuale giuridico professionale di 
diritto tributario, IPSOA, III Edizione, 2001, pag. 839. 
16 Ricordiamo che dopo l’emanazione del D.L. 269/2003 le scriminanti per le sanzioni amministrative legate alla 
condizione psicologica dell’autore non possono più applicarsi alle persone giuridiche.  
17“Anche questa disposizione rivela le difficoltà di coordinamento nell’elaborazione legislativa tra sensibilità 
penalistiche e questioni specialistiche di fiscalità d’impresa. In primo luogo la costanza dei criteri di 
impostazione contabile è un requisito che può richiedersi alle valutazioni ricorrenti (ese. ammortamenti, ratei, 
risconti), ma non alle imputazioni a periodo di eventi occasionali o straordinari. In secondo luogo la nota 
integrativa al bilancio costituisce un documento civilistico, destinato a dare informazioni ai soci ed agli altri 
privati interessati alle vicende societarie, non a manifestare agli uffici finanziari quali interpretazioni sono state 
adottate in merito a questioni giuridiche spesso aventi esclusiva valenza tributaria.”. R. Lupi, Manuale giuridico 
professionale di diritto tributario, IPSOA, III Edizione, 2001, pag. 745. 
18 Cfr. B. Assumma, Valutazione nel penale: scelta  a rischio elevato, in Sole 24 Ore, 3 febbraio 2000 
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rilevanza penale, ricorrendo gli altri presupposti della norma incriminatrice. E’ indubbio 

che il legislatore sia stato troppo generico, in quanto la norma parlando di “impostazioni 

costanti” non stabilisce dopo quanto tempo (cinque annotazioni contabili, dieci, un 

esercizio, tre esercizi, un anno, tre anni ecc.) una determinata impostazione contabile 

integri il requisito temporale della “costanza” che rende l’annotazione “irregolare” 

penalmente irrilevante, lasciando un’eccessiva libertà di valutazione all’interprete. 

Probabilmente il riferimento alla “costanza” della impostazione contabile dovrà essere 

riferibile solo alla contabilità del contribuente ed alla situazione in concreto presa in 

considerazione, in quanto solo in tale prospettiva trova logica spiegazione l’utilizzo del 

termine “costante”.19 

Quanto alla seconda esimente, ci si chiede quali criteri di valutazione debbano essere 

“spiegati”: se esclusivamente i criteri civilistici ovvero quelli fiscali o entrambi. Ed infine 

quale significato debba attribuirsi alla locuzione “valutazioni… singolarmente considerate”. 

E’ innanzi tutto opportuno verificare quali siano le valutazioni “corrette” dalle quali sarà 

possibile derogare indicando i “diversi criteri”. E’ evidente come l’adozione del criterio 

“civilistico” porterà a risultati diversi rispetto all’utilizzazione di quello “fiscale”, in quanto 

una cosa è l’utile di bilancio e cosa ben diversa è l’imponibile fiscale, che si ricostruisce 

nella dichiarazione dei redditi apportando al risultato di esercizio una serie di rettifiche 

che sono la proiezione delle divergenze esistenti tra i criteri di competenza civilistica e i 

criteri di competenza fiscale. 

Secondo parte della dottrina si dovrà prescindere dai criteri valutativi indicati dalle norme 

civilistiche - le quali hanno come obiettivo la tutela dei soci e dei terzi che entrano in 

contatto con la società - per restare ancorati alle indicazioni delle norme tributarie ed in 

particolare a quelle relative alla corretta determinazione del reddito di esercizio20: il 

criterio di riferimento dovrà essere, pertanto, quello fiscale.21  

Una volta individuato il criterio derogato, va verificato se ogni e qualsiasi valutazione 

“derogante” possa ritenersi idonea a scongiurare il reato; la scelta dovrà necessariamente 

ricadere fra i criteri normalmente utilizzati nella tecnica contabile (si pensi ai diversi criteri 

L.I.F.O., F.I.F.O., media ponderata, ecc.): in tale ambito ogni criterio, purché 

                                                 
19 In tal senso G.Bersani, “Il nuovo diritto tributario penale”, in Atti del convegno organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, Roma, 10-12 settembre 2001. 
20 Così Traversi - Gennai, I nuovi delitti tributari, Milano, 2000, pag. 205 e 206. 
21 Nello stesso senso G.Bersani, “Il nuovo diritto tributario penale”, in Atti del convegno organizzato dal 
Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 10-12 settembre 2001.  
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predeterminato ed individuato fra quelli conosciuti e normalmente applicati, potrà 

considerarsi idoneo ad evitare il rischio penale. 

Con riferimento sempre all’articolo 7 del D.Lgs. n°74 del 2000 ci si è chiesti chi debba 

stabilire l’importo da ritenersi corretto. 22  

Orbene, ad una lettura esegetica del testo sembrerebbe sufficiente la sola indicazione del 

criterio, sostanziandosi l’esimente in esame nel mero assolvimento di un obbligo di 

segnalazione ed avente ad oggetto i criteri “concretamente” seguiti. Da ciò discenderebbe 

che la valutazione circa la legittimità dei criteri stessi dovrebbe rimanere al di fuori del 

sindacato del giudice. Secondo tale prospettiva, il giudice, quindi, potrà solo valutare la 

“concretezza” del criterio ma non la sua idoneità. 

Tale soluzione non appare condivisibile. Se si ammettesse l’impossibilità del giudice di 

entrare nel merito del criterio scelto per la valutazione (sia perché il Legislatore non ha 

stabilito qual è il criterio corretto e qual è quello scorretto, sia perché la stessa lettera 

della norma prevede solo l’adozione di un “criterio”), tuttavia – proprio perché dovrà 

trattarsi di un criterio scelto fra quelli indicati dal legislatore (fiscale o civilistico) o 

normalmente utilizzato nella tecnica aziendale – il giudicante potrà escludere la prevista 

efficacia esimente quando sia stato adottato un criterio sconosciuto, in considerazione del 

fatto che la sua estemporaneità è sintomo di strumentalità ad una valutazione 

scarsamente trasparente.23 

Pertanto, si è dell’avviso che la previsione di una causa di non punibilità per le valutazioni 

estimative, in presenza di determinate condizioni, implichi logicamente e necessariamente 

il riconoscimento delle stesse in ambito penale ed è pacifico che deve essere il giudice, 

diversamente dal previgente sistema normativo, ad accertare i fatti complessi ed avere 

anche necessariamente la cognizione di questa delicata materia. Ovviamente, quanto più 

complessa ed opinabile appare l’attività di valutazione, tanto più ardui saranno l’esercizio 

dell’azione penale, la tutela dei diritti di difesa, l’attuazione della funzione giudiziaria: ciò 

richiederà il sistematico intervento di periti di parte o di ufficio. 

                                                 
22 Attenta dottrina, B.Assumma, Valutazioni nel penale: scelta a rischio elevato, Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2000, 
ritiene che “in questi casi l’applicazione della norma penale è in balia del più assoluto arbitrio e l’apertura di un 
procedimento dipenderà dall’adozione di criteri soggettivi accolti dai verbalizzanti. A tale proposito è bene 
ricordare che la norma pone come parametro di raffronto il valore delle valutazioni estimative ritenute corrette. 
Ma non dice da chi devono essere ritenute corrette (dai verbalizzanti, dall’Amministrazione Finanziaria, dal 
Pubblico Ministero, dal giudice, dai consulenti tecnici o dai periti) e, soprattutto, in base a quali criteri oggettivi. 
Non va mai dimenticata, a tale riguardo, l’esigenza di rispettare il principio di determinatezza della fattispecie 
penale”. 
23 In tal senso G. Bersani, “Il nuovo diritto tributario penale”, in Atti del convegno organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, Roma, 10-12 settembre 2001. 
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Relativamente, poi, all’indicazione dei criteri concretamente applicati per le valutazioni, ci 

si è domandati quale grado di specificazione debba rivestire tale indicazione in bilancio 

per poter operare quale scriminante in materia penale. Secondo la migliore dottrina24, 

avendo riguardo al caso particolare del transfer pricing, dovrebbe essere sufficiente 

l’indicazione dei soli criteri impiegati quali, ad esempio, prezzo di rivendita, confronto del 

prezzo ecc. senza essere necessaria l’indicazione effettiva del mark-up. Tale soluzione 

consentirebbe al contribuente di fornire le informazioni in nota integrativa assolvendo gli 

obblighi normativi, senza correre il rischio di esplicitare nel documento contabile 

informazioni e piani industriali vitali per un’impresa.25 

Quanto alla locuzione “valutazioni…singolarmente considerate” non si comprende se si 

debba effettuare una parametrazione a tutte le voci del transfer pricing 

complessivamente considerate e isolando il settore dalle altre possibili voci valutative del 

bilancio rilevanti ai fini tributari oppure se bisognerà riferirsi ai singoli beni o categorie di 

beni. 

Il tema è delicato e più attuale e complesso che mai, soprattutto se si considerano le 

novità introdotte dal D. Lgs. 28 febbraio 2005 n° 38, recante le disposizioni applicative 

relative ai principi contabili internazionali, con il quale il  bilancio è stato trasformato, di 

fatto, in strumento di informativa finanziaria utile per adottare decisioni economiche, 

grazie anche all’adozione del principio del fair value (corrispettivo in base al quale 

un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione, tra 

parti consapevoli ed indipendenti). 

 

 

3. I RISCHI PENALI DEL TRANSFER PRICING E IL PROBLEMA DELL’ESISTENZA  

O  MENO DI MARGINI DI DISCREZIONALITA’ 

 

Il problema della esistenza o meno di margini di discrezionalità nei rilievi penali in materia 

di Transfer Pricing si pone allorquando, nonostante le citate difficoltà interpretative, il 

maggior reddito imponibile recuperato a tassazione dall’Amministrazione Finanziaria, nel 

                                                 
24 Caraccioli-Giarda-Lanzi, Procedura penale tributaria, Padova, 2001; Falsitta-Caraccioli, Le “valutazioni 
estimative” della riforma penal-tributaria tra violazioni costituzionali ed ambiguità lessicali, in Fisco, 2000, pag. 
10012 
25 Propendono per l’applicabilità di un criterio anche palesemente erroneo Traversi-Gennai, I nuovi delitti 
tributari, Milano, 2000, pag. 246, anche se poi a pag. 247 si specifica che “…appare irragionevole pensare che 
l’esimente in oggetto possa estendersi fino al punto di ricomprendere anche criteri assolutamente fantasiosi per 
il solo fatto di essere stati ostentati nella nota integrativa”. 
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superare le soglie di punibilità descritte nell’art. 4 D.Lgs. n° 74 del 2000, sia stato 

ricondotto a politiche di prezzi di trasferimento in assenza dei presupposti per 

l’applicazione delle cause esimenti di cui al citato art. 7. 

La riflessione che vuole essere approfondita riguarda la fase antecedente alla verifica 

della commissione del fatto (rectius giudizio) costituente reato di cui all’art. 4,  in ordine 

al quale la cognizione spetta al giudice penale anche per le citate cause di esclusione 

della punibilità. Si vogliono segnalare, in questa sede, i possibili rischi penali in cui un 

soggetto economico può incorrere subendo indagini e procedure contestative 

indubbiamente devastanti per un’impresa.26 

Il cosiddetto “rischio penale” potrebbe essere in prima battuta determinato dalle citate 

difficoltà di ricondurre la condotta alla norma di riferimento che, come abbiamo visto, 

presenta margini di opinabilità e di indeterminatezza tali da comportarne una concreta 

inapplicabilità (vedi le assenze giurisprudenziali al riguardo). Infatti, la materia penale è 

dominata dal principio di legalità (art. 25, comma 2 della Costituzione), per effetto del 

quale le disposizioni incriminatici devono essere previste da un atto avente forza di legge 

e gli elementi delle fattispecie devono risultare chiaramente predeterminati. Il principio di 

legalità sarebbe rispettato nella forma, ma eluso nella sostanza, se la legge che eleva a 

reato un dato fatto lo configurasse in termini così generici da non lasciare individuare con 

sufficiente precisione il comportamento penalmente sanzionato: appartiene, quindi, alla 

stessa ragione ispiratrice del principio di legalità l’esigenza della determinatezza della 

fattispecie penale. Mentre il principio della riserva di legge riguarda la gerarchia delle 

fonti in materia penale, il principio di determinatezza coinvolge la tecnica di formulazione 

della fattispecie criminosa e tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del 

potere giudiziario.27 

Tali preoccupazioni erano ben note al legislatore del 2000, il quale temeva “l’insorgenza 

di un rischio penale anche nei confronti dei soggetti non spinti da reali intenti evasivi, 

stanti i margini di opinabilità ed incertezza che, tanto a livello normativo che fattuale, 

connotano la materia delle valutazioni”.28 Da qui la necessità di stilare, nell’art. 1, un 

elenco di definizioni al fine di fornire chiarimenti in merito alla valenza dei termini 

utilizzati all’interno di tutto il D.Lgs e nei titoli successivi.  

                                                 
26 Cfr. I.Caraccioli-P.Valente, Sul transfer pricing cresce il rischio penal-tributario, Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 
2006. 
27 Così G.Fiandaca-E.Musco, Diritto penale-parte generale, Terza edizione, Zanichelli Editore, pag. 65 e ss. 
28 Cfr. Relazione di accompagnamento al D.Lgs n°74 del 2000. 
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In buona sostanza, si è cercato di indirizzare l’interpretazione delle parole definite 

nell’elenco stesso per rendere meno oscuro il significato del precetto penale.  

Altri problemi, inoltre, emergono sia dall’applicazione delle regole dettate in materia di 

obbligo di denuncia e/o comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria da parte 

dei funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, che da quelle che governano il 

procedimento d’imposizione tributario, non sempre coordinate con la disciplina penalistica 

di settore. 

Orbene, l’art. 331 c.p.p. dispone che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico 

servizio, i quali nell’esercizio o causa delle loro funzioni, hanno notizia di un reato 

perseguibile d’ufficio, devono presentare o trasmettere al Pubblico Ministero denuncia 

senza ritardo. Il mancato rispetto degli obblighi suddetti è penalmente sanzionato. 

Dobbiamo precisare che in generale i pubblici ufficiali e/o la Polizia Giudiziaria non hanno 

alcun margine di valutazione in ordine ai reati, nel senso che devono rilevare una data 

situazione da un punto di vista oggettivo senza alcuna considerazione dell’elemento 

soggettivo dell’autore del reato.29  

Sul punto la giurisprudenza è costante (Cass.n° 14195 del 18/11/1978; Cass.n° 1209 del 

13/2/1979) laddove è stato affermato che affinché sussista l’obbligo di denuncia 

all’Autorità Giudiziaria è sufficiente che il pubblico ufficiale ravvisi nel fatto30 un fumus di 

reato; e che viene integrato il delitto di cui all’art. 361 c.p. qualora il pubblico ufficiale 

inoltri con ritardo la denuncia, soffermandosi a valutare giuridicamente il fatto venuto a 

sua conoscenza o eventualmente si astenga dal presentarla, non apparendogli il fatto 

punibile per la presenza di circostanze esimenti. A questo riguardo, la Circ. n° 154 del 

2000 dell’Amministrazione Finanziaria ha precisato che l’obbligo di denuncia (soprattutto 

per i c.d. reati di tipo dichiarativo e di conseguenza le responsabilità connesse alla sua 

eventuale omissione), incombe sui funzionari delegati alla firma degli atti impositivi, 

fermo restando che, qualora l’ipotesi di reato emerga in sede di verifica, tutti i 

componenti del nucleo ispettivo devono sottoscrivere la denuncia stessa. Viene inoltre 

precisato che per i reati di cui all’art. 4 D.Lgs n°74 del 2000 l’obbligo della comunicazione 

sorge al momento della contestazione del fatto, il quale a sua volta coincide con il 

                                                 
29 Gli obblighi informativi al Pubblico Ministero cambiano in ragione della qualificazione giuridica dell’organo 
procedente. Al riguardo non sussistono dubbi per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla 
qualificazione di Polizia Tributaria ex art 31, ultimo comma, della Legge n°4 del 1/1/1929. Forti perplessità 
restano per l’eventuale qualificazione di Polizia Giudiziaria. 
30 Si precisa come nel caso di specie il fatto è rappresentato in realtà da un giudizio, da una stima. Si 
comprendono maggiormente, quindi, le difficoltà applicative anche di norme procedurali. 
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termine delle operazioni di verifica (Processo Verbale di Constatazione) riguardanti l’anno 

di imposta interessato.  

Autorevole dottrina31 ha evidenziato come con la cosiddetta verifica parziale non 

scatterebbe l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, posto che la volontà del 

legislatore in materia di reati c.d. dichiarativi, è stata quella di perseguire quei 

comportamenti di concreto danno erariale che in quanto tali non possono che coinvolgere 

la generalità dei tributi e l’intero periodo d’imposta. Ancora, nel documento di prassi è 

evidenziato che, laddove l’Ufficio riscontri una causa di inapplicabilità delle sanzioni 

amministrative tributarie, dovrà per coerenza non procedere all’invio della comunicazione 

all’Autorità Giudiziaria. 

Nonostante l’apprezzabile sforzo dell’Amministrazione Finanziaria di evitare di “intasare” 

le cancellerie penali con l’invio di comunicazioni di reato, resta il fatto che tale ultimo 

passaggio della circolare evidenzia come il documento di prassi non sembra porsi in linea 

non solo con le norme che disciplinano la separazione dei procedimenti 

(penale/amministrativo tributario, c.d. sistema del doppio binario), ma anche con il 

consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale si è rigidamente sostenuta la 

qualsivoglia assenza in capo agli organi inquirenti e pubblici ufficiali di comportamenti 

valutativi e/o giudizi riguardanti l’elemento soggettivo del reato, in modo particolare per 

ciò che attiene alla esistenza e fondatezza delle cause esimenti.  

Pertanto, non sorgono dubbi sul fatto che i “controllori”, una volta individuate in bilancio 

le valutazioni non sufficientemente illustrate in nota integrativa e una volta appurato il 

superamento delle soglie di punibilità di cui all’art 4 citato, non possono astenersi 

dall’effettuare la comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria: unico soggetto 

giuridico legittimato ad esprimere un giudizio sulla sussistenza o meno delle cause 

esimenti e quindi delle condizioni di non punibilità. Infine, non sembrano esserci dubbi in 

ordine alla permanenza dell’obbligo di denuncia in capo all’Amministrazione Finanziaria 

anche nel caso in cui, grazie alla partecipazione al procedimento di accertamento degli 

Enti locali (rafforzata a seguito del decreto legge collegato alla Finanziaria per il 2006), 

vengano recuperati maggiori imponibili e quindi superate le soglie di punibilità. Il 

Comune, cui viene inviata la proposta di accertamento, svolge una funzione collaborativa 

e sarebbe “incongruo pensare che gli enti locali possano inviare gli atti alla Procura della 

                                                 
31 Cfr. I.Caraccioli, Con la verifica parziale non scatta la denuncia, Il Sole 24 Ore, 21 novembre 2005. 
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Repubblica bypassando l’orientamento dell’Ufficio…anche se i dipendenti comunali sono 

pubblici funzionari ed hanno l’obbligo di denuncia”.32  

A completamento di tali considerazioni, occorre evidenziare il non perfetto coordinamento 

di tali norme penali con quelle che disciplinano gli aspetti amministrativi del rapporto 

giuridico d’imposta nelle ipotesi di controlli fiscali. Infatti, lo Statuto dei diritti del 

Contribuente (art. 12, comma 7, Legge n°212 del 2000) prevede che, nei 60 giorni dalla 

notifica del processo verbale di constatazione, il contribuente ha il diritto di far pervenire 

una memoria all’Ufficio impositore, nella quale esporre le ragioni a propria difesa. La 

norma aggiunge, inoltre, che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima 

della scadenza di detto termine e salvo casi di particolare e motivata urgenza. Come 

vediamo, il legislatore, nel considerare il contraddittorio quale momento centrale del 

procedimento d’imposizione tributario e in generale del rapporto giuridico d’imposta, ha 

creato una norma di grande civiltà giuridica, utile ai fini della concreta tutela di quei beni 

giuridici salvaguardati dai precetti costituzionali. Sono proprio tali istituti che consentono 

nei casi più complessi, come quelli in esame, una ponderata valutazione delle ragioni di 

fatto e di diritto su cui andrà a poggiare l’atto d’imposizione tributario.33 

Non si è in grado di comprendere il meccanismo di coordinamento tra le suddette norme 

amministrative e i citati obblighi penali di denuncia all’autorità giudiziaria. Tale profilo non 

è espressamente disciplinato dall’art. 12 citato forse anche in virtù del principio della 

separazione dei procedimenti (penale ed amministrativo) e ciò può ingenerare degli 

effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente sottoposto a controllo fiscale. 

Infatti, quali conseguenze per il contribuente, laddove nell’atto conclusivo dell’attività 

istruttoria esterna più importante (Processo Verbale di Constatazione), viene indicato che 

una copia dello stesso è inviata al Pubblico Ministero per gli adempimenti di competenza? 

Non si pongono dubbi in ordine all’autonomia del meccanismo normativo di cui all’art.12 

citato ed art. 331 c.p.p., per cui al verificarsi del fumus del reato scatta l’obbligo di 

denuncia e nelle more il procedimento amministrativo tributario prosegue 

autonomamente. Quid iuris, inoltre, se ai fini della determinazione del superamento delle 

soglie di punibilità un ruolo chiarificatore viene assolto dalle osservazioni del 

contribuente, che possono giungere all’ente impositore nei citati termini di 60 giorni dalla 

notifica del PVC? Anche in questo caso, sulle risultanze dell’attività istruttoria esterna ed 

                                                 
32 Così I.Caraccioli, Il Comune non fa la denuncia penale degli evasori”, il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2005  
33 Così I.Caraccioli, Con prudenza l’invio degli atti al PM, Il Sole 24 Ore, 18 settembre 2006. 
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in base alle determinazioni dei verificatori,34 potrebbe determinarsi l’avvio di un 

procedimento penale che potrebbe non essere fondato sugli stessi presupposti di fatto e 

di diritto dell’eventuale avviso di accertamento. E’ evidente come ci sia un vuoto 

normativo che non consente ai funzionari dell’Amministrazione Finanziaria di attendere, 

per l’invio degli atti al P.M., le osservazioni del contribuente utili ai fini della qualificazione 

giuridica della fattispecie esaminata.35  

In conclusione, sulla base delle riflessioni fin qui proposte, non si possono non 

intravedere spazi di discrezionalità nell’ambito dell’applicazione della norma oggetto di 

commento.  

 

 

4. CONCLUSIONI 

 

Se questo è lo scenario di riferimento occorrerà capire in che termini sia possibile per un 

soggetto economico “prevenire” il c.d. rischio penale derivante dall’applicazione delle 

citate norme, che abbiamo visto essere connotate da una ventata di discrezionalità.  

A parte le problematiche che potranno essere sollevate in ambito giurisdizionale in ordine 

ai profili di incostituzionalità della norma, soprattutto laddove lascia al giudice penale 

l’accertamento di tali valutazioni complesse, consentendo allo stesso ampi spazi di 

manovra in ordine alla riconducibilità della condotta alla norma penale (tra l’altro anche 

ipotizzati dal legislatore delegato - vedi relazione governativa al D.Lgs n° 74 del 2000 da 

cui si evince che il giudice penale può ritenere sussistente l’esimente di cui all’art. 7, 

laddove reputa corrette le valutazioni estimative anche se superiori alla soglia del 10%) - 

occorrerà capire se nella fase antecedente, ovvero quella nella quale si rappresenta agli 

organi istruttori la complessa vicenda valutativa, via siano o meno margini di riduzione di 

rischi connessi ad una denuncia penale, la quale rappresenta sicuramente un grave 

danno per l’azienda.  

                                                 
34 Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle difficoltà che possono essere riscontrate dall’organo verificatore in 
ordine al metodo di verifica dei prezzi di trasferimento, basato su un’analisi comparativa delle transazioni del 
gruppo con transazioni indipendenti: si tratta di un vero e proprio giudizio formulato dal verificatore rispetto alla 
sussistenza o meno al caso concreto di alcune condizioni di similarità;  si pensi alla scelta dei comparables; si 
pensi al delicato problema dell’alternativa tra l’utilizzo di un confronto del prezzo, con gli aggiustamenti dovuti 
alle diversità delle transazioni confrontate, e l’utilizzo di metodi che ricercano similarità a livello di funzioni 
economiche.  
35 Così I.Caraccioli, Con prudenza l’invio degli atti al PM, Il Sole 24 Ore, 18 settembre 2006. Dello stesso autore, 
Transfer pricing con reato, Il Sole 24 Ore, 27 novembre 2006. 
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Orbene, oltre all’assolvimento degli obblighi informativi in nota integrativa, un importante 

elemento di ausilio (non solo in sede penale ma anche in quella amministrativa tributaria) 

potrebbe essere rappresentato dalla predisposizione di una idonea documentazione a 

supporto della politica di transfer pricing. E poiché le informazioni di rilievo ai fini di 

un’analisi dei prezzi di trasferimento dipendono da fatti e circostanze legati al caso 

specifico, è chiaro che non è possibile ipotizzare in astratto un’elencazione tassativa; 

elencazione che non si rinviene nemmeno nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 

del 23/7/2004 in materia di Ruling internazionale, dove è prevista, molto genericamente, 

la possibilità di esibire idonea documentazione a riguardo.  

Un valido aiuto potrebbe provenire dalle indicazioni fornite dal rapporto OCSE, dove è 

genericamente enucleata la documentazione utile ai fini della dimostrazione di una 

politica intercompany ispirata al principio di libera concorrenza. In tale documento si parla 

di informazioni ufficiali quali: la descrizione delle attività; della struttura 

dell’organizzazione; dei rapporti di proprietà all’interno del gruppo multinazionale; 

dell’entità delle vendite ed i risultati operativi degli ultimi anni precedenti la transazione. 

Informazioni ufficiose quali: funzioni e rischi assunti; utilità e benefici assunti; 

utilizzazione di più metodi come prova della coerenza del processo valutativo seguito ecc. 

Da ultimo, un valido supporto può essere fornito dalle indicazioni emerse in seno al 

Forum congiunto UE sui prezzi di trasferimento36, dove si è individuato il c.d. approccio 

EU TpD (Europeean Transfer pricing Documentation), consistente nell’adozione di: 1) un 

set di documentazione contenente informazioni standard, comuni e rilevanti per tutte le 

società del gruppo (cd. Master File); 2) più set di documentazione, ciascuno contenente 

le informazioni relative allo specifico paese di stabilimento (c.d. country specific 

documentation). 

E’ giusto osservare che l’obiettivo dell’autorità fiscale non è quello di gravare il 

contribuente di un onere probatorio maggiore rispetto a quanto previsto dalla norma 

interna, atteso che l’organo accertatore italiano è già agevolato dall’uso di presunzioni 

legali; ma quello di rilevare che la politica dei prezzi di trasferimento andrebbe costituita e 

supportata nel momento in cui nasce il problema e cioè quando il gruppo supera i confini 

nazionali e vengono ad essere soddisfatte le condizioni normative di cui all’art. 110, 

comma 7 del TUIR. E’ nella fase della determinazione del valore delle transazioni 

                                                 
36 Il Joint Forum on Transfer Pricing - presieduto dalla Commissione Europea e cui partecipano gli Stati membri 
con rappresentanti delle rispettive Amministrazioni Fiscali – è stato istituito dalla Commissione Europea nel 
giugno del 2002 e si è intensamente dedicato alla questione dei requisiti documentali in materia di prezzi di 
trasferimento per le imprese associate residenti nell'UE.  
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infragruppo che il contribuente raccoglie ed elabora le informazioni, per cui è logico 

pensare che possa agevolmente documentare, anche a posteriori e senza ulteriori sforzi 

organizzativi, i dati ed i metodi utilizzati nell’applicazione del principio di libera 

concorrenza.37  

Forse solo così sarà possibile fugare in buona parte i dubbi che potenzialmente possono 

scaturire dall’applicazione della norma tributaria e di quella penale da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

 

 

                                                 
37 Così M.Querqui, La documentabilità della politica di transfer pricing. Vantaggi per il contribuente e 
l’Amministrazione finanziaria, Il Fisco, n° 38 del 2005, fasc. n°1, pag. 5956. 
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Lo spoils system regionale all’esame della Consulta 

di Andrea Bonomolo 

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. La fiduciarietà nei meccanismi di nomina 

dirigenziale. – 3.1. Il d.l. n. 262/2006 e l’applicabilità alla dirigenza regionale. – 4. Il 

riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni. – 5. Osservazioni conclusive.  

 

 

1. Premessa 

Con la sentenza 16 giugno 2006, n. 233, la Corte costituzionale ha affrontato un 

tema nevralgico nell’ambito del (sempre più acceso) dibattito – politico, giurisprudenziale 

e dottrinale – sui meccanismi di nomina dirigenziale fiduciaria, da parte delle 

amministrazioni regionali. 

L’orientamento offerto dalla Consulta riveste indubbia rilevanza, sia per il 

considerevole impatto sull’attuale assetto normativo regionale, sia per le indicazioni 

fornite nella parte motiva della decisione. 

Due sono gli aspetti analizzati, principalmente, dalla pronuncia in esame: il 

rapporto tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione, nonché il riparto della 

competenza legislativa tra Stato e regioni in tema di organizzazione e ordinamento del 

personale. 

In questa sede si analizzano le indicazioni fornite dalla Corte e, compatibilmente 

con le esigenze espositive consentite da questo breve scritto, si tenterà di offrire qualche 

spunto di riflessione critica in ordine agli effetti della decisione stessa. 

Sul piano strutturale, il presente lavoro, dopo un rapido richiamo alla normativa 

di settore, seguirà, in linea di massima, l’ordine argomentativo della pronuncia, 

soffermandosi, in particolare, sul sistema di nomina dei dirigenti, da parte degli organi 

regionali di indirizzo politico, e sui criteri di riparto della competenza legislativa tra Stato e 

regioni in materia di ordinamento del personale. 

 

2. Il fatto 

Il giudice delle leggi si è pronunciato a seguito del ricorso proposto dal governo, 

in via principale, per l’accertamento della conformità a Costituzione di alcune norme di tre 

leggi regionali (legge della regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12; legge della regione 
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Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27; legge della regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13) 

dedicate, tra l’altro, alla disciplina degli incarichi dirigenziali ed alle ipotesi di decadenza 

automatica degli incarichi di funzioni dirigenziali al momento della data di insediamento 

dei nuovi organi rappresentativi della regione. 

Tra i motivi di censura, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 

in quanto le citate leggi regionali, sancendo la decadenza automatica di tutti gli incarichi 

dirigenziali al momento dell’insediamento dei nuovi organi rappresentativi regionali – 

peraltro prescindendo da qualsivoglia valutazione in ordine alla professionalità dei 

soggetti nominati in precedenza – contrasterebbero con i principi costituzionali di 

imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. 

Inoltre, il ricorrente osserva che le disposizioni normative impugnate, incidendo 

sulla disciplina dei rapporti di lavoro, violerebbero l’art. 117 Cost., così esorbitando dalla 

competenza legislativa regionale. 

Come si vedrà tra breve, la Corte, nel dipanare la complessa materia e nel 

dichiarare non fondate, per quel che qui interessa, le varie questioni prospettate, fornisce 

chiare indicazioni sull’assetto della dirigenza pubblica.  

 

3. La fiduciarietà nei meccanismi di nomina dirigenziale 

Come accennato, uno dei temi sui quali la Corte costituzionale, con la pronuncia 

in commento, si è soffermata più diffusamente è quello relativo al rapporto tra funzioni di 

indirizzo politico, affidate all’organo di governo, e funzioni di gestione amministrativa, 

affidate alla cura della dirigenza1. 

La Corte affronta le questioni connesse alla distinzione tra la sfera politica e 

quella gestionale al fine di verificare la rispondenza ai canoni costituzionali di imparzialità 

e buon andamento dell’azione amministrativa delle norme oggetto di censura. 

Tali norme, infatti, prevedono, tra l’altro, la risoluzione anticipata degli incarichi 

dirigenziali sulla base degli automatismi fissati dalla legge o in conseguenza di decisioni 

unilaterali dell’organo politico. 

                                                 
1 Sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, affidate all’organo di governo, e le funzioni 
di gestione, affidate alla cura della dirigenza, v. M. CLARICH, Riflessi sui rapporti tra politica e amministrazione (a 
proposito del T.A.R. Lazio come giudice della dirigenza statale), in Dir. amm., 2000, 361 e L. ANGIELLO, La 
valutazione dei dirigenti pubblici. Profili giuridici, Giuffrè, Milano, 2001, 51. Secondo G. D’ALESSIO, La disciplina 
della dirigenza pubblica: profili critici ed ipotesi di revisione del quadro normativo, in Lav. pubbl. amm., 2006, 
558, “una certa connessione strutturale tra organi di governo e dirigenti serve proprio a compensare la 
separazione di funzioni determinata dalle stesse leggi di riforma”. 
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Prima di analizzare i contenuti della decisione, in subiecta materia, è necessario 

soffermarsi, sia pure in estrema sintesi, sulle vigenti disposizioni legislative in materia di 

dirigenza pubblica. 

Al riguardo, due sono le norme che devono essere menzionate: l’art. 13 e l’art. 

27 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. 

Più specificamente, l’art. 13 del d.lgs. n. 165/2001 contempla un ambito 

soggettivo di applicazione delle norme sulla dirigenza pubblica limitato alle 

“amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”. Dalla lettura della 

predetta disposizione normativa, dunque, sembrerebbe che non possano trovare 

applicazione, per le amministrazioni regionali, le norme sugli incarichi di funzioni 

dirigenziali, di cui all’art. 19 dello stesso d.lgs. n. 165/2001, tra le quali, per quel che in 

questa sede interessa, le nomine fiduciarie. 

Senonché, l’art. 27 del predetto decreto delegato stabilisce che le regioni, tra le 

altre amministrazioni pubbliche, “adeguano ai principi [del d.lgs. n. 165/2001 in materia 

di distinzione tra politica e amministrazione e di dirigenza, n.d.r.] i propri ordinamenti, 

tenendo conto delle relative peculiarità”, introducendo così un principio di flessibilità nella 

disciplina regionale della dirigenza2. 

In tale contesto normativo, si inseriscono le disposizioni normative regionali 

impugnate, nella parte in cui prevedono l’automatica e generalizzata decadenza dei 

soggetti nominati intuitus personae dai competenti organi regionali. 

Sul punto, il ragionamento seguito dalla Corte si incentra sull’esigenza di uno 

stretto collegamento funzionale tra gli organi politici regionali e la dirigenza, collegamento 

idoneo “a garantire proprio l’efficienza e il buon andamento dell’azione della nuova 

Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale 

della legislatura precedente”3. 

Secondo il giudice delle leggi, difatti, le modalità di conferimento degli incarichi 

dirigenziali apicali a soggetti individuati fiduciariamente consentono di rafforzare la 

coesione tra l’organo politico regionale e gli organi di vertice dell’apparato burocratico. 

                                                 
2 Secondo G. D’ALESSIO, Pubblico impiego, in G. CORSO, V. LOPILATO (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le 
riforme costituzionali, Parte speciale, II, Giuffrè, Milano, 2006, 427, il principio di flessibilità è tanto più rilevante 
in un contesto normativo, quale quello odierno, caratterizzato da pluralismo e federalismo amministrativo. Sul 
punto, v. pure A. MARI, Le amministrazioni destinatarie delle norme sulla dirigenza. Margini di applicabilità delle 
norme nelle diverse amministrazioni, in F. CARINCI, L. ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, Utet, Torino, 2004, 1007, ad avviso del quale la disposizione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 
165/2001 rappresenta, per le regioni, “un vincolo organizzativo esterno”. 
3 Corte cost., sent. n. 233/2006, punto 2.4 in diritto. 



Innovazione e Diritto – n. 1/2007 

112 

Dunque, il grimaldello utilizzato dalla Consulta al fine di poter giustificare l’attuale 

assetto normativo regionale in materia è rappresentato dalla “tenuta dell’unità politico-

amministrativa”4 della regione e dall’esigenza che le linee generali dell’azione 

amministrativa e l’attuazione del programma così indicato siano il più possibile armonici e 

coerenti. 

Ad avviso della Corte, peraltro, lo spoils system può essere considerato legittimo 

esclusivamente per gli incarichi dirigenziali apicali (incarichi di funzioni dirigenziali di 

livello generale) e non già per gli altri incarichi dirigenziali. 

Difatti, “gli incarichi dirigenziali di livello non generale non [sono] conferiti 

direttamente dal vertice politico e quindi non [sono] legati ad esso dallo stesso grado di 

contiguità che connota gli incarichi apicali”5. 

 

3.1. Il d.l. n. 262/2006 e l’applicabilità alla dirigenza regionale 

Il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 

novembre 2006, n. 286, prevede, tra le numerose disposizioni in materia tributaria e 

finanziaria, alcune norme sulla dirigenza pubblica di indubbia rilevanza e di notevole 

impatto sull’attuale assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni. 

In particolare, l’art. 1, comma 161, del predetto decreto stabilisce che tutti gli 

incarichi fiduciari conferiti, ai sensi dell’art. 19, commi 3, 5-bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001 

(segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro 

interno in uffici dirigenziali generali6, incarichi di funzione dirigenziale di livello generale 

ed incarichi di funzione dirigenziale non generale), prima del 17 maggio 2006, “cessano 

ove non confermati” entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 

medesimo. 

Inoltre, deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 

10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda 

fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere. 

In tale contesto normativo, vi è da chiedersi se la disposizione sopra menzionata 

debba essere applicata anche dalle amministrazioni regionali. 

Ad avviso di chi scrive, la risposta positiva consegue ad un duplice ordine di 

motivazioni. 

                                                 
4 L’espressione appartiene a G. GARDINI, Lo spoils system al primo vaglio di costituzionalità: le nomine fiduciarie 
delle regioni sono legittime, ma la querelle resta aperta, in Lav. pubbl. amm., 2006, 689. 
5 Corte cost., sent. n. 233/2006, punto 4.1 in diritto. 
6 Limitatamente al personale non appartenente ai ruoli istituiti dalle singole amministrazioni. 
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Innanzi tutto, il rinvio mobile, effettuato dall’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001, ai 

principi del capo II (dedicato alla dirigenza) del titolo II dello stesso decreto delegato non 

può non ricomprendere anche le modifiche legislative sopra menzionate, se non altro per 

la loro indubbia rilevanza, anche se solo in sede di prima applicazione, sull’assetto 

organizzativo delle amministrazioni coinvolte. 

Inoltre, ad avvalorare le suesposte conclusioni ermeneutiche depone il dato 

testuale dello stesso art. 1, comma 161, in esame, a mente del quale le disposizioni di 

che trattasi si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, 

incluse le Agenzie fiscali. 

Sicché, la menzione, nell’ambito soggettivo di applicazione, di amministrazioni 

non statali consente di estendere la portata normativa delle disposizioni in questione 

anche alle regioni che, in tal modo, dovranno rivedere nuovamente la configurazione del 

proprio management. 

 

4. Il riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni 

Oltre all’ampiezza della sfera di fiduciarietà degli incarichi dirigenziali, la Corte 

affronta, altresì, le problematiche connesse al riparto della competenza legislativa, tra 

Stato e regioni, in materia di organizzazione amministrativa e disciplina del rapporto di 

lavoro. 

Sul punto, prima di soffermarsi sui contenuti della pronuncia in esame, si deve 

segnalare che, con la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, attuata 

con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, lo scenario relativo all’assetto delle fonti 

regolatrici del pubblico impiego privatizzato, ivi compresa la dirigenza, si è notevolmente 

complicato. 

Difatti, il nuovo testo costituzionale non chiarisce se la materia del rapporto di 

lavoro dei dipendenti pubblici debba essere ascritta alla potestà legislativa esclusiva dello 

Stato, alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni ovvero debba essere 

ricondotta, in via residuale, alla potestà legislativa (esclusiva) delle regioni7. 

D’altronde, il d.lgs. n. 165/2001 non si è fatto carico, ancorché a Costituzione 

invariata, di disciplinare il raccordo tra le prescrizioni in esso contenute e l’autonomia 

delle regioni. 

                                                 
7 Per un’analisi della materia, v. R. SALOMONE, Nuova riforma costituzionale e lavoro pubblico. Osservazioni a 
margine della cd. devolution (legge cost. 18 novembre 2005), in Lav. pubbl. amm., 2006, 53 ss. 
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Pur se in estrema sintesi, è necessario ricostruire brevemente il quadro 

normativo, anche attraverso gli sforzi interpretativi della dottrina pubblicistica, al fine di 

meglio comprendere l’attuale distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le 

regioni, in relazione alla materia in questione. 

Ad avviso di numerosi autori, il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

potrebbe essere ricondotto alla materia dell’ordinamento civile8, in ordine alla quale 

sussiste la potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l), 

Cost. 

In effetti, in assenza di specifiche differenziazioni, da parte del legislatore 

costituente, tra lavoro pubblico e lavoro privato9, sembra ragionevole sostenere che la 

disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche – dunque, 

anche dei dirigenti delle regioni – rientri nella materia dell’ordinamento civile dello Stato-

comunità. 

Ad avvalorare la posizione di chi ritiene che la disciplina dei rapporti di lavoro dei 

dipendenti pubblici debba essere ascritta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, 

viene richiamata la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.)10. 

Secondo un diverso orientamento, a prescindere dal carattere trasversale delle 

materie sopra richiamate, si tende a ricondurre la disciplina del rapporto di lavoro dei 

dipendenti delle regioni nell’ambito della materia della “tutela e sicurezza del lavoro”, in 

relazione alla quale, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., sussiste la potestà legislativa 

concorrente di Stato e regioni11. 

Ed ancora, argomentando a contrario dall’individuazione, nell’ambito della 

legislazione esclusiva dello Stato, dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa 

                                                 
8 L. ZOPPOLI, Applicabilità della riforma del lavoro pubblico alle Regioni e riforma costituzionale, in F. CARINCI, L. 
ZOPPOLI (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, cit., 60; G. D’AURIA, Variazioni su lavoro pubblico, 
organizzazione amministrativa e titolo V (parte seconda) della Costituzione, in Lav. pubbl. amm., 2005, 5. Sul 
punto, v. anche L. ZOPPOLI, La riforma del titolo V della Costituzione e la regolazione del lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni: come ricomporre i “pezzi” di un difficile puzzle?, in Lav. pubbl. amm., 2002, suppl. al fasc. 1, 
157. 
9 Al riguardo, secondo L. ZOPPOLI, Applicabilità della riforma del lavoro pubblico alle Regioni e riforma 
costituzionale, cit., 63, “è possibile leggere nella nuova disciplina del Titolo V il rafforzamento di una trama 
regolativa (...) in cui la regolazione dei rapporti di lavoro assoggettati a regime privatistico è affidata 
essenzialmente a circuiti di carattere contrattuale”. 
10 Sul punto, v. le argomentazioni di G. D’ALESSIO, Pubblico impiego, in G. CORSO, V. LOPILATO (a cura di), Il 
diritto amministrativo, cit., 417. 
11 Secondo L. ZOPPOLI, La riforma del titolo V della Costituzione, cit., 160, si profilerebbe, in tal modo, “un 
assetto da “federalismo cooperativo”, in cui le Regioni cooperano con lo Stato nel regolare i rapporti di lavoro”. 
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statale e degli enti pubblici nazionali12, si è sostenuto che la materia in argomento possa 

rientrare nella competenza legislativa residuale delle regioni13. 

Ciò ha condotto un’attenta dottrina ad affermare che “la disciplina del rapporto di 

lavoro pubblico risulta, dunque, ripartita tra “ordinamento civile” e “ordinamento e 

organizzazione amministrativa”, rispettivamente per i profili “privatizzati” (in quanto 

appunto rientranti nel “diritto civile”), e per quelli organizzativi del rapporto (mantenuti 

ancora nel “diritto pubblico”)14. 

In proposito, il giudice delle leggi si è espresso, in più di una occasione, nel senso 

di ritenere che la materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale sia 

da ricondurre alla potestà legislativa indicata all’art. 117, comma 4, Cost.15. 

Ciò premesso sul piano sistematico, si deve evidenziare che, con la sentenza in 

commento, la Corte costituzionale, operando una distinzione tra incarichi conferiti a 

soggetti esterni o interni all’amministrazione regionale e, dunque, rispettivamente, in 

caso di caducazione del provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale, tra 

cessazione del rapporto di lavoro e cessazione del rapporto di ufficio, ha aderito alla tesi 

secondo cui la materia in questione rientra nell’ambito della competenza legislativa 

esclusiva della regione, ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost. 

Sicché, in relazione alla disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi 

compresi quelli a carattere fiduciario, la regione non legifera “in materia di ordinamento 

civile [limitandosi] a rinviare al principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando 

ne venga meno la causa”16. 

 

5. Osservazioni conclusive 

Alla luce delle argomentazioni svolte e delle indicazioni fornite dalla Consulta, è 

possibile tracciare qualche breve considerazione conclusiva, la cui unica pretesa è quella 

di stimolare alcuni spunti di riflessione critica in tema. 

                                                 
12 G. D’AURIA, Il lavoro pubblico dopo il nuovo titolo V (parte seconda) della Costituzione, in Lav. pubbl. amm., 
2001, 756, ad avviso del quale “l’organizzazione regionale non è menzionata nell’art. 117, sicché essa rientra fra 
le materie di potestà legislativa esclusiva delle regioni (art. 117, comma 4), che la esercitano nel rispetto dei 
“principi fondamentali” stabiliti dagli statuti (art. 123, comma 1)”. 
13 Sul punto, v. le argomentazioni di G. D’AURIA, Variazioni su lavoro pubblico, cit., 16 ss. e di A. TROJSI, Lavoro 
pubblico e riparto di potestà normativa, in Lav. pubbl. amm., 2005, 524. 
14 A. TROJSI, Lavoro pubblico e riparto di potestà normativa, cit., 497. 
15 Si vedano, per tutte, Corte cost. 17 dicembre 2004, n. 390 e Corte cost., 24 luglio 2003, n. 274. 
16 Corte cost., sent. n. 233/2006, punto 4.2 in diritto. 
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Nel complesso, la sentenza in commento offre segnali incoraggianti ma, allo 

stesso tempo, determina sentimenti di forte preoccupazione per la sorte dell’assetto 

normativo della dirigenza. 

Più specificamente, gli aspetti positivi sono rappresentati dalla netta presa di 

posizione in ordine al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni in materia di 

ordinamento del personale dirigenziale17. 

L’orientamento, che può senz’altro condividersi, ha il pregio di colmare i vuoti 

normativi lasciati dal d.lgs. n. 165/2001 e dalla legge di riforma del titolo V (parte 

seconda) della Carta fondamentale, stabilendo che la disciplina degli incarichi dirigenziali 

rientri nella materia della organizzazione amministrativa regionale. 

In disparte le problematiche connesse al rapporto tra fonte legislativa (regionale) 

e fonte negoziale che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali (c.c.n.l. del 

comparto delle regioni e delle autonomie locali), quel che maggiormente rileva è la chiara 

riconduzione della disciplina in questione nell’ambito della competenza legislativa 

residuale delle regioni. 

Se il giudice delle leggi ha fornito, in questa direzione, una chiara (quanto 

auspicata) indicazione, in materia di incarichi dirigenziali ha assunto, di contro, una 

posizione non pienamente condivisibile18. 

Difatti, l’avallo della Consulta in ordine alla possibilità di far decadere 

automaticamente la dirigenza apicale, all’esito dell’insediamento dei nuovi organi politici 

della regione, e di nominare dirigenti funzionalmente collegati agli organi rappresentativi 

regionali determina, quantomeno, un duplice ordine di conseguenze negative. 

Il primo effetto distorsivo, sul piano pratico, testimonia che i dirigenti restano 

asserviti all’organo politico e sono da questo facilmente manipolabili e ricattabili19 – in 

totale spregio dei principi previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 – con la conseguenza 

che il potere politico, cui dovrebbe essere affidata la sola funzione di indirizzo e controllo, 
                                                 
17 Ad avviso di R. SALOMONE, Spoils-system regionale e riparto di competenza: via libera dalla Consulta, in Lav. 
pubbl. amm., 2006, 698, la decisione assesta un “colpo deciso in direzione neo-regionalista”. 
18 Per un giudizio aspramente critico nei confronti della sentenza in commento, v. L. CAPILUPI, Lo spoils system 
tra dubbi di costituzionalità ed incertezze sulla giurisdizione, in www.lexitalia.it, 2006, 9, III, 10 ss., il quale 
riconduce il ragionamento della Corte ad una “giustificazione parapolitica della scelta normativa di favore per 
una dirigenza fiduciaria ed aprofessionale”. 
19 S. CASSESE, Il nuovo regime dei dirigenti pubblici italiani: una modificazione costituzionale, in Giorn. dir. amm., 
2002, 1346 ss., il quale sostiene che “precarizzare la dirigenza e rendere completamente discrezionale la scelta 
dei dirigenti, comporta l’introduzione del criterio della fiducia nel rapporto ministro-dirigente, criterio che è 
estraneo, anzi contrario al disegno costituzionale”. Sul punto, v. pure V. TALAMO, Lo spoils system all’”italiana” 
fra legge Bassanini e legge Frattini, in Lav. pubbl. amm., 2003, 238 e L. CAPILUPI, Lo spoils system, cit., 13, il 
quale definisce la sentenza in esame “un avallo autorevole della tendenza a legittimare per legge il 
(mal)costume della politicizzazione della dirigenza, a scapito del bene collettivo e dell’imparzialità dell’azione 
amministrativa”. 
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assume anche la gestione amministrativa, senza esserne, tuttavia, direttamente 

responsabile20. 

Di talché, la sentenza in commento ben può considerarsi “una dichiarazione di 

morte del principio di distinzione fra politica e amministrazione”21. 

Inoltre, la fiduciarietà nei meccanismi di nomina dirigenziale contraddice e 

svilisce, di fatto, il principio, costituzionalmente previsto, di fedeltà alla Nazione da parte 

dei pubblici funzionari. 

Emblematica, in proposito, risulta la posizione di un’autorevole dottrina, la quale 

evidenzia che la Carta costituzionale, nel prevedere che i pubblici impiegati siano al 

servizio esclusivo della “Nazione” (art. 98, comma 1, Cost.), non pone dubbi in ordine al 

destinatario dell’attività dei dirigenti, individuabile nell’apparato pubblico globalmente 

inteso, non già solo degli organi politici che si avvicendano nel tempo22. 

Infine, il pericolo che si annida nella decisione è rappresentato dalla 

giustificazione delle previsioni normative (tanto regionali quanto, data l’ampiezza delle 

motivazioni addotte dalla Corte, statali) di favore per una dirigenza fiduciaria, di fatto 

ribaltando il rapporto di regola-eccezione stabilito dall’art. 97, comma 3, Cost., secondo 

cui, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, si accede a seguito di concorso, salvi i 

casi (appunto, ormai troppo frequenti) stabiliti dalla legge23. 

 

 

                                                 
20 Secondo le acute osservazioni di S. BATTINI, In morte del principio di distinzione fra politica e 
amministrazione: la Corte preferisce lo spoils system, in Giorn. dir. amm., 2006, 913, il meccanismo di nomina 
fiduciaria dei dirigenti “contraddice il principio di distinzione fra politica e amministrazione”. Nella stessa 
direzione si pone A. BOSCATI, Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro e organizzazione, Giuffrè, Milano, 2006, 
165, ad avviso del quale le aree di competenza riservate agli organi di governo ed alla dirigenza sono 
caratterizzate da 2reciproca infungibilità”. 
21 S. BATTINI, In morte del principio di distinzione fra politica e amministrazione, cit., 913. 
22 C. MIRABELLI, intervento al convegno su Governo responsabile e dirigenza neutrale. L’esperienza dello spoil 
system americano, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e tenutosi a Roma il 12 
settembre 2002, il quale afferma che “il principio di fedeltà alla Nazione, non a chi è transitoriamente al 
Governo, è un dovere di lealtà, che è più profondo e vincolante anche rispetto a chi rappresenta l’indirizzo 
politico. In realtà significa (…) non contrapposizione, ma leale esecuzione”. Secondo C. DE FIORES, I pubblici 
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione?, in Dir. pubbl., 2006, 170, “la durata limitata degli incarichi 
dirigenziali legati al ciclo politico rischia (…) di favorire prepotentemente l’emersione di soggetti sempre più 
incapaci di far valere le proprie competenze e sempre meno adatti ad operare in modo imparziale ed efficiente 
al servizio della nazione”. 
23 Sia pure con riferimento ad alcune norme in materia di dirigenza pubblica introdotte dal d.l. 30 giugno 2005, 
n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168 (durata degli incarichi dirigenziali, riduzione del periodo di 
svolgimento di incarichi di livello dirigenziale generale da parte di dirigenti della seconda fascia, che consente 
agli stessi di transitare nella prima fascia, conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti appartenenti alla 
medesima amministrazione che conferisce l’incarico), G. D’ALESSIO, Nuove norme sulla dirigenza: il legislatore 
miope e le voci amiche, in Lav. pubbl. amm., 2005, 454, si domanda retoricamente: “visto che si è deciso di 
disinteressarsi del tutto del terzo comma dell’art. 97 della Costituzione, perché ci si sarebbe dovuti preoccupare 
di rispettare i principi posti dal primo comma del medesimo articolo?”. 
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Dies Irap: Cassazione, V sez., 16 febbraio 2007, sentenze nn. 3672 - 3673- 
3677 – 3678 – 3679 - 3682  
(a cura di Domenico Ardolino) 
 
L’8 febbraio scorso, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha tenuto un’udienza 
interamente dedicata ai contenziosi Irap, discutendo 89 ricorsi. La suprema Corte, 
esercitando la sua funzione nomofilattica, ha così inteso dare un indirizzo univoco in 
merito all’assoggettamento ad Irap dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo. 
 
La questione è originata dalla sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 della Corte 
Costituzionale, la quale, pronunciandosi sulle questioni di legittimità costituzionale del 
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aveva stabilito la legittimità dell’IRAP, definendola come 
imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività 
autonomamente organizzate e riconoscendo in tale valore aggiunto, direttamente 
connesso all'elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva. 
Infatti, i giudici costituzionali avevano affermato che l’assoggettamento ad imposta del 
valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di 
carattere imprenditoriale o professionale, è pienamente conforme ai principi di 
eguaglianza e di capacità contributiva – identica essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla 
contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta – né appare in alcun modo lesivo 
della garanzia costituzionale del lavoro. 
Aveva però soggiunto la Corte che, mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla 
nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro 
autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare 
un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. E’ 
evidente – concludevano i giudici – che nel caso di un’attività professionale svolta in 
assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso 
dell'imposta sulle attività produttive. 
Con molta prudenza, la Corte Costituzionale non aveva fornito esplicite indicazioni circa il 
significato di “autonoma organizzazione”, limitandosi ad affermare che si tratta di 
questione di fatto, rimessa dunque al giudice di merito e sotto il limitato controllo del 
giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 360, n. 5) cpc. 
 
Su questo aspetto si è aperto un enorme contenzioso a seguito delle istanze di rimborso 
presentate da migliaia di contribuenti. La giurisprudenza di merito ha prodotto, ad oggi, 
variegati orientamenti, oscillanti tra due posizioni diametralmente opposte: secondo la 
prima – definita dalla Cassazione massimalista – l’Irap è sempre dovuta dal lavoratore 
autonomo (salvo nelle ipotesi espressamente escluse dal legislatore), perché l’autonomia 
dell'organizzazione si identifica con l’abitualità stessa della professione che non può 
prescindere dalla stabilità e programmazione nel tempo delle energie intellettuali 
impiegate per acquisire clientela, ottenere credito, competere sul mercato con legittime 
iniziative frutto di una personale organizzazione che non può mai mancare; secondo la 
seconda, detta minimalista, è illegittimo il prelievo per i professionisti esercenti una 
professione “protetta” che esige l’iscrizione all'albo e non può mai spersonalizzarsi per il 
rapporto fiduciario (intuitus personae) che lega il prestatore al cliente ed impedisce che la 
predisposta struttura di risorse umane e materiali sia in grado di funzionare 
indipendentemente ed autonomamente dal suo intervento. 
In realtà, la stragrande maggioranza delle sentenze di merito aveva già espresso una 
posizione molto meno radicale, pragmaticamente orientata nell’individuare, caso per 
caso, la presenza o meno di autonoma organizzazione, dando rilevanza alla tipologia ed 
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alla consistenza dei costi esposti in dichiarazione dei redditi (quadro RE del mod. Unico); 
nello stesso senso si era orientata l’unica pronuncia della sezione tributaria della 
Cassazione (sentenza 5.11.04, n. 21203), la quale aveva giudicato legittime e condivisibili 
le decisioni prese dai giudici di merito i quali avevano escluso la debenza dell’Irap nel 
caso dell’attività professionale svolta da un ingegnere: la correttezza di tali sentenze “si 
radicava alla stregua delle prove documentali che, in presenza di beni strumentali e di 
occasionali compensi a terzi, escludevano, nell’esercizio della professione del 
contribuente, sia l’esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori 
subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l’impiego di capitali provenienti da 
mutui esterni”. 
 
Successivamente la Corte di Cassazione aveva deliberatamente procrastinato la 
trattazione degli innumerevoli giudizi che continuavano ad arrivare al grado di legittimità, 
in attesa di conoscere l’esito del procedimento C475/03, pendente presso la Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee per la presunta incompatibilità dell’Irap con l’art. 33 
della VI direttiva Iva; avendo il giudice comunitario, con sentenza 3 ottobre 2006, 
affermato la legittimità dell’imposta, la sezione tributaria ha deciso di concentrare in 
un’unica giornata – oramai nota come “dies irap” – la trattazione di un numero di 
controversie sufficientemente rappresentativo di tutte le diverse tipologie di contenziosi in 
atto, coinvolgendo, nella composizione dei vari collegi giudicanti, tutti i giudici della 
sezione che, nelle varie sentenze, hanno formulato, ai sensi dell’art. 384, comma 1, cpc, il 
seguente principio di diritto: “il rimborso dell'Irap non spetta agli esercenti arti o 
professioni, indicati dall'art. 49, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (richiamato 
dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), responsabili in 
qualsiasi forma dell'organizzazione - esclusi gli esercenti arti o professioni inseriti in 
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, originariamente 
esenti dall'imposta - quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, 
o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il 
minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività: eccedenza di cui 
è indice, fra l'altro, l'avvenuta deduzione del costo ai fini dell'Irpef o dell'Iva. Il 
contribuente che agisce per il rimborso dell'Irap, sostenendo di averla versata 
indebitamente, ha l'onere di provare l'assenza delle suddette condizioni.” 
La Cassazione, in sintesi, esprimendo un orientamento tanto ragionevole e condivisibile 
quanto prevedibile, ha deciso che è illegittimo il prelievo Irap in capo a quei contribuenti 
che esercitano la propria professione con modesti beni strumentali e senza sostenere 
costi da lavoro dipendente o da collaborazione di terzi in via stabile. 
Condivisibile l’affermazione secondo cui l’Irap applicata ad un lavoratore autonomo o 
professionista privo di qualsivoglia struttura organizzativa capace di potenziare il suo 
prodotto, rispetto al prodotto di collaboratore autonomo e continuativo o al prodotto di 
un lavoratore dipendente, verrebbe a costituire una mera soprattassa sul reddito, che 
graverebbe solo sui lavoratori autonomi, in violazione dei principi affermati dalla Corte 
Costituzionale in relazione all’Ilor (sentenza n. 42/1980). 
Infine, la Cassazione ha affrontato anche una questione secondaria, ma di notevole 
rilievo pratico in relazione ai contenziosi pendenti, affermando che non spetta il rimborso 
al contribuente che ha definito l’annualità oggetto della controversia, con il condono di 
cui alla legge n. 289/02. 
 
Di seguito si riportano le massime delle sentenze più significative, già pubblicate, del dies 
Irap; i testi integrali sono consultabili sul sito web della rivista 
(http://www.innovazionediritto.unina.it/archivionewsletter.html) 
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Cassazione, V sez., 16 febbraio 2007, n. 3672 
IRAP - svolgimento dell'attività professionale di commercialista privo di dipendenti, con 
attrezzature consistenti nei mobili di ufficio, telefono, automezzo, personal computer e, 
quindi, ha dimostrato di esercitare la propria attività con impiego di mezzi-beni 
strumentali di portata definibili come minime e senza dipendenti. L'elemento 
organizzativo è pressoché inconsistente – l’imposta non è dovuta. 
 
Cassazione, V sez., 16 febbraio 2007, n. 3673 
IRAP – Attività di promotore finanziario – è erronea l’affermazione secondo cui l’Irap 
sarebbe dovuta sol quando l'apporto personale del titolare dell'organizzazione risulti da 
questa eclissato. Il rimborso dell’imposta non spetta agli esercenti arti o professioni, 
quando essi si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino 
nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo 
comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività.  
 
Cassazione, V sez., 16 febbraio 2007, n. 3677 
IRAP – ragioniere commercialista – attività svolta con beni strumentali di modesta portata 
– non esiste l’autonoma organizzazione, l’imposta non è dovuta 
 
Cassazione, V sez., 16 febbraio 2007, n. 3678 
IRAP – attività di avvocato – l’imposta non è dovuta dal professionista privo di dipendenti, 
utilizzante una porzione, della propria abitazione come studio professionale, non 
avvalendosi di collaboratori esterni per mansioni professionali ed esecutive, possedente 
beni strumentali di struttura semplice di uso comune e strettamente necessarie 
all'esercizio personale della professione 
 
Cassazione, V sez., 16 febbraio 2007, n. 3679 
IRAP – non è dovuta dal contribuente che, nell'esercizio della propria attività (nella 
specie, quella di autore e scrittore), conta solamente sull'opera del suo ingegno 
 
Cassazione, V sez., 16 febbraio 2007, n. 3682 
IRAP – Il condono tombale (art. 9, legge n. 289/2002), preclude al contribuente ogni 
possibilità di rimborso dell'IRAP per le annualità d'imposta definite mediante 
l'agevolazione. 
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